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Presentazione  

La nutrizione come strumento di mantenimento di un buono stato di salute 
costituisce il tema centrale di questo secondo rapporto SABIO, progetto di ricerca 
coordinato dall’INEA e finalizzato a studiare la sostenibilità dell’agricoltura 
biologica sotto i suoi vari aspetti economico, ambientale e sulla salute umana.  

E’ un argomento di grande attualità che converge con la crescente 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti della qualità e della 
sicurezza alimentare e nelle corrispondenti azioni da parte del mondo politico verso 
un adeguato orientamento della produzione di alimenti. In questo contesto i 
prodotti biologici possono rappresentare una delle possibili risposte alla domanda 
di salubrità ed elevata qualità degli alimenti, purché soddisfino una serie di 
requisiti che sono tuttora in fase di definizione e studio. 

I risultati della ricerca dell’Unità operativa SABIO di “Tor Vergata” 
(Dipartimento di Neuroscienze della Facoltà di medicine e Chirurgia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”), qui riportati, rappresentano un passo 
avanti nella conoscenza delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti biologici 
che costituiscono la base della Dieta Mediterranea e forniscono 
contemporaneamente elementi di orientamento per ulteriori  approfondimenti.  

Una migliore conoscenza della fase di produzione e del mercato dei prodotti 
biologici, dei meccanismi di funzionamento ed integrazione lungo le relative 
filiere, delle politiche di settore costituiscono altri tasselli del Progetto SABIO 
attualmente in fase di analisi e che, insieme ai risultati raggiunti dallo studio di Tor 
Vergata, contribuiranno a definire la sostenibilità complessiva dell’agricoltura 
biologica, obiettivo principale del progetto. 

L’INEA ha già in passato mostrato un notevole interesse verso l’agricoltura 
biologica pubblicando negli ultimi anni studi e rapporti specifici. Questo volume 
che affronta la questione con un’ottica nutrizionista rappresenta un momento di 
originalità nella produzione editoriale dell’Istituto e testimonia il carattere 
multidisciplinare del progetto SABIO. 

 

 

                                                                                      Carla Abitabile, INEA, 
Responsabile progetto SABIO 



 

Prefazione 
Sulla base dell’evidenza scientifica, che dimostra la stretta correlazione tra la 

dieta e lo stato di salute, il rischio di sviluppare diabete, malattie cardiovascolari ed 
alcuni tipi di tumore, la corretta alimentazione è oggi considerata tra i principali 
fattori su cui si può intervenire in maniera efficace, per prevenire questo tipo di 
malattie. I cambiamenti delle abitudini alimentari sono riconosciuti come concausa 
di disabilità e morte prematura anche nei paesi in via di sviluppo, e comportano, 
quindi, un aumento dei costi della spesa sanitaria. L’orientamento dei consumi 
alimentari, indirizzato verso modelli salutari  ha bisogno della partecipazione attiva 
e può essere perseguito solo attraverso interventi settoriali che vedono partecipi i 
cittadini, gli operatori sanitari, il privato sociale, il volontariato, le industrie ed i 
diversi livelli istituzionali a qualsiasi titolo interessati. Una nutrizione ottimale può 
contribuire senza alcun dubbio a ridurre la prevalenza di molte malattie a patto che 
le scelte individuali alimentari e l’assunzione dei nutrienti attraverso la dieta siano 
correttamente orientati verso scelte consapevoli, sia in termini di sicurezza 
alimentare che nutrizionale. I fattori socioeconomici sono influenzati dalle 
politiche che rientrano nella responsabilità dei governi, promuovendo lo scambio di 
informazioni fra esperti e politici si possono sviluppare strategie che coinvolgono 
gran parte della popolazione e non soltanto i gruppi a rischio. Dimostrata e 
riconosciuta l’importanza della nutrizione, come uno dei fattori determinanti della 
salute umana, intervenendo sull’alimentazione, può essere migliorato lo stato di 
salute delle popolazioni. Considerando non solo degli aspetti economici della 
politica agricola e della filiera degli alimenti, ma anche le scelte relative alle 
politiche sociali, sarebbe auspicabile, in definitiva, rilanciare una politica 
nutrizionale, superando i limiti della sola politica alimentare. La diversità delle 
culture alimentari deve costituire una ricchezza da salvaguardare, tenendone in 
debito conto nell’elaborazione e attuazione delle politiche in materia, che devono 
essere definite innanzitutto a livello nazionale, riconoscendo il valore delle 
tradizioni locali. 

La dimostrazione dell’efficacia del cibo biologico può dare un valore 
aggiunto alle produzioni ma anche alle scelte salutari nelle linee di condotta e nei 
programmi di sanità pubblica. 

I risultati ottenuti, in termini di riduzione dei mediatori dell’infiammazione e 
dell’aumento della capacità totale antiossidante ematica, a seguito dell’assunzione 
di prodotti biologici utilizzati in questa ricerca rappresentano un importante 
risultato raggiunto dal progetto SABIO. “Nutrire per prevenire. Quali nuovi 
indicatori di rischio nutrizionale?” è il messaggio principale che questo volume,  
working paper n. 2 dell’Unità Operativa 4, elaborato nell’ambito del progetto 
SABIO intende fornire ai suoi lettori. 
 
  Antonino De Lorenzo  
                                                                                                    Responsabile U.O.4 
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CAPITOLO 1 

AGRICOLTURA BIOLOGICA: LE RAGIONI DI 
UN’EVOLUZIONE E VALUTAZIONE ECONOMICO-SOCIALE∗ 

1.1 Produzione sostenibile ed etica 

Prima del terzo millennio, l’uomo ha vissuto un periodo storico di due secoli, 
l’Ottocento e il Novecento, nel quale la sua maggiore preoccupazione è stata 
rivolta al profitto, agevolato dalla forte crescita demografica con conseguenze 
favorevoli per le attività produttive, come la caduta del rischio economico delle 
imprese e la sottovalutazione dell’etica; oggi, nel tentativo di rimettere un po’ 
d’ordine, l’uomo preferisce fare riferimento a nuove politiche agroalimentari, 
alimentari e ambientali più che alle vecchie politiche agricole, che hanno qualche 
responsabilità nell’avere determinato le attuali forzature produttive che la società 
umana sembra essersi finalmente decisa a ridurre per ricercare il benessere, il 
recupero dei valori etici e, attraverso la sicurezza, anche la longevità della gente. In 
questo contesto, ormai in presenza di ambienti degradati, è cresciuto da un lato il 
rischio alimentare e, dall’altro, è stata aperta la strada alle agricolture integrate, 
biologiche, biodinamiche ecc., con le quali l’uomo si è assicurato un primo 
recupero della salubrità degli alimenti, riducendo la contaminazione dei cibi e 
dell’ambiente a favore delle qualità, rinunciando a furbizie e inganni e, infine, 
ripristinando, in questi casi, situazioni analoghe a quelle storiche, come era sempre 
avvenuto prima che si scatenasse l’avidità dell’uomo, facendo saltare la spinta alla 
qualità del cibo e alla tutela dell’ambiente con costi altissimi a carico della società.  

Durante i due secoli di caccia ostinata al profitto, i sistemi alimentari e 
ambientali hanno rischiato il tracollo, come si deduce dalla lettura del Millenium 
Ecosystem Assesment, una sorta di documento con l’imponente monitoraggio 
dell’ecosistema ambientale, svolto tra il 2001 e il 2005 da 1.365 tra scienziati ed 
esperti per conto dell’Onu. L’enorme lavoro, presentato nelle principali capitali del 
mondo nel marzo del 2005, fa pensare al ravvedimento dell’umanità che 
finalmente ha cominciato a preoccuparsi di puntualizzare lo stato dell’ecosistema e 

                                                
∗ Fausto Cantarelli, professore ordinario di Economia Agroalimentare dell’Università degli Studi di Parma 
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del sistema agroalimentare che, nell’ultimo mezzo secolo, avevano subito 
cambiamenti rapidi ed estesi, coinvolgendo anche l’Italia, entrata nel frattempo nel 
novero dei paesi più avanzati con il “miracolo economico”, provocando danni 
biologici più di quanto è avvenuto nell’intera storia della Penisola.  

Quanto alla produzione agricola a fini alimentari, specialmente nell’ultimo 
dopo guerra, ma anche prima, sono state impiegate dosi massicce di mezzi tecnici 
di sintesi chimica, per poter sfamare l’aumento della popolazione, oltre agli 
interventi sul patrimonio genetico delle specie allevate e coltivate. Il 
peggioramento della situazione ambientale è stato provocato anche e specialmente 
dalla selezione dei ceppi delle specie patogene che, aumentando la propria 
resistenza ai pesticidi, hanno avuto bisogno di dosi crescenti di antiparassitari 
sempre più potenti e dannosi. 

Di fronte all’aggravarsi dei danni provocati dallo sviluppo intensivo degli 
ultimi due secoli, parte dell’umanità ha sentito il dovere di reagire, correndo ai 
ripari con decisioni drastiche, per rimettere la situazione sotto controllo e garantire 
la compatibilità dell’azione dell’uomo con la sua stessa vita e con quella degli 
animali e degli altri organismi viventi, mentre la parte preminente della 
popolazione rimaneva indifferente. Oggi, per fortuna, in Italia, aumentano le 
superfici protette (1% ogni anno in più negli ultimi vent’anni), l’agricoltura 
biologica nazionale ha raggiunto il primato in Europa, i rifiuti riciclati con raccolta 
differenziata sono più che triplicati, l’inquinamento nelle aree urbane sta 
scendendo nettamente, mentre la spesa dello stato a favore dell’ambiente ha 
raggiunto i sette miliardi di euro. 

Si stanno riprendendo, inoltre, i prodotti dell’antica ed eccellente tradizione 
delle terre del Mezzogiorno e del centro-nord della Penisola italica, rinvigorendo 
l’antico patrimonio culturale. È attualmente in corso il recupero degli antichi 
modelli alimentari, in contrasto con quelli attuali che richiedono un alto contenuto 
energetico per il più alto consumo di calorie di origine animale, al nord e al sud, e 
per l’utilizzo di energia meccanica che, insieme, hanno fatto decollare i costi 
sociali a seguito dell’incorporazione e l’aggiunta di servizi agli alimenti, 
dell’espansione della ristorazione commerciale e della sostituzione del lavoro 
domestico femminile con il lavoro extra moenia; infine, l’attuale modello di 
consumo è spesso considerato insoddisfacente sul piano nutrizionale e qualitativo, 
specie se confrontato con la precedente “dieta mediterranea”.  

La sazietà alimentare, rendendo il cibo meno appagante, induce l’uomo, 
quando è saturo, a tenere in maggiore conto la salute e la qualità alimentare, 
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scegliendo i prodotti biologici, che hanno raggiunto successi produttivi e di 
consumo inusuali, con riconoscimenti ufficiali arrivati da ogni parte. Se è vero che 
la fase di intensa crescita della produzione biologica si è bloccata, come 
confermano le rilevazioni statistiche, l’andamento incerto del comparto – vi sono 
cali nei consumi di ortofrutta e aumenti nella drogheria e nei latticini – ha fatto 
comunque registrare, nel 2004, un aumento complessivo del consumo del 4,5%. 

Dall’evoluzione recente della società, è scaturita una domanda alimentare 
guidata dalla preoccupazione dei consumatori per la propria salute, oggi ritenuta a 
rischio per ciò che mangiano e per il poco movimento, per le attività professionali 
spesso svolte in luoghi chiusi, per le emissioni nocive nell’ambiente ecc. 

Il tempo del profitto ad ogni costo, sostenuto per due secoli dal forte e 
continuo incremento demografico di fine secondo millennio, sta perdendo molto 
dello smalto iniziale e sta riducendo la presa, come dimostrano le difficoltà 
emergenti nella gestione dei più importanti gruppi internazionali e i sempre più 
numerosi e convinti richiami alla  storia, alla cultura, agli alimenti del passato e al 
modo di renderli partecipi del tempo libero, che è la conquista più recente e più 
importante dell’uomo.  

Si stanno così aprendo nuove frontiere, favorevoli per le aree più ricche di 
storia, di monumenti, di paesaggi ecc. e, specialmente, per quelle che hanno fatto 
nascere e posseggono una antica cultura con alimenti e gastronomie d’autore. 
Sicilia, Sardegna e Penisola italica, che costituiscono il territorio dove è nata e si è 
consolidata, con la Magna Grecia, la prima civiltà alimentare dell’Occidente hanno 
molto da dire e da mostrare in proposito; se leggiamo le aspirazioni dell’uomo in 
questi termini, il ricco patrimonio nazionale non permette di escludere nulla, 
neppure le prospettive più favorevoli, compresa l’accelerazione dello sviluppo 
economico nelle località più impegnate, dove l’uomo riuscirà a valorizzare le 
ricche risorse storico-culturali e paesaggistiche, le qualità alimentare e 
gastronomica e la qualità della vita: nel 2002, ad esempio, il Pil è aumentato dello 
0,4% con entità superiori nel centro Italia (0,9%) e nel Mezzogiorno (0,7%) 
rispetto al nord; anche l’aumento dell’occupazione, nello stesso anno, è salito 
mediamente dell’1,1% nel Paese con valori più alti nel centro e nel sud (1,4%). 
Nell’anno in corso si stima che il Pil possa aumentare dell’1,5%. 

Secondo queste indicazioni, che sono reali, ma non ancora abbastanza 
significative e tanto meno definitive, il Mezzogiorno starebbe già recuperando 
lentamente terreno sulla Pianura Padana, a dimostrazione che qualcosa si sta 
muovendo anche senza adeguati investimenti e programmi, annullando i vecchi 
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concetti in base ai quali il sud dell’Italia e le grandi isole avrebbero potuto 
progredire solo con il capitale pubblico.  

Per cambiare obiettivi si era già mossa anche l’Onu che ha convocato a Rio 
de Janeiro nel 1992 l’Earth Summit, la seconda conferenza sull’ambiente, 
individuando e introducendo il concetto di sviluppo sostenibile, il cui significato 
prevede l’accettazione della crescita demografica (purché non provochi danni 
economici) e della crescita economica (purché non provochi danni all’ambiente). 

Dieci anni dopo, a Johannesburg, nell’agosto del 2002, il mondo, riunito di 
nuovo per fare il punto sulla situazione, ha decretato che l’obiettivo da raggiungere 
è lo sviluppo sostenibile, che deve essere considerato come il modello economico-
sociale e comportamentale che non soltanto si avvale di prodotti sostenibili, nel 
rispetto delle risorse naturali, ma si fa carico anche della tutela del benessere 
individuale e sociale. Inoltre, la sostenibilità ha da diventare cultura diffusa, una 
specie di stile di vita dei popoli che, come altri principi, quali democrazia e libertà, 
soprassiede alla pace, chiedendo di realizzarla, in armonia con un corretto sviluppo 
e con la protezione dell’ambiente, che sono interdipendenti e indivisibili. 

Arrivati al terzo millennio, di fronte alle perplessità sollevate da alcuni 
rapporti dell’uomo con il cibo e dal peggioramento della situazione ambientale, è 
aumentato il numero dei consumatori italiani critici dell’andazzo generale, i quali, 
con una determinazione mai vista prima, si sono dimostrati decisi a convertirsi alle 
antiche prassi e a privilegiare la qualità esistenziale, cominciando a rinunciare a 
forzature di ogni tipo e genere e a ricorrere agli eccessi protettivi degli alimenti, per 
garantire maggiori salubrità e qualità alimentari e ambientali; sono decisioni che 
hanno coinvolto anche la produzione biologica, che è diventata il metodo preferito 
dagli Italiani per produrre alimenti sicuri e puliti; questa discesa in campo non è di 
vecchia data, ma ne è già noto l’intero percorso, segnato dalle normative 
comunitaria e nazionale, che l’hanno contrapposta ai processi produttivi 
convenzionali, senza scaricare però le stesse contaminazioni e le stesse scorie sulla 
società umana e sull’ambiente, ma facendo affidamento sulla sana gestione dei 
comportamenti umani e delle risorse ambientali piuttosto che ricorrere all’uso di 
correttivi con immissione di energie esterne. 

Con il nuovo approccio è ritornata in azione anche l’etica, la scienza dei 
doveri, come l’ha definita Aristotele, il cui compito è di scegliere con cognizione di 
causa i nuovi obiettivi che l’uomo intende perseguire per non intaccare la libertà di 
ognuno e per non affossare le responsabilità degli altri; così l’etica non è solo 
responsabilità verso se stessi, ma diventa solidarietà verso l’intera comunità e le 
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generazioni future; è suo il compito di prendere le mosse dai fenomeni per arrivare 
ai doveri e alla tutela dei valori su cui si fonda la convivenza civile, come lo è il 
modo di rapportarsi alla natura cioè a tutto ciò che è destinato a nascere1. 

Nel rapporto tra umanità e ambiente, spetta all’etica assumere la 
responsabilità di mantenere gli equilibri biologici, di salvaguardare le risorse 
materiali che rischiano di essere compromesse continuamente da uno sviluppo 
sconsiderato della tecnica, nel convincimento che la natura è un bene prezioso per 
conto suo con funzioni precise che non si limitano alla sola presenza, ma implicano 
anche rapporti corretti con gli altri organismi viventi. Su questi due concetti si 
reggono le teorie del biocentrismo e dell’antropomorfismo, dove il primo si fa 
carico di un diritto utile all’uomo e all’ambiente, mentre il secondo contempla le 
regole del vivere civile che sono scritte dall’uomo per sé stesso, per cui la 
disciplina fa fatica a tutelare l’ambiente, se non se ne riconoscono le esigenze. 

Dal biocentrismo tuttavia emergono anche i diritti altrui, di animali, piante, 
obiettori di coscienza, biodiversità, generazioni future ecc., di cui spesso l’uomo si 
dimentica. È la connessione tra uomo, natura e ambiente a generare il diritto 
dell’ambiente, le cui esigenze non sono solo quelle umane, ma implicano anche 
diritti di altri e della natura stessa, considerata nell’insieme delle sue 
manifestazioni. 

 

1.2 L’uomo e il cibo  

La società degli uomini che, in questo terzo millennio, sta vivendo un 
periodo di intense e rapide trasformazioni, tanto accentuate da non averne mai viste 
di simili prima e coinvolgenti profondamente il comparto alimentare, in 
conseguenza degli elevati ritmi di crescita della popolazione degli ultimi due secoli 
che hanno richiesto di adeguare tempestivamente l’offerta; aumentando la 
produzione alimentare, ne è uscita tonificata la considerazione e la cura per il cibo 
e l’ambiente, monitorando una serie di rapporti, in buona parte attinenti e 
assimilabili a quelli presenti nell’Umanesimo, quando l’uomo era tornato al centro 
della società, confermando la ben nota teoria di G. Vico, che ci ha convinti a 
riconoscere il nostro tempo come se ne fosse la riedizione, una sorta 
di ”Umanesimo di ritorno”, che risistemasse almeno il posizionamento dell’uomo 
al centro della società, in analogia a quanto era successo nel citato periodo storico; 
                                                
1 Natura significa “ciò che sta per nascere”, cioè che nasce e vive, cioè la vita. Natura, infatti, proviene da 
natura, participio futuro del verbo nascor ed indica la vita nel momento in cui sta per manifestarsi e lo fa. 
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tale fenomeno è interpretabile come la rivalsa dell’umanità che ha trovato 
finalmente la forza di decidere, tra l’altro, quali orientamenti fare assumere 
all’uomo, per gestire al meglio la propria esistenza e l’ambiente in cui vive senza 
escludere la ricerca di alta utilità, non solo monetaria, oltre alle nuove sensazioni, 
nel rispetto di tutti e senza danno per alcuno. Da tutto ciò è derivata la ricerca di 
nuove formule e di nuovi assetti verso i quali l’uomo ha cominciato a orientare le 
proprie aspirazioni esistenziali, compresa l’alimentazione, vista sempre in rapporto 
con il territorio e l’ambiente; nel deciderli, l’uomo sta mostrando tutta la sua 
convinzione che si sta esprimendo con una determinazione che era rimasta sempre 
in ombra.  

I riscontri statistici sugli effetti dei nuovi comportamenti esistenziali e 
alimentari sono andati oltre ogni più rosea previsione; negli ultimi dieci anni la 
durata media della vita è aumentata di più di due anni a persona, portando la 
speranza di vita a 77,3 anni per gli uomini e a 83,1 per le donne. Oggi i consumi 
alimentari confermano quelli storici che possono essere sintetizzati, per l’area 
mediterranea, nella prevalenza dei prodotti vegetali freschi, che il clima consente di 
raccogliere tutto l’anno, con basso consumo di prodotti di origine animale, per lo 
più ovicaprini e pesce, con l’olio extravergine di oliva  come condimento e con il 
vino come bevanda. Queste stesse scelte alimentari, una volta sconosciute in 
Europa, sono state accettate ottomila anni fa per istinto, dimostrando, alle 
successive verifiche scientifiche, di essere corrette, mentre sono altri i consumi, 
quelli continentali, che hanno subito per necessità e per opportunità i maggiori 
adattamenti, che li hanno allontanati dalle scelte iniziali, facendo sorgere, per 
questo, i primi problemi di compatibilità che si sono andati accentuando con il 
tempo. I consumi nell’area centrosettentrionale della Penisola erano e sono diversi 
dai precedenti perché contemplano la prevalenza di prodotti di origine animale, 
come si conviene ai nomadi, con lo strutto e il burro come condimenti e la birra 
come bevanda. 

Successivamente l’uomo continentale, come ha cominciato ad accumulare 
conoscenze, si è trovato in possesso di una cultura che gli ha preso la mano, 
convincendolo a fare ciò che gli era più gradito e a sottovalutare il resto, fino a 
quando si è accorto dello stretto rapporto esistente tra i propri comportamenti e il 
proprio stato di salute; da allora ha avuto inizio una nuova conversione, ottenuta 
variando la “dieta continentale” con l’apporto dei prodotti ortofrutticoli, 
eliminando lo strutto e riducendo l’uso del burro, sostituiti dall’olio extravergine di 
oliva e infine, con la sostituzione della birra con il vino.  
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Grafico 1.1 – La speranza di vita dell’uomo in Italia 

Fonte: Istat  

Così l’uomo, arrivando a sapere che ogni cambiamento di dieta ha sempre 
delle ripercussioni (sia pure in misura diversa) sulla salute, ha riconosciuto la 
valenza delle tre variabili in gioco, cibo, ambiente e salute, i cui effetti la scienza 
ha cominciato a tenere sotto controllo, informando e aggiornando di continuo 
l’uomo circa le nuove conoscenze riguardanti il cibo, il territorio e l’ambiente. Il 
motivo della preoccupazione è specialmente la salute, su cui le variabili citate 
hanno un peso rilevante che la scienza ha messo a fuoco giorno dopo giorno con 
motivazioni molto forti, che sono destinate a tenere a lungo e a diventare 
preoccupazioni man mano che le conoscenze aumentano. 

Sono questi rapporti ad avere garantito alle due “diete nazionali“ il 
mantenimento della biodiversità naturale nell’ambiente che, in questo caso, ha 
saputo opporsi alla foga dei nuovi entusiasmi emergenti, dimostrando che questa 
prerogativa costituisce anche la forza che aumenta la produttività naturale dei suoli, 
in stretto rapporto tra ambiente locale e cultura, che, invece, altrove, si comporta 
come variabile flessibile che l’uomo ha piegato alla propria utilità, oscurando in tal 
modo l’evoluzione spontanea e dando ragione a chi ha parlato e scritto spesso di 
“rifondare non tanto nei contenuti, quanto nei metodi i sistemi agroalimentari e 
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alimentari locali e nazionali”; se esistono delle specificità, queste riguardano le 
modalità attuative che sono andate imponendosi nel tempo con lenta e sofferta 
spontaneità.  

L’evoluzione attuale e quella futuribile costituiscono, a nostro modo di 
vedere, la grande occasione per l’Italia dei due versanti alimentari di rinnovare 
dalle fondamenta l’assetto economico-sociale della società in rapporto a un nuovo 
modello della tradizione alimentare, sempre ripartita per grande circoscrizione 
territoriale, che sia più aderente alle nuove  esigenze esistenziali che l’uomo di 
oggi ha dimostrato finalmente di voler perseguire con una decisione mai vista 
prima. 

Questa è la corretta interpretazione, a nostro modo di vedere, dei trend 
passati e presenti; quando le abitudini alimentari hanno subito delle variazioni, non 
hanno infranto la tradizione, ma hanno interferito con questa mantenendo sempre 
la continuità, che ha subito un duro colpo solo in presenza dei due secoli di 
agribusiness, al termine dei quali mostra di volere rientrare nei ranghi, a 
cominciare dall’eliminazione degli alimenti dalle incerte conseguenze sulla salute. 

Se volessimo identificare con maggiore precisione e rigore i motivi dello 
status quo alimentare, dovremmo scomodare il rapporto del cibo con la qualità 
della vita, di cui la salute è l’espressione più qualificata e l’unico motivo che 
legittima l’aspirazione di ciascuno e di tutti, chiedendo interventi urgenti a seguito 
dell’ampio ventaglio dei rischi igienico-sanitari che il nuovo benessere, 
diffondendosi, fa correre all’uomo e all’ambiente. Pertanto i consumatori, specie 
quelli delle aree a economia più avanzata, tra cui vi sono anche gli Italiani del 
centro-nord, più di quelli meridionali e insulari, non hanno fatto molta fatica a 
scoprire e adottare in tutta fretta atteggiamenti nuovi, più aderenti alle esigenze 
salutistiche emergenti; l’uomo ha cominciato così a discriminare i cibi, le ricette, 
che soprassiedono alla loro preparazione in cucina, e a definire delle diete per 
evitare, per quanto possibile, il rischio di ritrovarsi vittima dei molti possibili 
malanni, imputabili in buona parte alla società del benessere e ai comportamenti 
conseguenti. Le connessioni non sono sempre note a causa delle conoscenze 
scientifiche non sempre adeguate (malattie metaboliche, neoplasie, obesità, 
bulimia, anoressia, ortoressia ecc.), ma sono in forte evoluzione.  

Alla fine ne è scaturito una nuova condotta, più vigile e attenta, con cui 
l’uomo, riscoprendo orizzonti da tempo trascurati, o addirittura dimenticati, 
acquista maggiori spazi da dedicare alla qualità del cibo, rivalutando, oltre alla 
salubrità, che è la principale garante della salute, anche il piacere della tavola e 
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l’orgoglio di una cultura storica che ha tracciato da alcuni millenni le vie del cibo 
all’intero Occidente, conquistando la convivialità tanto in area mediterranea quanto 
in area continentale.  

È stato il fumo a dare il primo segnale, quando la scienza ne ha scoperto i 
danni che ha comunicato con risalto, provocando molti tempestivi ravvedimenti e 
altri più tardivi, tutt’ora in corso; senza la certezza scientifica e il pronto intervento 
legislativo, l’inversione dei comportamenti non sarebbe stato possibile in tempi 
tanto rapidi e con frequenza tanto alta. 

Un importante contributo, nel caso dell’alimentazione, è arrivato anche dalla 
ricerca medica che ha compiuto passi da gigante con analisi e previsioni; tra questi, 
Jossa e Mancini, hanno valutato il rischio per fattori dietetici, arrivando a delle 
conclusioni di grande effetto che prevedono, per la patologia oncologica e 
metabolico-vascolare, che “la riduzione dei grassi di origine animale e l’aumento 
dei vegetali nella dieta può ridurre l’incidenza dei tumori del colon e della 
mammella rispettivamente del 50% e del 27%, con una efficacia reale di circa il 
75% rispetto a quella teorica. Una sostanziale riduzione della prevalenza di obesità 
nelle donne in postmenopausa, comporta un ulteriore 12% di riduzione del tumore 
mammario. Inoltre, riducendo l’obesità delle donne, si potrebbe anche ottenere una 
diminuzione  del 30% dell’incidenza di tumori dell’endometrio.” 

      “Per quanto riguarda le malattie vascolari, se gli uomini e le donne italiane 
tra i 20 e i 59 anni, in maggioranza  abituati ad alti consumi di grassi saturi e bassi 
consumi di mono e polinsaturi, modificassero le loro abitudini, orientandosi verso 
la tradizionale alimentazione mediterranea, si potrebbe conseguire in 25 anni una 
riduzione della mortalità cardiovascolare di circa il 18% (20% in meno di mortalità 
coronaria e 12% in meno di mortalità da ictus cerebrale). La diminuzione di 3g del 
consumo quotidiano di sale, comporterebbe una riduzione del 5% della mortalità 
cardiovascolare”.  

Senza entrare nel merito per nostra incompetenza, riteniamo che queste brevi, 
ma significative constatazioni e le stesse valutazioni scientifiche riportate siano di 
tutto rilievo e aiutino a chiarire la necessità per l’uomo di mantenere un corretto 
rapporto con il cibo e con l’ambiente per conservare lo stato di salute, previa 
riflessione sui rischi che corre, adottando comportamenti erronei; è emersa anche la 
valenza della continuità dei consumi, che è stata riscontrata in ambedue le facce 
dell’alimentazione nazionale, a cominciare dal sistema alimentare originario, 
tuttora presente in Sicilia e nel sud della Penisola italica che è lo stesso di diecimila 
anni fa, quando, nella Mezzaluna Fertile, è stata attivata la prima agricoltura, che 
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ha trasformato l’uomo da predatore in produttore; dopo di allora, con un ritardo 
superiore ai duemila anni, gli stessi prodotti medio-orientali sono approdati nel sud 
della Penisola e in Sicilia, dove si sono consolidati nel consumo, sostituendo quelli 
preesistenti e dando vita alla “dieta mediterranea”, mentre, dopo altri duemila anni 
circa, analoghi consumi alimentari sono arrivati anche nel centro Europa, questa 
volta modificati però dal lungo percorso che ha visto le tribù arrivare fino al mare 
del nord per poi ridiscendere nel centro a invadere il vecchio continente, compresa 
l’Italia centro-settentrionale. Sono queste tribù nomadi che, spostandosi in 
continuazione e per lungo tempo, hanno dovuto abbandonare i prodotti vegetali per 
i prodotti di origine animale, ricavati dalle mandrie al seguito, non essendo in 
grado di coltivare la terra.  

Più tardi ancora, sono arrivati altri alimenti, come il riso, gli agrumi ecc., 
prima della grande infornata dei prodotti americani, come il pomodoro, la patata, il 
mais e tanti altri. Quello italiano è un esempio molto evidente dei vincoli che si 
sono instaurati tra costume alimentare della popolazione e territorio sotteso, 
costituendo la piattaforma di partenza di lunghissime evoluzioni con numerose 
variabili in gioco, a cui si sono aggiunti i nuovi arrivi, per lo più prodotti esotici 
arrivati da lontano.  

Nel caso dell’Italia, l’area mediterranea, potendo contare per tutto l’anno su 
prodotti vegetali allo stato fresco, non ha avvertito l’esigenza di ricorrere 
all’industria per renderli conservabili, sottraendo spazi nel sud all’imprenditorialità 
industriale, mentre, nel centro-nord, la spinta è stata forte, pronta e sollecitata dai 
prodotti di origine animale che hanno acquistato la conservabilità grazie ai processi 
industriali.  

Così l’alimentazione, come si è visto, ha aumentato le sue connessioni che 
l’hanno resa, oltre che corresponsabile della salute dell’uomo, anche vettore di 
sviluppo economico e culturale, come dimostrano i diversi comportamenti delle 
due popolazioni italiane che coincidono con le due grandi circoscrizioni territoriali 
e che trovano riscontro, oltre che nei diversi percorsi storici, anche nello stato delle 
condizioni igienico-sanitarie delle popolazioni, a causa delle diverse diete 
alimentari, e nel diverso grado di sviluppo economico, attribuendo all’argomento 
alimentare una valenza ampia e completa. È così che la storia ha escluso una 
risposta alimentare nazionale, consolidando la duplice realtà. 

Concludendo, la prima discriminante, in Italia, identifica le aree meridionali 
e insulari che, partite in anticipo, sono arrivate in ritardo nel cammino verso lo 
sviluppo, senza intaccare più di tanto i consumi originari e mantenendo uno stato 
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igienico-sanitario buono, mentre, il centro-nord, dove lo sviluppo economico-
sociale ha raggiunto rapidamente livelli economicamente superiori, pur essendo 
partito in ritardo, si è fatto carico dei malanni vecchi e nuovi, che hanno 
accompagnato il maggiore benessere e gli alimenti che l’hanno provocato. 

Questo tipo di approccio è coerente con la correlazione, riportata nel grafico 
1.2, che la Fao e l’Oms hanno predisposto per definire il rapporto esistente tra il 
grado di sviluppo economico, individuato come livello di reddito, e i principi 
nutritivi consumati. 

Anche le famiglie, le cui scelte alimentari sono condizionate dall’entità delle 
risorse proprie e dalle remunerazioni dei loro membri, si avvalgono del potere 
d'acquisto, quale rapporto tra entità di ricavi netti e prezzi. Nelle società sviluppate, 
quando aumenta il reddito medio dell’unità di consumo, diventano accettabili 
anche i maggiori prezzi per la più alta qualità; inoltre, per conoscere il successo 
economico di un paese si ricorre all’entità dei consumi e alla crescita del Pil per 
abitante; quando quest’ultimo aumenta, cresce anche il consumo di calorie, specie 
se e quando sussistono sacche di sottonutrizione; in ogni caso con l’aumento del Pil 
per abitante, la maggiore spesa alimentare non cresce proporzionalmente, perché, 
variando la qualità degli alimenti, aumenta la spesa in valore assoluto e diminuisce 
in valore relativo, secondo le note leggi, ampiamente  verificate in  Occidente 
(leggi di Engel). 

Altro fenomeno nuovo è il recente risveglio del territorio mediterraneo con 
lieve recupero sul resto del Paese, come esprimono gli indicatori economici, di cui 
in figura 1.1, che presentano sempre bassi livelli rispetto a quelli nazionali e 
internazionali, ma, per la prima volta, presentano una lenta ripresa che si potrebbe 
verificare non tanto perché la suggeriscono gli indicatori, che non sono abilitati a 
farlo, quanto per la scelta della qualità e per il turismo internazionale e per quello 
interno che, puntano a sud, dove maggiore è l’attrattività dei territori storici e 
dell’antichità classica, quelli dell’Ellenismo e dei periodi successivi, che si trovano 
ancora alla base dei modelli di vita e alimentare della tradizione mediterranea. 
L’uomo al nord, a seguito dello sviluppo economico, è riuscito a conquistarsi 
remunerazioni elevate e tempo libero da dedicare a ciò che più gli aggrada, 
alimentazione, sport, turismo e cultura, mentre l’uomo del sud è ancora lontano da 
questi livelli di domanda, ma è in via di avvicinamento. 
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Non è lontana da questa analisi la recente ricerca dello studio Ambrosetti2, 
che ha considerato “l’attrattività come la nuova frontiera della competizione 
globale fra sistemi territoriali” e, in questo ambito, ha evidenziato l’arretratezza del 
Paese per la modesta capacità di richiamare capitali per investimenti diretti esteri 
(Ide), per investimenti esteri in Ricerca e Sviluppo e per investimenti di turisti e di 
stranieri residenti. 

Grafico 1.2 - Correlazione tra le calorie dei vari principi nutritivi e il Pil / 
abitante 

 
Fonte: Fao/Oms 

Secondo la richiamata ricerca questi capitali oggi pesano per il 3,41% sul 
Pil, entità da considerare molto bassa rispetto alle potenzialità del Paese e ancora di 
più rispetto a quelle del Mezzogiorno; nel complesso, oggi il turismo 
internazionale utilizza, in Italia, gli Ide per il 17%, i residenti stranieri per l’11% e 

                                                
2 Modernità e attrattività del sistema Italia, Studio Ambrosetti, Milano 2002. 
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gli investimenti esteri per Ricerca e Sviluppo per l’1%, risultati che nel loro 
complesso si presentano scarsamente efficaci nel richiamare capitali rispetto ad 
altri paesi industrializzati. 

La Pianura Padana e il Mezzogiorno d’Italia hanno di fronte delle scelte, che 
richiedono collegialità; si tratta del modo con cui l’Italia intende usare le risorse 
che ha a disposizione; la via da seguire è quella capace di costruire un’immagine 
accattivante da diffondere e promuovere. 

In area continentale, in conseguenza della maggior crescita economica e 
delle maggiori emancipazioni culturali e materiali delle famiglie, l’agroindustria, 
che è dominante, ha spinto il consumo di alimenti con alte calorie e alti prezzi 
(carni, prodotti lattiero-caseari, frutta e legumi) in sostituzione di quelli più a buon 
mercato (cereali, legumi secchi ecc.), aumentando la quota di calorie di origine 
animale rispetto a quelle vegetali e contraddicendo in parte i principi storici della 
“dieta mediterranea”; anche la struttura della domanda di alimenti varia nel tempo: 
aumenta la quota proteica, i grassi vengono sostituiti dagli zuccheri e i prodotti 
industriali, con servizi incorporati e aggiunti, sostituiscono i prodotti agricoli. 

Figura 1.1 - Graduatoria regionale del Pil per abitante (i numeri tra parentesi 
indicano la posizione in graduatoria dell’anno precedente) 

Fonte: Istat 
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Con la crescita economica la società dei consumi di massa si sostituisce - 
secondo Louis Malassis - alla società di povertà di massa, anche a causa delle lotte 
contadine per una più equa distribuzione della ricchezza. Con la società dei 
consumi di massa l’aumento della spesa non è uguale per tutti, ma si diversifica in 
un ventaglio piuttosto ampio di prodotti, che fanno del supermercato il centro 
commerciale per eccellenza, in grado di rispondere ad ogni domanda prevedibile. 
L’Italia del nord, come diversi paesi europei, ha raggiunto questa fase ed è arrivata 
in molti dei suoi territori alla sazietà della popolazione, cioè ad un consumo per 
abitante non più estensibile a causa della saturazione energetica in calorie vegetali 
e animali; quelli mediterranei, invece, avendo conservato per lo più i consumi 
storici, a cui hanno aggiunto soltanto poche varianti standardizzate, convinti da 
comodità e prezzo, sono più esposti al cambiamento che potrebbe verificarsi in 
conseguenza dell’aumento di reddito; non siamo certi però della sua utilità.  

Oggi, nel centro-nord, non è possibile sostituire le calorie vegetali con quelle 
di origine animale anche in caso di ulteriori aumenti di reddito, che avrebbero 
pertanto il solo effetto di migliorare la qualità e i servizi aggiunti e incorporati e di 
aumentare il ricorso alla ristorazione commerciale. Così le industrie, seguendo 
questo percorso, hanno accresciuto il loro apporto, diventando, insieme con la 
distribuzione, le principali beneficiarie della maggiore spesa alimentare del 
consumatore. Nelle aree mediterranee, vi sono ancora spazi ridotti per aumentare i 
consumi, specie quelli di carne. La saturazione energetica non è generalizzabile, 
perché la società, per quanto sviluppata ed eccedentaria, riesce difficilmente ad 
eliminare del tutto le sacche di povertà e il sottoconsumo, per i quali 
occorrerebbero politiche decise e appropriate. 

L’Europa si è sempre occupata di Pac e solo da poco ha avviato una sua 
politica alimentare (Maastricht). 

Nelle società agroindustriali europee il modello di consumo deve soddisfare, 
oltre al fabbisogno nutrizionale, anche le esigenze soggettive in diverso modo 
collegate alla cultura locale, che vanno dall’aspirazione al consumo di alimenti più 
costosi e rari, come avveniva nell’antica Roma, nel Rinascimento, alla 
frequentazione di ristoranti a molte stelle, alla ricostruzione di banchetti storici di 
diverse epoche ad opera dei più abbienti e al recupero di antiche ricette (dalla 
prestigiosa pavoncella dei Gonzaga ai poverissimi piatti dell’acqua cotta dei Liguri 
e dei Toscani, allo “stocco” di Castelnuovo in Calabria ecc.). 

Poi c’è la discriminante del prezzo, che deve confrontarsi con la capacità di 
spesa del consumatore, condizionando i meno abbienti. 
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1.3 Cenni storici 

Abbiamo già ricordato come l’abitudine tutta italiana di fare iniziare la storia 
dall’Impero romano abbia trascurato ( preistoria e protostoria ) i tempi precedenti 
che sono stati determinanti per il futuro dell’Italia alimentare. Nelle operazioni 
commerciali dell’antichità il mare è stato l’elemento catalizzatore che ha unito le 
varie comunità litoranee del Mediterraneo; la stessa Grecia, con la crescita della 
potenza militare, ha dovuto dotarsi di una flotta, se ha voluto contrastare il dominio 
dei Fenici e mantenere i collegamenti con le proprie colonie in Sicilia e nel sud 
della Penisola. Delle zone archeologiche mediterranee, interessate alla storia antica 
non sono molte quelle scampate alla distruzione per vetustà, alle intemperie o alle 
spoliazioni  che hanno avuto gioco facile per trascuratezza e per mancanza di malta 
tra i grossi blocchi di pietra spesso tenera; ciò che è rimasto è stipato quasi 
interamente nei musei; sono rimaste però alcune aree archeologiche di grande 
suggestione, come i nuraghi sardi, la valle dei templi di Agrigento, i templi di 
Segesta e Selinunte, l’area archeologica di Paestum, le rovine delle città di Pompei 
ed Ercolano, il Teatro di Taormina ecc. , mentre al nord si trovano spesso le opere 
artistiche e monumentali del Rinascimento. 

Nel centro-nord della Penisola vi sono anche le testimonianze più antiche 
che riguardano l’alto Medio Evo (Ravenna, Pavia ecc.) e il pieno Medio Evo ( i 
castelli e le cattedrali distribuiti in tutta l’area ) oltre ai  palazzi delle molte 
Signorie rinascimentali, i teatri, le chiese ecc.del basso Medio Evo. 

  Con l’egemonia dell’Urbe, i cereali del Mezzogiorno d’Italia, che avevano 
raggiunto rese straor-dinarie nella protostoria (in Sicilia oltre cinque milioni di 
ettolitri all’anno), hanno perso la capacità di sostenere il benessere dei locali, 
perché era stato annullato lo sbocco commerciale del Medio-Oriente, per es-sere 
dirottati su Roma, senza ritorno di capitali, quelli che avevano permesso ai locali di 
vivere brillantemente facendo lavorare gli schiavi; così il Mezzogiorno d’Italia ha 
perduto l’agiatezza, che aveva caratterizzato più di tre secoli della sua storia, 
ritornando alle precedenti condizioni di disagio aggravato dal potere centrale di 
Roma.  

L’involuzione non poteva non coinvolgere anche alimentazione e qualità 
alimentare, la cui evoluzione è proseguita al nord, nelle terre dell’Impero, dove 
Apicio e altri con lui e dopo di lui hanno continuato a guidare le preparazioni in 
cucina per alcuni secoli, fino alle invasioni barbariche, quando gli uomini, 
abbandonate le attività agricole e le città, si sono rifugiati nella foresta, 
interrompendo la normale evoluzione qualitativa degli alimenti, che è ripresa solo 
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molto più tardi, in età comunale, con il ritorno in auge delle tendenze trascorse alla 
ricerca della qualità, che ha continuato a migliorare fino a raggiungere l’apice nel 
Rinascimento, mentre il Mezzogiorno d’Italia, abbandonata da tempo la 
produzione intensiva, annaspava tra mille difficoltà. 

Per altri tre secoli, dopo il Rinascimento, la crisi economica ha coinvolto 
l’intero bacino del Mediterraneo, a causa dell’ulteriore spostamento a nord del 
centro dello sviluppo e della ricchezza, sospinto sulle rive del mare dalla 
colonizzazione delle Americhe e dall’esplorazione delle terre oceaniche che 
avvenivano con partenza dal mare del nord. Questo continuo spostamento delle 
attività economiche e della ricchezza ha finito per aumentarne la distanza della 
Penisola italica e delle aree mediterranee, accentuando le difficoltà.  

Il costume alimentare mediterraneo e, più tardi, quello dell’Italia 
continentale, sono stati i primi a puntare decisamente sulla qualità; il sovvertimento 
con ingresso nell’agribusiness è avvenuto quando, con le importanti scoperte 
scientifiche del Liebig e di molti altri uomini di scienza, l’umanità ha dato avvio 
all’intensificazione delle colture e degli allevamenti con largo impiego di sostanze 
di sintesi chimica, che  erano necessarie, nonostante andassero a scapito della 
salute dell’uomo e dell’ambiente, per coprire il fabbisogno alimentare di una 
popolazione in continua crescita. L’aumento demografico ha convinto l’uomo del 
centro-nord della Penisola a trascurare l’antica cultura fino a raggiungere, dopo 
quasi due secoli, gli standard alimentari e il fast-food per rincorrere profitto e 
tempo libero. 

Questi brevi cenni testimoniano l’importante ruolo alimentare della storia 
che ha percorso passo passo il cammino dell’alimentazione italiana ed europea ed 
enfatizzato, in particolare, il sovvertimento dei due secoli citati dell’agribusiness, 
che sono all’origine, nell’Italia centro-nord, delle difficoltà alimentari e ambientali 
moderne, che hanno indotto l’uomo ai successivi ripensamenti. 

Nei primi tempi, quando ancora era in corso la loro evoluzione fisica, gli 
uomini avevano vissuto nelle foreste come vegetariani, finché, uscendone, hanno 
dovuto potenziare mascelle e dentatura per potere utilizzare anche altri alimenti, 
diventando onnivori e alzandosi sugli arti posteriori per potersi muovere più 
agevolmente e potere utilizzare gli arti anteriori, specialmente le mani, diventate 
prensili. 

I primi uomini erano nomadi perché non avevano motivo di fermarsi sul 
territorio. La svolta principale per l’alimentazione occidentale si è verificata circa 
diecimila anni fa, quando gli uomini, che avevano osservato attentamente la vita e i 
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comportamenti dei vegetali e degli animali, hanno deciso di scegliere alcune specie 
vegetali e  animali più adatte per farne oggetto dell’agricoltura, fermandosi sul 
territorio e utilizzando le pianure fertili per le coltivazioni e l’incolto come area 
pascoliva a inerbimento naturale per l’allevamento. I vegetali coltivati 
appartenevano alle famiglie dei cereali e dei legumi, mentre gli animali allevati 
erano i più mansueti, pecore, capre, cani, bovini e suini (questi ultimi autoctoni 
anche in Europa). I vegetali coltivati e gli animali allevati che, tranne il suino, 
erano sconosciuti in Europa, sono arrivati dal Medio-Oriente in Sicilia e nel sud 
della Penisola italica per mare con zattere e nell’Europa Centrale per terra, dopo un 
peregrinare per terra durato alcune migliaia di anni, che ha portato tante piccole 
tribù a percorrere il corridoio danubiano e altre vie alternative fino al mare del nord 
per poi ridiscendere e irradiarsi in tutto il continente, Italia centro-settentrionale 
compresa. La differenza sostanziale, che ancora oggi ritroviamo puntualmente 
nelle abitudini alimentari degli Europei proviene da questo diverso modo di 
accedere al territorio di destinazione finale, dove gli uomini hanno cominciato a 
dedicarsi specialmente ai cereali. Ebbene, queste piccole tribù, più tardi definite 
celtiche, nel corso del lungo viaggio di avvicinamento all’Europa, avevano preso 
l’abitudine di consumare prevalenti prodotti di origine animale, che recuperavano 
dalle mandrie al seguito, usando lo strutto e il burro come condimenti e la birra 
come bevanda, prima di accettare qualche intervento correttivo adottato nei tempi 
moderni, quando sono stati introdotti l’ortofrutta, l’olio extravergine d’oliva e il 
vino, mentre, nell’area mediterranea, resistevano gli originari consumi vegetariani 
con poca carne e pesce. 

Queste differenze, tuttora presenti, hanno diviso in due il modo di nutrirsi 
della popolazione italiana e di quella europea, sanzionando il ruolo della storia che 
ha provocato la duplice scelta, sempre con grande successo, visto che quella 
mediterranea ha raggiunto il vertice mondiale, tra VII e III secolo a.C., mentre il 
resto del Paese ha raggiunto lo stesso traguardo nel Rinascimento.  

Dopo di allora, in seguito al potenziamento della ricerca scientifica e 
tecnologica, tra Settecento e Ottocento, l’attività agricola e zootecnica ha assunto 
caratteri nuovi per iniziativa della proprietà fondiaria e dell’industria alimentare e 
farmaceutica e con la complicità della crescita demografica che hanno fatto 
intravedere all’uomo la possibilità di realizzare il più grande business della sua 
storia, grazie all’espansione demografica, passata in due secoli dal miliardo del 
1860 agli attuali 6,4 miliardi di individui, grazie ai successi produttivi ottenuti con 
le scoperte della ricerca scientifica e tecnologica. 
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Questi fenomeni e la rapidità con cui si sono manifestati hanno cominciato a 
preoccupare talune frange più sensibili dei produttori e dei consumatori che, agli 
inizi del XIX secolo, prima in modo episodico e poi in modo sempre più diffuso e 
continuativo, hanno dato vita per la prima volta a un movimento biologico-
naturalistico, che si era formato, in Germania, dove più vivace era stato il dibattito 
sull’opportunità dell’impiego della chimica in agricoltura e negli allevamenti, in 
aperto e dichiarato contrasto con l’invadenza dell’agribusiness, per mantenere in 
vita i tradizionali comportamenti dell’uomo nella misura e nella direzione più 
aderenti alle esigenze naturali e meno disponibili ad incaute avventure. 

Ancora più recentemente, le azioni di gran parte dell’umanità, diventate 
sempre più disinvolte, hanno iniziato ad interferire in modo pesante e irreversibile 
sulla prassi alimentare a cominciare dal confezionamento degli alimenti, fino ai 
servizi aggiunti e incorporati, alla istituzione e diffusione dei supermercati con il 
self-service, fino a produrre e vendere cibi pronti, estendendo il mercato fino alla 
globalizzazione ecc. Tutte queste attività hanno interferito in modo pesante sulla 
qualità e il prezzo degli alimenti e sulle scorie produttive, lasciando ferite profonde, 
da quelle inferte dal lavoro meccanico e dall’uso massiccio di sostanze chimiche di 
sintesi fino alle forzature dei processi produttivi con abbondanti concimazioni e 
con eccessi alimentari per il bestiame, oltre i limiti naturali, alla difesa dei prodotti 
con l’uso di pesticidi ecc., sovvertendo in tal modo i preesistenti equilibri biologici, 
che si erano formati spontaneamente e gradualmente, nei secoli, fin dall’origine, 
consolidandosi poi fisiologicamente fino a che l'uomo stesso se ne è liberato, 
infrangendoli per agire più presto e più comodamente. Così un po’ alla volta la 
maggior parte degli uomini ha accantonato ogni possibile e opportuna prudenza, 
accettando superficialmente i nuovi comportamenti come se fossero fisiologici, 
quando, invece, iniziavano ad intaccare la salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Quando il vomere fende la terra, si incunea in essa e la rivolta, vibra un colpo 
violento e sconvolge un equilibrio, provocando tutta una serie di reazioni della 
microflora e della microfauna, di cui non si conoscono gli effetti. E’ ancora peggio 
quando un veleno viene irrorato e si condensa sul soprassuolo e infine penetra nel 
terreno; una tale azione annienta microflora e microfauna, annullando gli effetti, 
che queste, vivendo, svolgono a favore dei vegetali e dell'equilibrio naturale 
dell'ambiente, dell'uomo e del prodotto agroalimentare. 

Oggi, in Italia, sono venute alla ribalta le diete, vale a dire il controllo di ciò 
che l’uomo consuma a tavola; sono state proposte diete a zona, dissociate, Atkins, 
del minestrone, a punti ecc., a dimostrazione dell’apprensione salutistica che, nei 
tempi moderni, impensierisce più di ogni altra cosa, anche perché non è raro il caso 
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di uomini obesi per eccesso di consumo o colpiti da altre malattie del benessere 
come epilogo della biodiversità e di un’imponente patrimonio di gastronomie 
eccellenti, che hanno incoraggiato l’eccessivo  consumo. 

 Contemporaneamente, però, nella società del terzo millennio, non sono 
pochi gli Italiani resi inquieti dai rischi della tavola, che hanno pensato bene di 
cambiare registro, controllando se stessi e ciò di cui si nutrono e guardando con 
curiosità e fiducia alle coltivazioni e agli allevamenti integrati, biologici e 
biodinamici, nel desiderio di recuperare le qualità storica e organolettica del cibo e 
di evitare gli effetti nocivi di alimentazioni troppo affrettate e di prodotti troppo 
forzati.  

Così, quando è arrivato il benessere, buona parte della popolazione della 
Penisola, specie quella della Pianura Padana, ha cominciato a muoversi con 
maggiore prudenza a garanzia della propria salute, come aveva fatto nei tempi 
antichi; a seguito delle nuove preoccupazioni, l’uomo ha cominciato a dedicare 
maggiore tempo e cura alla scelta degli alimenti e delle gastronomie, imparando a 
distinguere le abitudini alimentari delle diverse aree del Paese. In questo percorso, 
la prima espressione di cultura alimentare ad emergere è stata la “dieta 
mediterranea”, sorprendendo il consumatore italiano, che ne ignorava l’esistenza, e 
facendogli comprendere il senso delle sue stesse preoccupazioni e testimoniando il 
rapporto esistente con il territorio, che, all’origine, aveva premiato il vegetarismo 
degli ominidi per poi cedere all’uscita dalla foresta. 

Il percorso storico dell’umanità, che abbiamo riassunto nel grafico 1.3, 
chiarisce che l’uomo, in tutte le vicende, ha sempre privilegiato la cultura salvo il 
periodo della grande deviazione, che abbiamo chiamato agribusiness e che 
qualcuno, un po’ temerario, vorrebbe fare proseguire con gli Ogm. 

L’evoluzione della cultura alimentare si è scontrata con questa sola fase 
contraddittoria, iniziata con l’Ottocento, quando l’uomo, nei paesi più pronti e ad 
economia più avanzata (Usa, Giappone ed Europa centro settentrionale) si è 
imbarcato nella nuova avventura alimentare, privilegiando l’obiettivo economico, 
senza incontrare eccessive resistenze, salvo quelle di esigue frange di popolazione 
che, reagendo, sono ricorse alle produzioni biologiche e biodinamiche o hanno 
recuperato l’antico vegetarismo, mentre la maggioranza della popolazione seguiva 
le nuove correnti produttive.  

I primi rifiuti all’agribusiness non si sono fatti attendere, quando una parte 
della popolazione, a metà Ottocento, ha riesumato, in Germania e Francia, il 
vegetarismo in contrapposizione all’alcolismo che, in quel tempo, si era diffuso in 
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diversi paesi europei e anche altrove tra gli operai occupati nell’industria. La 
corrente naturalista, non numerosa, ha riproposto il vegetarismo, escludendo le 
carni e gli altri prodotti di origine animale, come era avvenuto all’origine. Se ne è 
occupato per primo un sacerdote, tale William Metcalf, autore di Abstinence de la 
Chair des Animaux, la cui regola consentiva però il consumo di latte e formaggio.3 

Grafico 1.3 - Gli orientamenti alimentari del mondo nella storia dell’uomo 

Fonte: nostra stima 

In Svizzera, l’orientamento vegetariano è stato promosso da Bircher-Benner, 
la cui sorella Alice, che dirigeva la clinica di famiglia, ha dato alle stampe il primo 
libro di cucina del movimento. Le due scuole, quella naturista e quella energetica, a 
seguito delle nuove scoperte, si sono contrapposte, nonostante che la divergenza si 
riducesse alla sola calorimetria, la cui conoscenza era stata approfondita dal 
fisiologo americano Wilbur Olin Atwater; si iniziava così a intuire che l’organismo 
umano, come una macchina, brucia combustibile per produrre lavoro. 

                                                
3 Sono stati vegetariani per scelta e per motivi di salute Leonardo da Vinci, Martin Luther King, Lord Byron, 
George Bernard Shaw ecc.  Oggi i vegetariani, in Italia, sono intorno ai tre milioni e si stima che siano 
raddoppiati negli ultimi tre anni. Secondo uno studio Eurispes i vegetariani dovrebbero raggiungere i dieci 
milioni, in Italia, nel 2010, mentre l’Inghilterra potrebbe diventare tutta vegetariana nel 2043. 
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 In Francia, a cavallo tra il secolo XIX e il secolo XX, la scuola naturista si è 
avvalsa del contributo di Paul Carton, che considerava non la materia, ma 
l’energia, come sostanza del mondo fisico (W. Ostwald); i tre veleni dell’uomo 
sono carne, alcol e zucchero. Altri vegetariani limitavano il consumo alla sola 
frutta e agli ortaggi (frugivorismo) oppure alla sola frutta fresca e secca 
(fruttarismo). Carton ha scritto in proposito: “La dietetica attuale che si accontenta 
dello studio calorico e chimico degli alimenti, senza considerare il problema degli 
apporti e delle degradazioni della forza vitale, è così pervenuta a prescrivere l’uso 
di sostanze devitalizzati mediante sterilizzazione e preparazione industriale, a 
includere come alimenti leciti prodotti così poco fisiologici come l’alcool, lo 
zucchero industriale e le vitamine sintetiche, e a considerare come migliori gli 
alimenti più violenti e concentrati, senza preoccuparsi di sapere se gli organismi 
deboli o malati possono avere abbastanza vitalità per metabolizzarli facilmente.” 

Il medico e biologo scozzese John Brown, padre del Browanesimo e leader 
dei sistemi vitalisti4, ha rivoluzionato, a sua volta, i concetti della dietetica e della 
dottrina della putridità degli alimenti, con il riconoscere due tipi di malattia: 

• stenica per eccesso di stimoli; 

• astenica per carenza di vitalità. 

Secondo Brown, il trattamento di queste malattie richiede un’alimentazione 
stimolante, come carne, spezie e vino e non la verdura, che provoca astenia. Nel 
secolo del ritorno del vegetarismo, questa affermazione non poteva non dare 
origine a un’ondata di proteste. Fra tanti movimenti, a un certo momento, è sorta la 
necessità di mettere un po’ d’ordine e di arricchire la nutrizione umana con risposte 
scientifiche univoche, per raggiungere l’equilibrio all’interno delle varie correnti 
antagoniste. 

I vegetariani oggi, tornati di moda, si dividono in latto-ovo vegetariani, in 
vegani, in vegetariani crudisti e in fruttariani5.  

                                                
4 Meccanicismo e vitalismo sono termini antitetici con due opposte concezioni biologiche: il primo, noto come 
corollario del materialismo, esclude la metafisica e spiega i fenomeni vitali con le sole leggi della chimica e della 
fisica; il secondo, che è teologico, sostiene l’autonomia dei fenomeni vitali e l’impossibilità di ridurli a semplici 
fenomeni fisici o chimici, ammettendo un’entità metafisica, variamente rappresentata dalle varie scuole 
vitalistiche. 
5 Oggi i vegetariano italiani si dividono nelle seguenti categorie: 

- moderati, che consumano frutta, verdura, latte e uova (9,5% della popolazione italiana); 
- crudisti, che mangiano frutta e verdura non cotte (0,8% della popolazione italiana); 
- stretti, che consumano frutta e verdura (0,3% della popolazione italiana). 
I primi sono i più numerosi e non consumano i prodotti ottenuti con l’abbattimento degli animali, per cui 
bandiscono anche i crostacei e i molluschi. I vegani escludono anche gli alimenti di origine animale, 
compreso il miele, perché ricavati a spese di organismi viventi. I crudisti si nutrono con verdura, frutta, 
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Per quanto riguarda il condimento, è sempre stato usato l’olio extravergine 
di oliva, che ha funzioni fortemente protettive e il vino come bevanda, che ha 
sostituito la birra fin dalla preistoria. 

L’alto livello protettivo degli alimenti mediterranei è emerso quando, verso 
la metà del secolo scorso, le abitudini alimentari sono state oggetto di indagini da 
parte del  biologo americano Ancel Keys e della sua équipe di ricercatori, che le 
hanno comparate con quelle di altre popolazioni in diversi paesi per valutare gli 
effetti sulla salute. 

 

1.4 Il sistema agroalimentare 

L’Italia si distingue in Europa per la duplice risposta cha ha dato, nel corso 
della sua storia, alla propria “questione alimentare”, localizzando due 
comportamenti in territori distinti, che sono andati differenziandosi anche per il 
grado di sviluppo economico, oltre che per la resistenza al cambiamento e a 
ulteriori arricchimenti fisiologici che sono stati ampi nell’area mediterranea, dove è 
stato superato anche il rischio di deviazioni scarsamente utili o addirittura nocive, 
in coerenza con la cultura del benessere reale. In ambedue le aree è mancata però 
l’attenzione per l’ambiente che ha così subito una duplice forma di contaminazione, 
dovuta, nell’area mediterranea, a indifferenza e incuria e, nel centro-sud della 
Penisola, all’elevata densità di popolazione, all’alta intensità agraria e alla forte 
quantità di emissioni e di scorie di varia origine.  

Il ricorso all’approccio sistemico si è verificato quando si sono infittite le 
relazioni intersettoriali  e sono in parte cadute quelle intrasettoriali, spingendo il 
mercato a seguire ogni prodotto lungo la filiera, come hanno ipotizzato per primi 
gli economisti americani R. A. Goldberg e J. Davis, dando vita al nuovo approccio. 
Il punto di partenza è il consumo che agisce sull’offerta, sollecitandola a coprire la 
domanda, grazie al flusso ininterrotto di informazioni che scorrono lungo la filiera. 

Nell’introdurre l’economia agroalimentare, F. Brioschi e U. Bertelé hanno 
definito il relativo sistema molto semplicemente, come l’insieme delle attività 
finalizzate alla produzione e alla distribuzione degli alimenti, cioè agricoltura, 
industria, distribuzione e relativi fornitori senza riferimenti alla salubrità, il cui 
concetto come quello della qualità, dovrebbe essere implicito, trattandosi di 
                                                                                                                        

legumi, bacche e radici, tutti rigorosamente crudi, per evitare l’impoverimento dei cibi a seguito della 
cottura. I fruttariani si cibano di frutta e semi soltanto (taluni ammettono anche qualche ortaggio), ritenendo 
questi consumi più adatti alla fisiologia dell’uomo, essendo stati i suoi antenati primati frugivori. 



 29 

alimenti, come quello della qualità. In effetti, l’introduzione del sistema è stato 
possibile per la serie di relazioni interne legate nell’insieme che, al modificarsi di 
una di queste, determinano cambiamenti anche nelle altre. 

Il compito di produrre alimenti spetta all’agricoltura che, con un impatto 
variabile sull’ambiente, ne subisce anche le conseguenze a seconda della qualità e 
della quantità dei mezzi tecnici impiegati e del grado di intensità agraria adottato. 
Come l’umanità si è allontanata dalla sazietà, nonostante un’offerta in continua 
crescita quantitativa, così ha cominciato a forzare l’agricoltura – il fenomeno è 
durato ben due secoli - con diverse modalità per aumentare le rese e proteggere le 
produzioni dai parassiti, in un parola, per industrializzare l’attività, ricorrendo a 
quantità crescenti di tecnologie meccaniche e di mezzi tecnici di sintesi chimica a 
danno dell’ecosistema.  

Così la storia è arrivata gradualmente a trasformare l’uomo, facendone un 
audace trasgressore dell’etica biologica, che alla fine, si è ripercossa contro di lui, 
inducendolo a fare qualsiasi cosa fosse utile per aumentare i profitti, scostando 
anche i propri comportamenti da quelli compatibili con le leggi biologiche, con il 
risultato di provocare delle reazioni gravemente lesive per se stesso, per gli altri e 
per l’ambiente. Non c’è stato ravvedimento perché ne è mancato il tempo, anche 
per l’avvio del “miracolo economico” - siamo nel 1957, la data è convenzionale -, 
che ha impegnato l’uomo a inseguire il benessere auspicato, trascurando il resto, 
compresa la salubrità ambientale, la cui esigenza sta emergendo solo ora 
soprattutto a seguito delle sollecitazioni sollevate dal dibattito internazionale (il 
protocollo di Kyoto). 

I ripensamenti, pur tardando a manifestarsi e a coinvolgere solo una parte 
non alta della popolazione, sono riusciti tuttavia a introdurre il principio dello 
sviluppo sostenibile per evitare un sacco di guai, rivalutando le produzioni 
primarie, senza deviazioni e senza esposizione e liberando l’uomo dalle malattie da 
benessere; questa operazione ha richiesto di avvicinare l’uomo al prodotto naturale, 
definito impropriamente biologico, che è diventato il promotore dei recuperi 
successivi e punto di partenza per raggiungere non un benessere fittizio, ma quello 
reale, che contempla la sicurezza alimentare e le qualità esistenziale e ambientale. 

Oggi la produzione biologica italiana ha compiuto un grande balzo, 
collocandosi al primo posto in Europa per la superficie impegnata con un terzo 
delle aziende del continente e un quinto delle superfici coltivate. Non poteva essere 
diversamente se si considera storia, cultura e tradizione mediterranee del Paese. Di 
recente tuttavia si è verificata una leggera flessione del  numero delle aziende e, 
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limitatamente all’ultimo anno, anche delle superfici. La situazione degli ultimi anni 
presenta queste entità: 

Tab. 1.1 - Evoluzione delle Aziende e delle Sau Biologiche     
         
                                               Aziende Biologiche per grandi circoscrizioni 
territoriali (n)     
Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Area mediterranea 20,777 30,416 34,452 33,881 41,485 33,928 27,129 20,969 
Area continentale 10,341 13,082 14,736 17,671 21,671 21,819 21,345 20 
Italia 31,118 43,698 49,189 51,552 63,156 55,747 48,473 40,965 
                                                   Sau biologica per grandi 
circoscrizioni territoriali (ha)       
Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Area mediterranea 55,215 401,323 563,67 697,677 736,577 778,864 677,075 604,845 
Area continentale 64,351 163,579 134,401 265,781 332,782 403,539 791,137 447,147 

Italia 109566 564,912 788,071 952,058 952,058 1 069 339 
1 182 
403 

1 168 
232 

     Ancora una volta si ripete, anche per le produzioni biologiche, la 
distinzione tra le due grandi circoscrizioni territoriali del Paese con una superficie 
di un terzo maggiore nell’Italia mediterranea. È bene tuttavia distinguere; nelle 
aree mediterranee e nelle aree di montagna e di collina, fatto salvo il vigneto e altre 
colture particolari, queste ultime a modesta diffusione, la coltivazione e 
l’allevamento sono estensivi e non prevedono se non un uso poco frequente dei soli 
fertilizzanti (sono assenti i pesticidi), per cui possiamo considerare questi territori 
esenti dalle contaminazioni più frequenti, che sono presenti, invece, in forti 
quantità nella Pianura Padana, i cui effetti si ritrovano puntualmente nell’Adriatico 
dove il Grande Fiume scarica forti quantità di sali azotati che provocano 
l’eutrofizzazione con l’ecatombe di pesci. 

In Italia ogni anno vengono distribuiti sul suolo 2 miliardi di chilogrammi di 
fertilizzanti chimici di sintesi, di cui più di due terzi vengono filtrati dal terreno e 
finiscono nelle falde freatiche, nei corsi d’acqua superficiali e negli acquedotti. 

Le conseguenze di queste e altre emissioni e degli interventi antropici 
nell’ambiente sono rovinose: negli ultimi decenni si sono eliminati molti alberi, per 
agevolare l’uso delle macchine, si sono spianati i rilievi e altri sono stati costruiti, 
si è ridotta la superficie delle aree naturali ecc., facendo sparire la flora spontanea, 
che era di grande utilità per le comunità vegetali e animali. 

Quanto alla produzione biologica, oltre al primato produttivo, l’Italia si 
presta anche ad essere terra di conquista, dato il grande ossequio che ha sempre 
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rivolto alla qualità, facendo emergere l’incongruenza dovuta all’aumento degli 
importatori e trasformatori: i primi, che erano 67 nel 2000, sono raddoppiati in un 
anno (122) per arrivare a 185 nel 2003; per la trasformazione le società sono 
aumentate di 1.350 nello stesso periodo, evidenziando la presenza di importazioni 
massive che vengono a integrare l’offerta interna. 

Grafico 1.4 - Popolazione mondiale per aree alimentari 

 
Fonte: nostra stima 

Gli economisti, che se ne sono occupati, hanno suggerito di “rivedere 
l’intero sistema agroalimentare e alimentare italiano”, specie quello del centro-nord 
della Penisola, predisponendo nuove politiche alimentari che, in sostituzione della 
precedente politica agricola e alla luce delle nuove conoscenze, possano rilanciare 
una nuova fase di recupero delle produzioni ecocompatibili, senza intaccare la 
sanità e la qualità alimentare. 

Anche a livello mondiale, il sistema agroalimentare, nonostante tutto, si è 
difeso bene ed è tutt’altro che appiattito sugli standard, ma ha mantenuto molti dei 
caratteri tradizionali, che non hanno aiutato gli alimenti standardizzati né hanno 
sostenuto la globalizzazione, rimasta più legata alle commodities che agli alimenti; 
sotto il profilo qualitativo, il numero dei consumatori, che vivono di tipicità e 
tradizione, rende merito alla cucina popolare, che è ancora la più ambita, mentre le 
altre cucine, più che accaparrarsi spazi maggiori, cercano di conquistarsi notorietà 
e prestigio con l’aiuto dei grandi cuochi del momento. 
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Il ruolo centrale del sistema agroalimentare nel mondo rimane sempre legato 
alla tradizione e alla cultura per la qualità e alla variabile demografica per la 
quantità; quest’ultima fornisce la chiave di lettura della teoria di Malthus (secondo 
questa teoria, la fame è un fatto strutturale a causa dell’aumento della popolazione 
che è superiore a quello della disponibilità alimentare), le cui previsioni però sono 
state smentite dall’impegno dell’uomo nella ricerca e dai risultati ottenuti che, 
potenziando le rese delle coltivazioni e degli allevamenti e proteggendo le derrate, 
hanno annullato di fatto lo scarto tra fabbisogno e disponibilità alimentari: solo 
negli ultimi trent’anni l’agricoltura dei paesi occidentali ha moltiplicato per due o 
tre volte, a seconda dei casi,  le rese delle colture e degli allevamenti e si è 
dichiarata pronta a rilanciare la produzione con gli Ogm, senza riflettere sulla fatica 
che farebbe l’ambiente ad ospitare una popolazione umana ed animale tanto 
numerosa. 

In risposta a questi atteggiamenti, negli ultimi due decenni sono apparsi 
molti tentativi nel mondo di proporre risposte ideali rivolte a questo riguardo, che 
citiamo rapidamente perché sono numerose. Iniziamo con il tedesco Rudolf Steiner 
che ha dato vita all’agricoltura biodinamica, avviando una fase dialettica per 
inseguire la via migliore per l’uomo. Poi il britannico Albert Howard che con la 
sperimentazione è arrivato a sostenere che la minore resistenza delle coltivazioni 
agli attacchi parassitari è il segno dello stato di debolezza del terreno a causa della 
distruzione dell’equilibrio biologico. Lo svizzero Hans Muller si è occupato delle 
piccole aziende, i cui problemi potevano essere risolti con il miglioramento delle 
fertilità animali (è vicino alle conclusioni di Steiner e Howard). Alfonso Draghetti 
di Modena, con la sua opera La fisiologia delle aziende agrarie ha diviso la 
sostanza organica in vivente e rigenerata (le piante) e in materia morta costitutiva 
(apparato digestivo-nutritivo del terreno). Il giapponese Masanobu Fukuoka ha 
elaborato un metodo di coltivazione originale sulla base del non fare, sostenendo 
che sono sufficienti mq 1.000 di terreno per persona per raggiungere 
l’autosufficienza alimentare. Il prof. Lemaire-Boucher che ha impiegato il 
Lithotamnium come fertilizzante. La comunità, fondata da L. Furstin Westfalia nel 
1962, nella quale ha integrato le teorie di Muller completandole con le analisi del 
terreno. Haussmann, a Lodi, ha indicato un’agricoltura basata su due opportunità 
organico-biologica e chimicizzata. Francesco Garofano, a Torino ha fondato, nel 
1969, l’Associazione suolo e salute. Bill Mollison e Dave Holmegreen hanno 
messo a punto in Australia un nuovo metodo, simile a quello di Fukuoka: la 
permeacoltura che è un assetto permanente dell’agricoltura che prevede interventi 
ridotti al minimo grazie all’autoregolazione.  
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Segnaliamo, infine, la fondazione dell’International Federation Organic 
Agricultural Movements (Ifoam), avvenuta in Francia nel 1972, che oggi raggruppa 
i produttori biologici presenti nel mondo. 

 

1.5  Il momento economico 

Nei primi anni del terzo millennio, si è verificata, nei paesi ad economia 
avanzata, per la prima volta dopo secoli, la stagnazione della domanda, compresa 
quella alimentare, che sta mettendo in difficoltà i produttori grandi e piccoli, 
mentre, nei paesi in via di sviluppo, la produzione continua a crescere grazie ai 
costi bassi e all’aumento della domanda interna, nel tentativo di coprirne il 
fabbisogno e andare oltre, specie ad opera del sud-est asiatico dove la ricchezza di 
risorse e i bassi costi sono destinati a provocare non poche preoccupazioni in 
Occidente, specie alle imprese multinazionali che stanno perdendo terreno nei 
mercati più ricchi e in quelli più poveri. D’altra parte ogni prospettiva  in termini di 
produzione è condizionata dall’entità della popolazione che oggi è ancora in 
leggero aumento, per la maggiore longevità, ma che dovrebbe cominciare a ridursi 
presto, secondo le previsioni dei centri statistici. 

Da qualche anno a questa parte, la dinamica economica italiana e mondiale 
si è fatta più prudente e meno disponibile a riconoscere, come per il passato, la 
supremazia dei grandi potentati industriali del nuovo e vecchio mondo, che fino a 
pochi anni fa hanno dominato incontrastati sui mercati, mentre oggi subiscono 
qualche rallentamento e frequenti atteggiamenti critici, a cominciare dalla 
sollevazione di Seattle, da parte dell’opinione pubblica mondiale che non ha 
condiviso gli atteggiamenti della più grande potenza del pianeta, gli Usa, né 
l’agribusiness sul quale gli States hanno costruito, nell’ultimo mezzo secolo, la 
leadership economica mondiale; se hanno raggiunto questo traguardo lo devono ai 
grandi gruppi industriali e alle potenti lobby che, cresciute rapidamente di 
dimensioni e impiegando strategie molto decise e disinvolte, hanno gestito a 
proprio vantaggio l’aumento della domanda mondiale, specie nell’ultimo scorcio 
del secolo scorso; questa conquista, realizzata a spese della sterlina, ha lasciato 
spazi sempre maggiori al dollaro e agli alimenti standardizzati, sottraendoli alla 
tradizione, che solo oggi sta recuperando un po’ di terreno alla qualità alimentare, a 
favore dei microambienti, delle piccole imprese e della biodiversità riferita alla 
distribuzione geografica del prodotto, della storia, della cultura e dell’arte. 
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Il  grafico 4 chiarisce che, nonostante i due secoli di agribusiness, l’80 % 
circa dei consumi alimentari dei cinque continenti è ancora legato alla tradizione e 
che l’agribusiness, nonostante il successo di due secoli e la forte spinta 
demografica, ha fatto molta strada solo nei paesi che più di altri ne hanno tratto 
vantaggio, a cominciare dagli Usa, per finire al Canada, al Giappone e ad alcuni 
paesi del centro-nord europeo, senza distruggere la concorrenza, che sta rialzando 
la testa e recuperando spazi. 

Così, nel mondo di oggi, tornano di moda gli alimenti di un tempo e 
coinvolgono le persone, quelle che si richiamano alla tradizione, di cui oggi 
ripropongono il grado di sicurezza con l’agrobiologia e ne rivalutano le culture 
mediterranea e continentale, facendo riscoprire le consuetudini del passato che, nel 
nostro Paese, sono ben salde e sollevano invidia e curiosità ovunque. Lo stesso 
percorso compiuto dalla Ue, che si è allargata di recente ad altri dieci Paesi, di cui 
due soli mediterranei (Cipro e Malta), ha comportato e comporterà un aumento del 
peso politico del vecchio continente e della sua cultura alimentare nel contesto 
internazionale, insieme ai nuovi rapporti tra le aree, all’interno del continente 
europeo, considerando che i paesi Peco portano in comunità forti quantità di 
materie prime agricole e di alimenti a basso prezzo, ottenuti con tecnologie che nel 
mondo occidentale sono considerate obsolete da tempo (vi è, inoltre, una lista di 
attesa che riguarda i paesi balcanici e la Turchia). 

Nel percorso storico dell’alimentazione mondiale, il ritorno agli 
apprezzamenti antichi, a cui non sono estranei gli scandali e le incertezze 
alimentari del nostro tempo, sta occupando nuovi spazi e lo fa più agevolmente 
nelle aree geografiche con più alti contenuti storico-culturali-tradizionali, 
riaggiornando i principi esistenziali, a cui è riconosciuta la preferenza per la 
semplicità storica e la genuinità naturale. Così l’Italia si è trovata di fronte a nuove 
opportunità, avendo conservato molti dei valori di un tempo, ed essendo assurta al 
vertice dell’economia e della cultura occidentali.  

Il patrimonio alimentare italiano ha provenienza lontana nel tempo e nello 
spazio e si avvale, oltre che delle materie prime interne, anche di altri alimenti, per 
i quali i cuochi italiani hanno proposto nuove trasformazioni, elaborazioni e 
lavorazioni che ne hanno migliorato qualità e gusto; sono per lo più comportamenti 
antichi rimasti sempre gli stessi, tanto da avere convinto il citato biologo americano 
a guardarci dentro per capirne di più, fino a cogliere il senso della “dieta 
mediterranea” e compararla ad altre diete di altri territori anche oltre oceano. 
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 Nel passato, man mano che cresceva l’economia dei paesi più pronti a 
cogliere l’occasione demografica, aumentava anche il potere dei grandi gruppi 
dell’industria internazionale che era in crescita ed ambiva affossare le tradizioni a 
beneficio degli standard, senza riuscirci, tanto da avere indotto i consumatori, a 
cavallo tra secondo e terzo millennio, ad abbandonare gli standard per reazione e a 
rivalutare le vecchie opportunità, nella speranza di recuperare spazi e di fare 
rivivere le abitudini di un tempo (per la prima volta multinazionali, come 
McDonald’s e Coca Cola, presentano un calo di profitto). 

Lo sviluppo economico di un paese o, come nel nostro caso, di grandi 
circoscrizioni territoriali, quali sono il Mezzogiorno d’Italia e il centro-nord, 
dipende dagli investimenti utili che, a loro volta, sono condizionati dalla 
disponibilità di capitali interni e di quelli recuperabili all’estero. Riteniamo che, 
con un’immagine ricca di storia, di cultura, di paesaggi ameni e di sapori 
accattivanti, e di molte altre risorse, anche i microambienti italiani del nord e del 
sud possano materializzare una competitività turistico-alimentare di tutto rispetto, 
purché si attrezzino e migliorino lo stato dell’economia con riferimento alla qualità 
alimentare e alla qualità della vita. 

In questi termini si presentano oggi, a nostro avviso, la moderna “questione 
alimentare italiana” e il tema dell’agrobiologia che vanno risolti per valorizzare i 
territori (o i distretti o le bioregioni) e sostenere le popolazioni in tempi 
ragionevolmente brevi, non diversamente da come abbiamo proposto di fare con il 
“Parco Storico dell’Alta Cucina Rinascimentale” (Cremona, Mantova, Modena, 
Parma, Piacenza e Reggio Emilia) e da come emerge da altre nostre esperienze 
recenti (“L’Acetaia d’Italia”, nelle province di Modena e Reggio Emilia, le erbe 
officinali in Lessinia ecc.).  

L’approccio economico moderno non può non tenere conto, del ruolo attivo 
del turismo internazionale e dell’agriturismo che stanno spostando i termini 
dell’antica “questione alimentare italiana”, collegandola all’attrattività e 
all’ambiente esterno, dove si apprezzano, oltre all’arte e ai monumenti, anche la 
qualità e la salubrità del cibo, previo coinvolgimento delle relative economie, che 
oggi stanno per assumere un ruolo maggiore, territorializzato, con un impatto più 
morbido di quello aziendale. Le imprese che, in Italia, sono deboli per scala, 
devono trovare altrove la forza, come nella collegialità di un territorio che, quando 
è ampio, ricco e significativo, riesce ad esaltare meglio e a costi minori le 
produzioni aziendali interne, facendo leva sui vantaggi competitivi, tra i quali 
emergono l’immagine, la qualità e la salubrità. Anche la nuova dinamica del 
mercato e i cambiamenti di scenario, migliorando gli assetti organizzativi e 
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accelerando i processi, hanno attribuito crescente peso alle politiche di sviluppo 
locale, facendo del marketing territoriale lo strumento più idoneo ad attirare nuovi 
capitali, specie attingendo al turismo internazionale (le due diete del Paese possono 
diventare molto utili come supporto del marketing territoriale).  

L’intera Penisola e le due grandi isole mediterranee sono chiamate a definire 
al loro interno i territori che, a vario titolo, è bene distinguere per immagini, per 
risorse e per piani di marketing territoriale, tanto nelle economie più avanzate 
quanto in quelle in ritardo; la tecnica, sempre la stessa, si è dimostrata la più adatta 
ad esprimere iniziative autorevoli, specie in Italia, dove la biodiversità moltiplica le 
vocazioni territoriali, sempre diverse e sempre qualificate culturalmente. Le finalità 
sono sempre quelle del tempo libero e vanno dal turismo, alla cultura, 
all’enogastronomia ecc, rendendo lo sviluppo multidirezionale e multifunzionale; è 
per la presenza di queste potenzialità che chi opera sul mercato globale non 
demorde e si preoccupa di fronte ai vantaggi competitivi dell’area mediterranea e 
di quella continentale. Queste preoccupazioni sono risultate evidenti, nelle ultime 
riunioni del Wto, nelle quali il blocco dei paesi in via di sviluppo si è schierato per 
la prima volta nel G22 intorno a Brasile, Cina, India e Sudafrica. Nonostante che la 
nascita del nuovo gruppo sia stata salutata positivamente, il relativo 
comportamento si è dimostrato rigido per il rifiuto di sancire accordi sulla 
conduzione del commercio mondiale. Oggi, dopo che le trattative del Wto sono 
state bloccate, perché tra paesi sviluppati e paesi emergenti lo scontro 
sull’agricoltura è risultato inconciliabile e probabilmente lo sarà ancora per altro 
tempo, il negoziato è ripreso con l’accordo su un documento chiamato Dha Work 
Programme: per la parte riguardante l’agricoltura, sono state prese in 
considerazione il sostegno interno, i sussidi all’esportazione e l’accesso al mercato; 
invece, le denominazioni d’origine geografiche sono risultate troppo spinose per 
essere accolte. 

Nella fase iniziale del terzo millennio, con l’accentuarsi della concorrenza e 
con gli scandali alimentari, l’uomo, in Europa, ha ormai preso coscienza dello 
scadimento qualitativo della propria vita che, oltretutto, avrebbe potuto aumentare 
ancora, se fosse cresciuta la popolazione e si fossero adottati gli Ogm. Così l’Italia 
si è fermata e ha iniziato a riflettere, recuperando qualità e riscattandosi, in parte, 
tanto che oggi può dedicarsi alla rievocazione dei successi del passato, che la forte 
espansione del turismo internazionale rende attuali. 

Questa sintesi indica un percorso virtuoso che è l’unico che l’Italia possa 
seguire per assicurarsi  importanti vantaggi competitivi in tempi non lunghi rispetto 
ai concorrenti.  
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Gli alimenti della “dieta mediterranea” e della “dieta continentale” non sono 
mai stati tanto in auge come oggi e sono arrivati a questo traguardo senza 
particolari spinte, mentre monumenti e opere d’arte, che erano stati per molto 
tempo trascurati e negletti o trattati come cave per il recupero di materiale edile, 
sono tornati ad avere un significato storico e sono oggetto di restauro. 

Questi orientamenti non sono nuovi; infatti, il bacino del Mediterraneo, nel 
quale il Paese rientra interamente, è, e non da oggi, il primo e più ampio spazio 
turistico del mondo con più di un quarto della ricettività alberghiera complessiva e 
con un’ospitalità che si rivolge a più di 170 milioni di turisti all’anno. Italia e 
Francia da più tempo e Spagna dalla fine degli anni Cinquanta hanno sviluppato un 
enorme potenziale balneare che ha provocato l’urbanizzazione costiera, 
valorizzando la cultura locale, fino a portare il turismo ad avere un peso maggiore 
della stessa agricoltura senza però che l’Italia ne abbia ricevuto troppi benefici; 
oggi il Mediterraneo sud-orientale è uno spazio, dove circolano informazioni e 
traffici, dove vanno e vengono uomini, merci e capitali e dove si realizzano 
applicazioni tecnologiche, mentre in materia di commercio internazionale gli 
scambi rimangono ancora modesti. 

Con la costituzione e l’allargamento dell’Ue i traffici commerciali tra 
Mezzogiorno d’Italia ed Europa occidentale si andranno intensificando, 
coinvolgendo anche l’est europeo, i Balcani e la Turchia, con nuove opportunità 
commerciali e di sviluppo per l’Italia, sempre in connessione stretta con il vecchio 
continente e con i paesi più vicini dell’Asia e dell’Africa. 

In questo contesto, non possiamo non citare, tra i rischi di mercato, ciò che è 
successo ad alimenti storici eccellenti che, a causa della modesta presenza di 
produttori nel mercato, sono riusciti a mala pena a spuntare i prezzi delle loro 
imitazioni, come avviene puntualmente per il Parmigiano-Reggiano, per i 
Prosciutti salati e stagionati Dop ecc. 

La persistenza nel tempo di tali paradossi, reiterati spesso e tuttora presenti 
con grave danno per i produttori, è il segno evidente di un diffuso disordine 
commerciale e costituisce un fatto straordinariamente negativo, una specie di forma 
di autolesionismo continuato che la speculazione ha messo in opera, nascondendo 
la tradizione dietro l’alibi delle ipocrisie che, a cadenza annuale, vengono coperte 
con giustificazioni sempre nuove e sempre inutili, mentre la realtà naviga “sotto 
traccia” a danno dei produttori sull’altare del profitto, in analogia a quanto è 
avvenuto anche per l’ambiente, convertito al mondo degli affari sulla base di 
altrettante ipocrisie che hanno difeso e difendono a parole naturalità, genuinità e 
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spontaneità, mentre continuano a infierire in senso negativo con nuovi handicap e 
comportamenti contraddittori che solo gli Usa continuano impunemente a non 
volere impugnare (Protocollo di Kyoto). 

Questi residui di comportamenti scorretti e contradditori sono destinati a 
perdere finalmente qualsivoglia diritto di cittadinanza a causa del prevalere della 
qualità che ha cominciato a farsi nuovamente strada con Seattle, e, facendolo, 
rivaluta gli obiettivi qualitativi e ripristina il riequilibrio, in linea con lo storicismo 
vichiano e a spese della quantità e di una rinnovata concorrenza. E dire che la 
prima esortazione alla razionalità era arrivato dall’economista scozzese Adam 
Smith che, fino dai tempi del neonato capitalismo, aveva invitato l’uomo alla 
prudenza e a non approfittarsene, sostenendo che “ ogni specie animale si 
moltiplica in funzione dei mezzi di sussistenza e non c’è specie che possa 
moltiplicarsi più rapidamente di questa”, fatte salve le forzature a cui puntualmente 
l’uomo ha fatto ricorso. L’umanità, facendo uscire, tra Ottocento e Novecento, il 
sistema dai binari (a seguito delle sollecitazioni portate avanti dai paesi a economia 
più avanzata che ha utilizzato ad abundantiam le risorse non rinnovabili in nome 
del profitto) impoverendo l’ambiente e provocando per la prima volta, all’inizio del 
terzo millennio, un forte rallentamento della crescita demografica con l’apertura di 
una lunga fase di stagnazione della domanda alimentare, dopo due secoli di 
aumenti, ha sollevato gravi difficoltà ai produttori grossi e piccoli. L’esperienza 
dell’Italia, in questa fase, non è stata positiva per essere arrivata all’agribusiness 
con centocinquant’anni di ritardo rispetto ad altri e, quindi, per avere spinto 
l’offerta alimentare più prestigiosa, quella dei prodotti tipici e tradizionali per 
meno di mezzo secolo, senza riuscire a sollecitare la domanda a causa della 
polverizzazione produttiva e della mancanza di un’organizzazione di marketing 
idonea. Così oggi con la crisi diventata ormai strutturale, la situazione si è fatta 
ancora più pesante anche per la poca spinta esercitata dai produttori - i caseifici 
sociali neanche ci provano a organizzare seriamente il commercio del loro prodotto 
– e per il poco ascolto dato ai suggerimenti utili. 

Dopo queste considerazioni, non abbiamo trovato altra risposta, salvo 
sollecitare la “rifondazione del sistema”partendo da zero, con interventi graduali, 
previo accordo dei produttori, comunque sempre mirati, in modo che passo dopo 
passo si possa arrivare a una conclusione utile e corretta. 

Nei paesi in via di sviluppo, dove la produzione alimentare continua a 
crescere, nel tentativo di coprire il fabbisogno interno e di potenziare 
l’esportazione, sospinta dai produttori e sostenuta dai bassi costi, questo tipo di 
comportamento non può che sollevare preoccupazioni in prospettiva, a causa di 
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una concorrenza che sarà più accentuata e dei consumi che diminuiranno ancor più, 
quando la popolazione umana comincerà a diminuire, nel 2010 in Italia e nel 2050 
nel mondo, interrompendo la congiuntura favorevole durata due secoli.    

La sintesi dell’andamento della popolazione, che figura nel grafico 1.5, 
opera del prof. Louis  Malassis, include la continuità del lungo periodo di crescita 
demografica nel mondo, attribuibile alla fase dell’accelerazione e, con minore 
intensità, a quella di transizione, per poi cessare e invertire la rotta, come stiamo 
aspettando che avvenga; il fenomeno si spiega con la caduta del tasso di natalità 
nei paesi ad economia avanzata, a cui farà seguito, con un certo ritardo, anche 
quello dei paesi in via di sviluppo per l’eccessivo carico di organismi viventi sul 
pianeta, aggravato dalla maggiore longevità dell’uomo. 

La domanda alimentare, che è sensibile alla presenza dei giovani e degli 
adulti e meno a quella degli anziani, fa sì che le previsioni arrivino tutte alle stesse 
conclusioni: la stasi alimentare, oggi in attesa dei tempi della regressione 
demografica, si sta concludendo all’insegna rivalutazione della qualità, dopo due 
secoli di una fortunata fase storica per il profitto, ma non del tutto felice, ma non 
per tutto il resto.   

L’andamento demografico, unito alla sazietà di molte popolazioni, ha 
assunto, quindi, un ruolo determinante nell’età moderna, essendo divenuto il 
responsabile per quantità e qualità della domanda alimentare ed essendo riuscito a 
recuperare la qualità proprio quando ha dovuto abbandonare le forzature 
produttive. Così, la nuova domanda è destinata a ridurre la propria influenza sui 
prezzi per un’entità della spesa alimentare rimasta al di sotto del 20% del reddito. 
Seguendo questa via l’umanità non poteva non aprirsi alla qualità della vita e alla 
qualità alimentare, facendo scadere in secondo piano quantità e profitti; inoltre, la 
nuova propensione al consumo non potrà non conferire maggiore autorità alla 
domanda per gli aspetti qualitativi, continuando a controllare i requisiti degli 
alimenti con minori difficoltà, affrancando l’uomo che ha assunto l’iniziativa di 
dare corso a un nuovo sistema agroalimentare e alimentare, pilotando il proprio 
comportamento e chiedendo al sistema di corrispondervi. Al primo apparire della 
crisi alimentare, stanno emergendo anche esigenze di tipo nuovo, coerenti con 
l’esperienza utile, portata avanti in montagna e collina e in aderenza  alla nuova 
corrente di pensiero che abbiamo più volte citato e che, a sua volta, è coerente con 
lo storicismo del Vico, per il quale i comportamenti dell’uomo sono fisiologici solo 
se e quando hanno avuto rispetto per il contesto presente in quel momento.   
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Grafico 1.5 - I grandi periodi demografici storici e revisionali 

Fonte:  Malassis  

Con il cambio di rotta diventa necessaria una diversa impostazione strategica 
in sostituzione di quella precedente, ormai obsoleta, accompagnata da investimenti 
di capitale e da iniziative che agevolino la molteplicità delle piccole imprese del 
terziario. Solo così potrà scaturire una maggiore aggressività dell’of-ferta, 
specialmente nei confronti del mercato internazionale, come non è mai avvenuto in 
passato, quando la qualità, che è peculiarità italiana, non era obiettivo primario, 
mentre oggi lo è diventata e si è rafforzata di fronte ai più grandi paesi del 
continente asiatico, dove i ritmi espansivi hanno assunto un’aggressività allarmante. 

Così oggi, in Italia, non si parla più di territori marginali, ma si riconosce 
che esistono solo aree a diverso grado di sviluppo e a diversa dinamica 
demografica, alcune delle quali, come le aree metropolitane, hanno una vita 
talmente vorticosa da trovarsi nella necessità di imporre ai visitatori il numero 
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chiuso o, come hanno già iniziato a fare Bologna e Ferrara, il ticket d’ingresso 
(qualche volta analoga operazione viene condotta anche nei villaggi, come a S. 
Gimignano –1.400 abitanti-, dove ogni anno arrivano mediamente tre milioni di 
visitatori), mentre altre terre, che, in Italia, sono prevalenti per superficie, quelle di 
montagna e collina, presentano ampia disponibilità di spazio per persona, 
disponibili specialmente per il tempo libero che permette a loro un lento recupero 
di inziative economiche. 

La prima reazione territoriale di fronte a questo cambio di rotta è la 
moltiplicazione delle piccole realtà sociali che si vanno ricostituendo un po’ 
dappertutto nelle terre alte e in quelle basse, nelle città e nelle campagne, come 
conseguenza dei tanti modi diversi, spesso originali, ma sempre efficaci, di fare 
economia applicata all’ambiente e alla qualità della vita. Sono tante nuove “sagre”, 
che spesso hanno fatto decollare tanti piccoli mercati, ormai noti a tutti, con i quali 
zone abbandonate o quasi stanno tentando di recuperare i livelli di domanda del 
tempo passato e, se possibile, si danno da fare per andare anche oltre, sostituendo 
la domanda  dei residenti, che non sono molto numerosi, con la maggiore presenza 
di residenti temporanei, chiamati in loco dalle nuove kermesse, spesso ispirate alla 
tradizione, alla storia, agli alimenti, alle gastronomie locali e al tempo libero 
(musica, sport, trekking, caccia e pesca ecc.). I successi ottenuti hanno fatto il resto. 

Hanno contribuito a questa novità la ricerca di spazio per il tempo libero e la 
selezione alimentare a favore della qualità, che questa volta ha coinvolto tutti, 
centri abitati e campagne, per richiamare gente e rilanciare economie locali per fare 
crescere le profitto in quelle più sviluppate; questo è quanto è emerso nell’ultimo 
lustro, quando ha cominciato a manifestarsi il ristagno dell’ordinaria domanda 
alimentare, e non solo di quella. 

Un’altra novità è comparsa con l’assunzione diretta e indiretta di iniziative 
imprenditoriali da parte delle Amministrazioni Pubbliche, per superare, con la 
collaborazione del volontariato, le staticità locali e garantire, con nuove attività, la 
rinascita del benessere; infatti, per superare la stagnazione attuale e l’eventuale 
calo della domanda alimentare, c’è bisogno, in queste terre, di adottare interventi 
tempestivi, massicci e innovativi, senza dei quali i mutamenti sarebbero troppo 
lenti per essere utili. Questi fenomeni sono noti  da alcuni anni per i numerosi 
tentativi di introdurre in contesti diversi nuove aperture alla qualità alimentare e di 
fornire altra energia alla domanda e all’offerta con rilancio dell’economia degli 
scambi. Queste azioni, che sono coerenti con la logica dell’agribusiness, non  
rispecchiano le nuove attese dell’opinione pubblica, delle Amministrazioni 
Pubbliche e del volontariato, le cui prospettive stanno diventando sempre più 
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sociali e meno economiche, legate anche e specialmente all’ambiente e al tempo 
libero, non al profitto, mentre l’economia vera e propria è rimasta più o meno 
saldamente nelle mani delle piccole e medie imprese a capitale familiare.   

Ci siamo soffermati su queste riflessioni perché l’uomo è riuscito a superare 
le vecchie previsioni di  abbandono, che sono saltate con i tempi lenti di una volta e 
mentre oggi sono solo un ricordo; infatti, i tempi nuovi corrono veloci ovunque e 
per tutti, sollecitando maggiore tempestività di intervento e di esecuzione, per non 
perdere occasioni favorevoli quando capitano, sapendo dell’esistenza di segnali 
inequivocabili che le trasformazioni in atto nella società umana e nel sistema 
agroalimentare e alimentare non cessano di inviare al territorio.  

Si supera l’inerzia se e quando ciò che sta maturando spontaneamente viene 
sorretto dagli investimenti dell’uomo provocano effetti di qualche significato e 
consistenza. Questo è il solo modo per centrare la ripresa dell’economia ovunque. 
Siamo arrivati a questo convincimento, intervenendo in  diversi territori, dove 
abbiamo calato o proposto talune ipotesi di lavoro sotto l’egida del rinnovamento 
culturale dell’opinione pubblica e con la collaborazione operativa degli 
imprenditori che ora vorremmo che potenziassero le loro imprese insieme, a 
cominciare proprio dall’attuazione dei due progetti che abbiamo proposto e da altri; 
i nostri sono: “Il Festival mondiale della ricerca scientifica agroalimentare e 
alimentare”, per sostenere l’attività dell’European Food Safety Agency (Efsa), di 
cui daremo qualche indicazione più avanti, per arrivare a un programma territoriale 
che interessa il medio padano (le province sono Parma, Piacenza e Reggio, in 
Emilia, e Cremona e Mantova, in Lombardia) con il nome di “Parco Storico 
dell’Alta Cucina Rinascimentale” per sollecitare l’attenzione e la curiosità 
dell’opinione pubblica internazionale, ancora di più di quanto non sia già stato fatto 
finora, su questo angolo tra i più fortunati al mondo che ha contribuito più di altri a 
dare prestigio alla cultura e all’arte nel Rinascimento e alla storia alimentare e 
all’alta cucina  del Paese. Queste due iniziative oggi si trovano agevolate dalla 
recente assegnazione a Parma dell’Efsa, la cui presenza accrescerà l’attenzione 
dell’opinione pubblica mondiale su queste terre e sulle due iniziative citate che, se 
attuate insieme, saranno in grado di dare delle risposte utili al territorio per diverso 
tempo, oltre ad attribuire a queste terre una nuova immagine, di cui potrà 
beneficiare, con il comparto alimentare, l’intera economia del Paese. L’importante 
è fare progetti e attuarli in modo che da ognuna delle regioni e delle province 
italiane vengano proposti altri investimenti utili per andare incontro alla questione 
nazionale e ai problemi locali e per recuperare, tutti insieme, l’attrattività verso il 
turismo internazionale. 



 43 

Se i cambiamenti alimentari di oggi si limitassero a riproporre, in Italia, 
vecchi schemi organizzativi, offrirebbero ben poche opportunità; non basta  
aggiornare i parametri in senso più pragmatico per ottenere il benessere che gli 
uomini si aspettano di ricavare dalle proprie azioni, ma serve cambiare 
l’impostazione complessiva, cioè fare rivivere il sistema in senso moderno e 
razionale, anche con riferimento alle vicende storiche del Paese.  

È solo il caso di ricordare che l’alimentare italiano è vitale con punte 
eccellenti nelle sue due versioni, quella mediterranea e quella continentale, che 
sono i veri vettori della notorietà  internazionale, che però oggi gli ospiti stranieri 
non li distinguono, facendo perdere l’occasione di trarne maggiore utilità anche 
culturale; valorizzando la doppia matrice alimentare si farebbe opera culturale, la 
cui importanza non si limiterebbe a distinguere le diete, ma specificherebbe anche 
origini, storia e funzioni che hanno condizionato l’uomo nell’altezza, nello stato di 
salute, nella particolarità delle ricette, nella cultura e, quindi nella qualità della vita 
e nella qualità del cibo e nella fruizione dell’intero patrimonio che l’Italia ha alle 
spalle, comprese le risorse antiche, indipendentemente dalla loro natura; per 
retribuire le imprese rimane il profitto, come avviene da sempre dappertutto e 
anche nei paesi tradizionalisti a economia più avanzata, che normalmente sono i 
più appetiti e visitati grazie ai loro alimenti tipici e tradizionali e alle gastronomie 
d’autore, oltre che per la letteratura, l’arte, i monumenti ecc; così il profitto oggi 
non è più determinante, come lo è stato per due secoli, quando ha condizionato in 
toto la produzione. Nella competizione l’avrà vinta chi avrà recuperato più terreno 
in senso lato e raggiunto prima una posizione dominante. Non diverso è il compito 
della ricerca a cui spetta di ottimizzare i processi, valorizzarne gli obiettivi e 
contenere i costi. 

Il nuovo approccio, che sta avanzando celermente, è destinato, a nostro 
avviso,  a durare a lungo, presentandosi come la risposta locale con qualche 
riferimento globale, per avvalersi di tanti piccoli rapporti commerciali per prodotti 
di qualità, prevalentemente in mercati diretti che, operando nel contesto del tempo 
libero locale, potenziano l’economia con l’agriturismo e la ordinaria ristorazione 
commerciale, che sfuggono alla globalizzazione, mentre vi può rientrare la 
fruizione delle risorse antiche e nuove del luogo. Il compito della politica e 
dell’economia non potrà non tenere conto di queste nuove fitte relazioni territoriali 
che fanno riferimento a una precisa identità  dei luoghi, convogliando  i flussi 
turistici, interni e internazionali, per raccogliere i capitali addizionali da destinare 
allo sviluppo. 
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Questa  nuova impostazione, valorizzando l’offerta locale, va in direzione 
della “dieta mediterranea” che ha bisogno di rinforzarsi ovunque, assegnando a 
ogni territorio una sua immagine e un suo profilo giuridico come parco, distretto o 
bioregione, da completarsi con gli aggettivi del caso (artistico, monumentale, 
letterario, filosofico, culturale, storico, alimentare ecc.), a seconda del patrimonio 
vantato. e di quello che si intenda sovrapporre alle risorse, anche ricorrendo alla 
ricostruzione di fatti storici, secondo un costume sempre più frequente, che prende 
lo spunto dalle letture classiche, e che, completando le attività locali, potrebbero 
arricchirle, con il sostegno dell’Europa e di impianti turistici sempre più grandi, 
articolati, confortevoli e sempre più internazionali; tra l’altro, dobbiamo prendere 
atto che si stanno presentando al Paese alcune nuove opportunità che, in aderenza 
ai principi esposti, potranno riproporre eventi storico-culturale-alimentari e ridare 
vita, nel corso dell’evoluzione locale, a qualche celebre pagina  che oggi possiamo 
rileggere tra i  fogli ingialliti di ponderosi volumi antichi di storia, cultura, 
letteratura, arte ecc., senza rinunciare alla suggestione del passato che ormai è  
entrato a fare parte del patrimonio locale insieme con l’attaccamento ai cibi tipici e 
tradizionali, alle consuetudini, alla musica, all’arte popolare ecc., tutte risorse che 
oggi, più di ieri, sono diventate utili all’uomo che può scegliere il modo migliore 
per utilizzare il proprio tempo libero, anche nel ricordo del suo migliore passato.  

 

1.6 Ambiente e agrobiologia 

La produzione alimentare, impropriamente chiamata biologica, si differenzia 
da quella convenzionale per specifiche procedure tecniche adottate, nella 
produzione, nella conservazione e nella trasformazione ad indicare uno standard 
comportamentale che può essere controllato per la conformità e non per la qualità 
non per via analitica. 

L’evoluzione biologica, proseguendo nel suo cammino, ha dato luogo alla 
“borsa internazionale dei prodotti biologici” per operatori e ha coinvolto la GD 
nazionale e internazionale. 

L’Italia, coerente con la propria tradizione alimentare di qualità, si è distinta 
anche in questo campo, confermando la propria vocazione a perseguire la qualità, 
con un ottimo effetto immagine, divenendo il più grande produttore europeo e uno 
dei maggiori produttori mondiali con un investimento di 1,168 milioni di ettari. 
L’entità della produzione ha raggiunto 1,6 miliardi di euro, che è una quota 
significativa, considerando gli 11 miliardi di euro dell’Europa e i 13 miliardi di 
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Usa e Canada (in Giappone la produzione bilogica è di mezzo miliardo di euro). 
Sempre in Italia, i prodotti biologici hanno un valore alla produzione di 746,8 
miliardi di euro, che diventano oltre 1.493 milioni di euro sui mercati di consumo. 

La materia è regolata per l’Ue dal Regolamento n. 2092/91, entrato 
ufficialmente in vigore in tutti gli stati membri della Comunità europea dal 1 
gennaio 1993, relativo al metodo biologico di produzione e all’indicazione di tale 
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.  

A livello nazionale, l’agricoltura biologica è disciplinata dal Decreto 
legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 che, oltre a definire i livelli di competenze e 
responsabilità tra le Amministrazioni pubbliche interessate (Ministeri e Regioni), 
dal punto di vista tecnico, definisce controlli, modalità di accesso e di 
presentazione delle produzioni, in conformità alle disposizioni comunitarie. 
Ricordiamo che la questione non è solo alimentare, ma interferisce anche in altro 
modo con la salute, occupandosi  dell’aspetto fisico e della bellezza con  i 
cosmetici naturali, che coinvolgono uomini e donne, facendo lievitare le vendite 
delle erboristerie (+ 7% nel 2003 rispetto all’anno precedente). Per evitare abusi si 
stanno predisponendo i primi disciplinari per prodotti bio-eco-cosmetici, a cui 
stanno guardando anche le più grandi imprese, che si apprestano ad offrire nuove 
linee di prodotti, enfatizzando il termine “naturale” e il ricorso a metodi 
tradizionali. Anche noi stiamo occupandoci di un progetto di valorizzazione 
dell’altopiano della Lessinia, in provincia di Verona, dove è in atto il recupero 
delle erbe cultura delle erbe officinali, ad opera dell’Erbecedario di Sprea, 
Associazione di produttori che opera in una piccola frazione del Comune di Badia 
Calavena; stiamo seguendo attentamente l’iniziativa per le sue implicazioni 
economiche. Nello stesso luogo, all’inizio del secolo scorso, il sacerdote Don Luigi 
Zocca aveva raggiunto conoscenze terapeutiche di alto livello che oggi si cerca di 
recuperare, in ossequio alle nuove tendenze, in un costituendo centro del benessere, 
confermando ancora una volta la crescente domanda che sta cambiando la 
fisionomia del mercato alimentare; la gente ha scoperto il proprio corpo e aspira a 
proteggerlo e a valorizzarlo, offrendogli mille opportunità da spendere nel tempo 
libero. 

Vicende e frange biologico-naturalistiche confermano queste tendenze 
emergenti che assegnano la maggiore considerazione alla qualità della vita e, 
quindi, anche alla qualità alimentare, rinunciando in parte al profitto ad ogni costo 
del secolo scorso e del precedente, anche perché i risultati economici già raggiunti 
da ognuno sono spesso soddisfacenti. 
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Vi è poi un fatto nuovo di non poco conto. Nel giugno del 2004 la 
Commissione dell’Ue ha adottato “il piano di azione europea per l’agricoltura 
biologica e gli alimenti biologici”,  finalizzato a promuovere il continuo sviluppo 
dell’agricoltura biologica attraverso ventuno azioni concrete che comprendono il 
miglioramento delle informazioni sull’agricoltura biologica, la razionalizzazione 
del sostegno pubblico nel quadro dello sviluppo rurale, il progresso nelle norme di 
produzione e il potenziamento delle attività di ricerca. 

Le ventuno azioni sono dirette a: 

• migliorare l’informazione; 

• accrescere l’efficacia del sostegno pubblico; 

• potenziare la ricerca; 

• rafforzare le norme di produzione e il regime delle importazioni e dei 
controlli.  

La Commissione dell’Ue ritiene che, proprio in quanto si tratta di un 
particolare sistema di produzione con prodotti a prezzo elevato, l’agricoltura 
biologica non possa esistere senza apposite norme di produzione e senza controlli 
lungo tutta la filiera. La fiducia dei consumatori nei prodotti dell’agricoltura 
biologica si basa precisamente su questi due elementi. 

Le azioni previste sono le seguenti: 

• definire i principi fondamentali dell’agricoltura biologica, rendendo 
espliciti i servizi resi alla collettività; accrescere la trasparenza e la fiducia 
dei consumatori; 

• costituire un gruppo di esperti indipendenti incaricato di formulare pareri 
tecnici; 

• rafforzare e armonizzare ulteriormente le norme in materia di agricoltura 
biologica attraverso il canale delle organizzazioni internazionali; 

• migliorare le norme, ad esempio in materia di benessere degli animali; 

• definire le norme per i settori non ancora disciplinati, quali l’acquacoltura, 
e stabilire nuovi standard ambientali, ad esempio il consumo di energia 
fossile ecc.; 

• chiarire le norme riguardanti il divieto di impiego di Ogm; 

• accrescere l’efficacia e la trasparenza del sistema di controllo; 
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• accrescere l’efficacia delle disposizioni in materia di importazioni. 

Il Piano citato con l’articolazione delle numerose azioni riportate testimonia 
la volontà della Commissione dell’Ue di proseguire nel sostegno della produzione 
biologica, facendo trasparenza. 

Da parte sua il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha in 
preparazione un nuovo testo legislativo, in sostituzione della vecchia legge che ha 
ormai compiuto dieci anni, per aderire alle linee guida del piano europeo. Lo ha 
annunciato il Ministro all’inaugurazione della 16° edizione del Salone 
Internazionale del Naturale-Alimentazione-Salute-Ambiente il 12 settembre del 
2004. 

Il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali ha ribadito che il biologico è 
uno degli elementi dell’agricoltura multifunzionale, per cui, dopo l’approvazione 
del piano europeo, l’Italia varerà un piano nazionale con interventi per informare i 
consumatori e con promozione al consumo con incentivi fiscali e a favore della 
ricerca. 

Per quasi due secoli alcuni gruppi di uomini, più lungimiranti di altri, sono 
arrivati, con un lungo percorso culturale, a coinvolgere il governo nazionale e la 
commissione dell’Ue nel sostegno e nella diffusione del prodotto alimentare 
biologico, fornendo una testimonianza storica dell’insoddisfazione crescente 
dell’uomo e delle sue reali aspirazioni  di fronte all’imporsi del mondo degli affari 
con cui recuperare valore e significato ai principi culturali e storici che avevano 
caratterizzato il mondo fino al XIX secolo. È la cultura che sta avendo il 
sopravvento sull’agribusiness, come dimostrerebbe anche la firma del Protocollo 
di Kyoto da parte della Russia. 

La nuova strada imboccata dal sistema agroalimentare ha modificato 
progressivamente le tecniche produttive delle derrate alimentari in funzione 
dell’obiettivo che si vuole raggiungere che, nei due secoli  trascorsi, è stato il 
profitto, creando di volta in volta inconvenienti alla nutrizione dell’uomo e alla vita 
dell’ambiente. L’area di maggiore intervento è stata quella tecnologica che è stata 
presentata con il termine di industrializzazione dell’agricoltura, seguita dal 
massiccio impiego di fertilizzanti e pesticidi, dall’intensificazione dell’industria 
zootecnica e da altre pratiche di agricoltura intensiva. 

È per questo motivo che le imprese agricole degli Usa hanno generato 
considerevoli conseguenze per l’uomo e l’ambiente, che si vorrebbero 
procrastinare con la “Rivoluzione Genetica” e la creazione degli Ogm, che il 70% 
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dei consumatori europei e l’80% di quelli italiani rifiutano, puntando sulla 
sostenibilità. 

Tra i maggiori danni dell’attuale agricoltura convenzionale possiamo 
annoverare: 

• l’eccesso di input chimici di sintesi;  

• la forzatura nelle produzioni di origine animale; 

• gli alti costi energetici; 

• il logoramento e la distruzione dell’habitat. 

Secondo una recente ricerca di Legambiente e Aiab ogni italiano si trova 
ogni anno nel piatto Kg 2,5 di pesticidi e fertilizzanti che finiscono in buona parte 
nel corpo umano. E dire che per ogni chilogrammo di principio attivo l’utilizzo 
reale si limita a dieci grammi, che vanno a scapito degli insetti, mentre il resto si 
disperde nell’ambiente. Tutti ricordano l’atrazina che, nel 1986, è stata trovata in 
un quarto dei pozzi dell’acquedotto di Milano. L’acqua fu resa potabile per 
decreto, che ha portato il limite accettabile da mg 0,1 per litro a mg 1,0 per litro. 
Strano modo di fare igiene. 

Inoltre, molti sono gli animali scomparsi o quasi in conseguenza dei 
pesticidi, a cominciare dalle lucciole. 

Su due miliardi di chilogrammi di fertilizzanti chimici di sintesi, distribuiti 
sul suolo agrario, due terzi percolano nelle falde acquifere e nelle acque superficiali 
con un aumento di sostanze azotate che sviluppa le alghe marine, provocando 
l’entropizzazione delle acque (anaerobiosi) con conseguente ecatombe del 
patrimonio ittico, come è avvenuto in Adriatico. 

Negli allevamenti intensivi è aumentata la somministrazione di antibiotici 
del 1.500% negli ultimi trent’anni, per stimolare la crescita corporea degli animali, 
che viene sollecitata anche dalla mancanza di movimento degli animali ingabbiati 
in spazi sempre più angusti. 

Sono solo alcuni degli esempi di un comportamento umano rivolto al 
profitto senza alcuna preoccupazione per la salute dell’uomo, degli animali e 
dell’ambiente. Di fronte a queste e a molte altre testimonianze note, che vedono i 
fenomeni aggravarsi giorno per giorno, l’uomo non poteva rimanere immobile a 
subirne gli effetti, per cui ha dovuto reagire, come già abbiamo scritto, con 
l’agricoltura integrata, biologica e biodinamica. 
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1.7 Le prospettive 

Al di là delle forme patologiche più gravi, come quelle cardiovascolari, che 
sono la causa di morte più frequente, e le neoplasie a seguire, ve ne sono altre, non 
meno gravi negli effetti,  che colpiscono l’uomo  e sono conseguenza del benessere 
raggiunto, prima ancora che apparisse all’orizzonte la qualità della vita: le prime 
sono le turbe nervose, le ansie, i gesti inconsulti, le pazzie improvvise ecc. che 
fanno sempre più vittime nelle famiglie e nelle comunità, mentre altre riguardano 
l’obesità, che imperversa già in età giovanile, ano-ressia, bulimia, ortoressia ecc. 

Così, con lo sviluppo, anche le patologie che colpiscono l’uomo si 
distribuiscono nei territori a seconda dei traguardi raggiunti e delle altre variabili 
geografiche, economiche e sociali. Se e quando l’alimentazione si spostasse dai 
bassi contenuti di energia e grassi e proteine animali e alti contenuti di fibre verso 
regimi più calorici, con elevato contenuto di grassi e proteine animali e modesta 
presenza di fibre, come avviene nelle aree a economia più avanzata, tendono ad 
aumentare i tassi di mortalità per malattie croniche, che spesso superano le stesse 
malattie infettive, molto diffuse nelle aree in via di sviluppo. Se si accetta il 
principio della distribuzione delle patologie più gravi in funzione delle variabili 
citate, la prevenzione diventa insostituibile, senza mai escludere né sottovalutare 
l’intervento terapeutico; se potessimo indicare a una popolazione con tutte le 
spiegazioni del caso come nutrirsi costituirebbe una prima forma collegiale di 
prevenzione di grande efficacia per le malattie croniche più gravi (malattie 
cardiovascolari, obesità e gran parte di quelle patologie che presentano un conto 
spese altissimo per la società umana). 

Oltre agli aspetti puramente patologici occorre tener conto di tutta una serie 
di altri cambiamenti che si ritrovano nelle aree economicamente più avanzate con 
sconvolgimenti, in gran parte, della vita del consumatore, che è obbligato a 
ricorrere alla rarefazione degli acquisti, all’aumento delle scorte, alla varietà dei 
cibi, tra i quali vi è parte di quelli standardizzati di largo consumo, che attivano 
nuovi comportamenti (urbanesimo crescente, generalizzazione dell’uso 
dell’automobile, orario continuato, lavoro extra domestico della donna) e, infine, 
alle variabili culturali (generalizzazione dell’istruzione, turismo internazionale, gite 
e viaggi di consumatori, pubblicità ecc.). 

Altri cambiamenti si sono verificati a carico delle famiglie, che hanno 
mutato dimensione e hanno abbandonato i caratteri di un tempo e, con questi, il 
rigido schema gerarchico con il patriarca al vertice, a cui spettava il diritto, essendo 
titolare del patrimonio familiare, di decidere su tutto fino alla morte. Oggi invece i 
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singoli componenti della famiglia si emancipano molto presto e si muovono con 
autonomia. Ormai le famiglie italiane, che sono più di 22 milioni (nel 1994-95 
erano 20 milioni) presentano una media di 2,6 unità ciascuna, con una famiglia su 
quattro formata da una sola persona. Sono aumentate del 2,5% anche le coppie 
senza figli (dal 26,7% al 29,2%), mentre sono sempre più rari i nuclei familiari 
numerosi: il 6,8% con 5 componenti rispetto all’8,4% di dieci anni fa, con 
maggiore presenza al sud. Sono 2,36 milioni le famiglie di povertà relativa. 

Una recente indagine del Wwf condotta per un periodo di dieci anni in sette 
paesi europei6, sulle sostanze tossiche, ha permesso di rilevare la presenza di 
pesticidi organoclorurati in tutti i campioni analizzati (con l’eccezione del pane 
nero), di policlorofenili (con l’eccezione del succo d’arancia), di 33 ritardanti di 
fiamma bromurati (con l’eccezione del succo d’arancia) ecc. 

Un’altra ricerca, sempre del Wwf, ha trovato che sulla tavola ogni italiano 
trova nel piatto ogni anno kg 2,5 di pesticidi e fertilizzanti, che non è il solo dato 
preoccupante, ma è più che sufficiente per allarmare anche il consumatore più 
corazzato. 

Il problema è serio tanto per l’uomo consumatore di cibi, quanto per chi 
respira aria non pulita e viene a contatto con sostanze pericolose. 

I principali obiettivi economici del comparto alimentare di ogni paese 
riguardano la copertura del fabbisogno, il potenziamento della produzione da 
esportare e la messa a punto di iniziative per attrarre il turismo internazionale; in 
sintesi, quando un territorio dispone di alimenti di particolare qualità con un buon 
grado di competitività internazionale, può decidere di conquistare e mantenere nel 
tempo un’adeguata quota di mercato interno e anche internazionale. L’argomento 
riguarda tutte le imprese, quelle grandi, piccole e piccolissime, specie quelle che 
producono l’alta qualità,  nel rispetto della tradizione locale. 

La concorrenza internazionale continua a privilegiare le grandi imprese che, 
per questa via,  sviluppa -no il potere contrattuale nei confronti delle più moderne 
strutture commerciali e aumentano i profitti; così le filiere agroalimentari hanno 
continuato a favorire le scale più ampie fino ad aprire lo spazio globale alle 
moderne biotecnologie, sempre a beneficio di un numero limitato di mega-imprese. 
Tutto questo è avvenuto e avviene, nonostante che la stagnazione della domanda, 
ormai divenuta strutturale, presenti prospettive  precarie in conseguenza 

                                                
6 I campioni sono stati acquistati nei supermercati di Finlandia, Grecia, Italia, Polonia, Spagna, Svezia e Regno 
unito. 
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dell’incerto andamento demografico del prossimo futuro e nonostante gli ostacoli 
che incontrano gli Ogm. 

Non è facile prevedere cosa riserveranno all’Italia i tempi nuovi; ma è noto 
che il futuro dipenderebbe in gran parte dalle strategie adottate dalle imprese 
multinazionali e dagli stati, se non vi fossero state le variazioni in corso d’opera. 
Alle origini l’Europa ha dovuto vedersela con la duplice opportunità esistenziale, 
prima ancora che alimentare: può infatti proseguire nel cammino intrapreso con 
l’agribusiness, continuando a consumare ambiente, territorio e altre risorse non 
riproducibili per la ricerca di profitto, imbarcando, infine, gli Ogm; oppure,come 
sta cercando di fare, può ricollocare l’uomo con i suoi valori tradizionali al centro 
della società, concedendo spazio alla qualità alimentare, alla qualità della vita ed 
alla tutela dell’ambiente, centellinando l’uso delle risorse non riproducibili senza 
per questo trascurare il progresso scientifico e tecnologico né rinunciare al profitto. 
Sono due vie antitetiche che, insieme ad altre intermedie, offrono diverse 
opportunità; posta in questi termini la risposta europea e nazionale non può che 
essere coerente con quanto ha indicato l’economista americano Rifkin. 

Nello specifico del Paese, il sistema agroalimentare non si è mai allontanato 
troppo dal secondo di questi percorsi, nonostante la spinta del grande capitale 
internazionale, che se ne è approfittato spesso a spese dei consumatori, ignorando 
territorio e ambiente. In aderenza alle contestazioni sociali, il futuro alimentare non 
potrà più essere lo stesso né sarà più disponibile per gli eccessi che l’umanità stessa, 
riducendo la natalità, ha dimostrato di non volere accettare.  

Le non poche disavventure alimentari europee e mondiali degli ultimi tempi 
e le preoccupazioni per la pressione degli Usa a favore delle carni estrogenate e 
degli Ogm e per il rifiuto del Protocollo di Kyoto ripropongono all’attenzione 
dell’opinione pubblica, del potere politico e delle imprese l’urgenza di assumere 
delle decisioni e di imboccare con fermezza e tempestività nuove strade che 
offrano maggiori garanzie per la salute dell’uomo e dell’ambiente.  

La reazione del consumatore di fronte all’aumentare dei rischi in un primo 
tempo era stata emotiva e passeggera. Poi è entrata in una fase più riflessiva, 
quando i pericoli si sono fatti frequenti e seri (Chernobyl, Bse, influenza aviaria 
ecc.), provocando la ricerca, qualche volta affannosa, di cibi sicuri e puliti. 
Ricordiamo soltanto che Chernobyl a suo tempo ha risolto i problemi economici 
dei prodotti tipici ad alto volume d’offerta e a lunga conservazione che hanno 
beneficiato di una domanda imprevista che è stata risolutiva. A questo punto 
l’atteggiamento dei consumatori è diventato più attento e più severo, come nel caso 
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dei vegetariani, che, in Italia,  erano un milione e mezzo nel 1999, sono saliti agli 
attuali sei milioni e si prevede potranno essere sette milioni nel 2010 e trenta 
milioni nel 2050, secondo le valutazioni e le previsioni dell’Associazione 
Vegetariana Italiana (Avi). La motivazione principale che privilegia questa scelta, 
secondo l’International Water Management Institute, sarebbe l’alto costo che deve 
essere sostenuto per produrre un chilogrammo di carne, comprendendo anche che il 
consumo di acqua è tredici volte superiore rispetto a quella necessaria per produrre 
un chilo di cereali (chi mangia carne consuma 5.400 litri di acqua al giorno, il 
doppio di quelli usati da un vegetariano)7. Purtroppo la produzione di proteine di 
origine animale non richiede solo alti costi energetici, ma provoca anche un 
maggior inquinamento. C’è anche chi sostituisce il consumo di altre carni ritenute 
più sicure, come quelle di struzzo, di canguro, di renna ecc.; chi, invece, preferisce 
il pesce, che rientra nella tradizione, chi si converte al biologico o a una delle 
diverse forme di vegetarismo ecc.  

In effetti si sta intensificando, al crescere della preoccupazione del 
consumatore, la ricerca di nuove risposte che garantiscano sicurezza a lui ed 
all’ambiente, non più come aspirazione di pochi, ma come atteggiamento univoco 
dell’umanità, anche per beneficiare della maggiore longevità. Così sono sorte in 
tutti i paesi organizzazioni a tutela dei consumatori e, in Italia, è stato istituito il 
Consiglio Nazionale che raggruppa le associazioni aventi i requisiti di legge (Ln 
281/98 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»). Inoltre, in tutto il 
mondo, sta prendendo piede il principio che chi inquina deve indennizzare il danno, 
alla stregua di chi mette in commercio alimenti nocivi (il recente atteggiamento del 
governo americano nei confronti dei produttori di sigarette è sintomatico).   

Con il passare del tempo il modello europeo che possiamo attenderci è 
quello di un’economia alimentare locale integrata a livello globale nell’economia 
toutcourt, di raggio locale, di cui esistono numerose testimonianze, condizionata 
dai principi etici oggi trascurati; mentre, in Italia, è destinato ad accentuare il culto 
della propria cultura antica attraverso la valorizzazione della tipicità e delle risorse 
di contorno di cui è dotata, per poter approfittare del turismo internazionale a 
garanzia dello sviluppo futuro. Fra l’altro, nel Mediterraneo, non sono mai mancate 
iniziative colturali in questa direzione, di cui le più recenti sono la nascita ad Arles 
del Conservatoire des cuisines méditerranéennes, il cui scopo è di promuovere la 
ricerca e la raccolta del sapere, delle tradizioni, delle tecniche, degli usi legati ai 

                                                
7 Lo stesso economista americano Jeremy Rifkin prospetta gravi conseguenze a seguito della “cultura della 
carne”, auspicando di ridurne i consumi nei Paesi ricchi (fenomeno che è lento, mentre è rapido l’aumento del 
consumo nei Paesi emergenti). 
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prodotti e alla cultura alimentare delle terre che si affacciano sul mare8, e la recente 
nascita dell’”Istituto Nazionale della Dieta Mediterranea e Nutrigenomica”. 
L’utilità di valorizzare i modelli alimentari e di vita mediterranei sembra incontrare 
nuove disponibilità che si vanno traducendo in movimenti organizzati e iniziative 
utili per raggiungere risultati coerenti, che siano rispettosi delle esigenze 
esistenziali dell’uomo di questo territorio. Analogo discorso si può fare nella parte 
continentale del Paese.  

L’opinione pubblica oggi si sta muovendo alla ricerca di un rapporto corretto 
con le nuove esigenze esistenziali dell’uomo, senza trascurare cultura e tradizione. 
Sono segnali che vanno visti positivamente anche per il momento nel quale sono 
comparsi, cioè quando il rafforzamento dell’euro ha reso più acuta la concorrenza 
intercontinentale tra vecchio e nuovo mondo e tra tipicità e innovazione; 
rinvigorire cultura e qualità alimentari, gastronomia e convivialità sembra essere la 
strada maestra per rendere meno frenetica l’esistenza dell’uomo moderno; in fondo 
l’istinto, che migliaia di anni fa ne aveva guidato le scelte, ha dimostrato di aver 
agito per il meglio, come il tempo e la scienza hanno confermato. 

 

1.8 Alcune conclusioni 

Nei tempi passati, tutti i tentativi di avvicinare tra loro gli operatori 
economici del comparto alimentare, grandi e piccoli, e quelli delle due grandi 
circoscrizioni territoriali italiane sono stati infruttuosi e, in conseguenza, non hanno 
aiutato la crescita culturale ed economica del Paese, nonostante le ricche 
potenzialità. Ha prevalso ancora una volta il principio egocentrico, tipico delle aree 
mediterranee, che si sono collocate agli antipodi, coerentemente con la diversa 
matrice culturale, accentuata dallo stato dell’ambiente (altimetrico, climatico, 
geografico, storico, culturale ecc.) e dal grado di sviluppo economico e sociale del 
territorio. Se si pensasse a una collegialità di tipo generico, si potrebbe correre il 
rischio di rimanere su un piano eccessivamente teorico e di trovarsi poi spiazzati di 
fronte ai problemi reali e alle iniziative concrete. Nel nostro caso possiamo fare 
riferimento al minimo comune denominatore che si identifica nella storia, nella 
cultura e nella strategia, con l’obiettivo del turismo internazionale. All’interno dei 
due scenari, rimane da parcellizzare il territorio per scegliere tra parchi, distretti, e 
bioregioni la soluzione più confacente alle risorse e alle potenzialità locali. La 

                                                
8 Ne sono state fondatrici sette istituzioni francesi, quattro italiane e altre di Grecia, Marocco, Tunisia, Libano e 
Turchia. 
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scelta può avvalersi dell’approccio scientifico del tipo spin off, che oggi sembra 
essere la modalità più efficace per potere contare su alte e specifiche conoscenze, 
come meritano le aree ad economia più avanzata.  

L’approccio iniziale però è sempre quello storico locale, a cui affidare il 
compito di rimuovere le cause che hanno ritardato lo sviluppo. Queste nel Belpaese 
vanno addebitate, in prima istanza, all’allontanamento delle attività e dei capitali, 
che si sono spostati dal Mediterraneo sempre più a nord, fino al mare, da dove 
salpavano le navi per la colonizzazione delle Americhe e per le esplorazioni 
oceaniche. L’intera Europa centromeridionale ha maturato una situazione analoga; 
oggi la geografia economica è meno disomogenea e le distanze sono più facili da 
colmare, ma, fino a qualche tempo fa, erano determinanti; esiste comunque un’area 
più sviluppata a forma di banana (la banana bleu), che costituisce, nel Vecchio 
Continente, la colonna portante del benessere economico e il centro della ricchezza 
con ripercussioni igienico-sanitarie più pesanti a causa della forte densità di 
popolazione (il territorio in questione ha la base in Lombardia e Piemonte, il 
rachide che, attraversata la Svizzera, segue l’asse del fiume Reno fino a nord e la 
foce del fiume tra Germania e Olanda). Vi sono poi diverse altre aggregazioni 
territoriali, a cominciare, vicino al confine dell’Italia, del cosiddetto “Arco Latino” 
(fascia di territorio che va da Venezia al confine sud tra Francia e Spagna), che ha 
richiamato molti capitali dal nord e si sta affermando nella produzione dell’high-
tech, per proseguire, sul versante est con “le antiche province adriatiche 
dell’Impero Asburgico”, che oggi sviluppano un’economia ricca di collegamenti 
interni all’area e terminare con “l’Arco Atlantico”, “l’antica Lega anseatica”, 
“l’Europa musulmana”, “l’Area del Danubio”, “l’Angolo greco” ecc. 

L’Europa comunitaria, diventata più grande con l’ingresso di dieci nuovi 
Paesi, comincia a ricomporre le proprie grandi circoscrizioni territoriali sulla scorta 
di analogie storiche e culturali e  di comuni interessi economici e commerciali e del 
conseguente stato sanitario delle popolazioni, prendono corpo così nuove identità 
di “aree sovranazionali” che realizzano  immagini originali ed efficaci e 
perseguono obiettivi coerenti con le risorse locali e con le tendenze del tempo 
presente, portandosi dietro i malanni collegiali dei territori delle popolazioni. Le 
tradizioni alimentari e le condizioni igienico-sanitarie conseguenti rientrano nella 
delimitazione di queste circoscrizioni territoriali. 

Tra queste aree, va incluso anche il Mezzogiorno d’Italia, a cui spetta fra 
l’altro la primogenitura storica del sistema agroalimentare dell’intero Occidente 
(parte mediterranea), da cui non si è mai scostato. In seconda istanza, vi è anche 
l’Italia centro-settentrionale, i cui traguardi economico-sociali non si possono 
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disconoscere insieme al conseguente stato igienico-sanitario della società umana. 
Nelle epoche più antiche, qui sono state fatte le prime scelte alimentari, le prime 
trasformazioni, le prime elaborazioni delle materie prime agricole arrivate dal 
Medio Oriente e, infine, qui si sono consolidate le prime consuetudini alimentari: 
Sicilia, Sardegna e Magna Grecia nel sud, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e 
Abruzzo nel centro e Pianura Padana nel nord oggi costituiscono il palinsesto delle 
rispettive identità alimentari. 

Su queste realtà aleggia l’economia del turismo internazionale, una 
prospettiva del tutto nuova e di grande momento, che richiede investimenti mirati, 
differenziati e localizzati in vista di raccogliere altri capitali per lo sviluppo e di 
beneficiare di altra domanda alimentare e non. Inoltre, ogni intervento richiede, 
nell’attuale fase evolutiva dell’economia italiana, la concertazione degli operatori, 
specie quando le prospettive affrontano tematiche collegiali. 

In coerenza con le esigenze pragmatiche dello sviluppo, il metodo prescelto 
permette di approfondire la conoscenza dei problemi sul piano territoriale, dove il 
coordinamento delle risorse può portare più facilmente ad iniziative utili. Seguendo 
questa linea da più di un ventennio, abbiamo avvertito il dovere di introdurre in 
campo agroalimentare metodi efficaci, attivando anzitempo le prime esperienze di 
spin off e integrando le attività economiche con le acquisizioni scientifiche; ci 
riferiamo in particolare alle attività condotte negli anni Ottanta con la 
commercializzazione del Parmigiano Reggiano in Germania, al 1999, anno 
dedicato alla valorizzazione delle lumache con l’Ane, al 2002, dedicato all’Aceto 
Balsamico con la messa a punto dell’“Acetaia d’Italia”, al 2003, speso per il 
recupero economico dell’altipiano della Lessinia tuttora in corso e per il decollo di 
altre iniziative (Sicilia, Calabria, Cilento ecc.). 

Le esperienze fatte ci hanno suggerito di procedere delimitando l’area, 
perché solo conoscendone i limiti è possibile valutarne le potenzialità interne e 
individuarne gli obiettivi da raggiungere, scegliendo gli investimenti e le azioni da 
attivare; l’approccio richiede di coinvolgere sempre le comunità locali per avere la 
massima adesione possibile. 

Lo scopo principale è invertire le tendenze in atto, frutto di antiche vicende, 
che hanno fatto accumulare ritardi a non finire. Però, questi territori, che non sono 
mai stati marginali, possono vantare la primogenitura per i progressi culturali 
compiuti nel lungo tempo, specie in campo alimentare; anzi il Mezzogiorno 
d’Italia, nel VI secolo a.C., aveva raggiunto, tra Sicilia e Magna Grecia, l’apice in 
economia e cultura del mondo occidentale a seguito del commercio delle materie 
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prime alimentari con la Grecia (esportazione in Medio-Oriente delle eccedenze 
alimentari della Sicilia e della Magna Grecia con forti flussi finanziari di ritorno e 
conseguente benessere). Nello stesso periodo si sono distinti, nel Centro Italia, gli 
Etruschi impegnati con successo nell’agricoltura e nel commercio alimentare e dei 
metalli e, più a nord, i Celti, che i Romani avevano ribattezzato Galli, per farli 
apparire più barbari di quanto non fossero. In quel tempo i baricentri geografici 
dello sviluppo economico e artistico-culturale coincidevano con i territori di 
Sicilia, Magna Grecia ed Etruria, quegli stessi che oggi avvertono il bisogno di 
recuperare i propri valori storici sull’onda dell’”Umanesimo di ritorno”.  

In questo contesto, dobbiamo prendere atto che l’Italia si sta già muovendo; 
sono tre grandi operazioni due di grandi imprese del nord, di cui una rivolta al 
Mezzogiorno e alle isole e una all’esportazione, mentre la terza interessa il capitale 
familiare di tante piccole e medie imprese da impiegare in una serie di programmi 
completamente nuovi che fanno ben sperare per il futuro della produzione 
alimentare italiana di qualità.  

La prima operazione decolla alla fine del 2004 con l’acquisto da parte di tre 
importanti soci privati, Banca Intesa, Ifil Investissements e Marcegaglia spa, di 
Sviluppo Iitalia Turismo (Sit), i cui beni rientrano tutti nell’area mediterranea, 
attraverso “Turismo e Immobiliare” che ha acquistato il 49% del capitale sociale, 
con l’impegno di raggiungere il 65% entro il 20099. L’operazione, che è esogena, 
consente di fare decollare il primo e più importante operatore turistico pubblico-
privato del Paese attraverso la privatizzazione di una struttura pubblica in forte 
espansione, avviando finalmente l’Italia a entrare a pieno titolo nel novero dei 
primi concorrenti nel mondo. Questa iniziativa, a cui si è aggregata di recente 
anche Pirelli Real Estate alla pari con gli altri tre consoci,  va intesa come la prima 
risposta del grande capitale interno all’esigenza di dotare il Paese di supporti 
adeguati per scala e organizzazione, che siano capaci di destagionalizzare l’offerta 
e attrarre nuovi flussi turistici, predisponendo i circuiti necessari.  

Prima concreta operazione di Sviluppo Italia Turismo dopo l’ingresso dei 
nuovi soci privati, è il programma Poli Turistici Integrati in Puglia, Calabria e 
Sicilia, dove sono previsti nuovi investimenti con la riqualificazione delle strutture 
ricettive per 5 mila camere e 6 campi da golf, con una spesa complessiva di 320 

                                                
9 Sit è attualmente proprietaria di 7 comprensori localizzati in Puglia (Otranto), Calabria (Sibari-Simari Crichi), 
Campania (Acropoli), Basilicata (Pisticci) e Sicilia (Sciacca) e di 2 villaggi, uno sito nel comprensorio di Alimini 
e l’altro (Villaggio Floriana) nel comprensorio di Sieri Crichi, entrambi gestiti da Alpitour (Gruppo Ifil). Fanno 
capo a Sit inoltre numerose controllate che gestiscono villaggi turistici e strutture alberghiere in Puglia, Calabria, 
Basilicata, Sicilia e Sardegna. 
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milioni di euro e con un impatto occupazionale per oltre 5.000 addetti a regime e 
un flusso annuo di oltre due milioni di turisti. Il programma è già stato approvato 
dal Cipe, da cui ha ricevuto un contributo di 142 milioni di euro. 

Finalmente, dopo mezzo secolo dal decollo del turismo internazionale e 
dopo le difficoltà vissute da Pamatour (Parmalat), ecco che anche l’Italia comincia 
a fare sul serio con ricadute prevedibili anche sul sistema agroalimentare nazionale, 
in questo caso mediterraneo, la cui presenza è stata certamente corresponsabile 
delle scelte fatte. 

La seconda operazione è di stampo organizzativo e ha visto per la prima 
volta nascere a Parma, il 19 settembre del 2006, una megaimpresa di dimensioni 
mai viste prima, che proviene dalla concentrazione di altre 21 grandi imprese10 che, 
insieme, costituiscono la più imponente espressione della “gastronomia di marca” 
di casa nostra e il “taste of Italy – good italian food, good living”, come a dire 
l’espressione del gusto e dello stile di vita italiani che possono diventare, sotto la 
presidenza di Giovanni Rana, l’interlocutore privilegiato a Roma e a Bruxelles. 

L’Italia con questa operazione sarà finalmente in grado di affermare nel 
mondo l’eccellente immagine dei propri cibi di qualità con una attrattività che il 
Paese non ha mai avuto in passato. Tutte queste opportunità potrebbero però 
trovarsi in difficoltà se la salute dell’ambiente non fosse all’altezza, condizionando 
indirettamente la qualità e la salubrità dei cibi. 

La terza operazione, altrettanto eccezionale, riguarda le imprese medio-
piccole, che si sono presentate in Cina per la prima volta nel settembre del 2006 
con un progetto articolato di collaborazione reciproca, il cui testo prevede quindici 
accordi quadro (memorandum of understanding), firmato nel Palazzo 
dell’Assemblea del Popolo di Pechino dai due governi. I progetti aprono le porte 
allo sviluppo di nuove collaborazioni in molti comparti che vanno dall’ecologia, 
alla formazione, dalla riqualificazione dei centri urbani alla logistica integrata ecc. 
Nella sostanza l’accordo, nel quale rientrano anche i prodotti alimentari di qualità, 
prevede di esportare in Cina il modello vincente delle piccole imprese italiane, 
avvalendosi di un fondo di private equità Mandarin Capital Partners del valore di 
325 milioni di euro, costituito da S. Paolo e da due banche cinesi, China Investment 
Bank ed Exim Bank. 

                                                
10 Le imprese sono: Amica Chips, Auricchio, Barilla, Conserve Italia, Cremonini, Granarolo, Gruppo Food 
(editoria), Illy, Naberasco, Orogel, Parmacotto, Parma-Reggio-Unigrana, Rana, Regali, Riso Gallo, Salow, 
Sammontana, Sanbenedetto, Veronesi. 
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Sono tre operazioni nuove e di grande respiro che fanno ritenere che i 
segnali del cambiamento siano stati colti e fatti propri dalle imprese italiane che 
così possono progredire in modo innovativo e con la disinvoltura di chi sa quello 
che fa, avendo dimensioni non consuete in Italia. Queste premesse consolidano la 
fiducia per l’ecosistema e anche per i prodotti biologici.  

Nell’attuale dinamica di mercato, l’empirismo, che non basta più a 
valorizzare gli alimenti, ha bisogno di nuovi approcci, come le tre iniziative che 
abbiamo indicato. Queste non possono che essere in linea con la nostra storia e con 
le necessarie garanzie di salubrità, che sono prioritarie per noi e per gli altri; per 
poter disporre finalmente di una serie di schemi organizzativi che, agganciati con 
interventi pragmatici al passo con i tempi, rinvigoriscano il cammino biologico, 
che è lo stesso che era stato interrotto nell’Ottocento e nel Novecento 
dall’agribusiness, bloccando la strada delle antiche performance, a detrimento 
delle giovani generazioni. È in questo quadro che sono entrati in circolo anche i 
prodotti biologici, considerati la migliore garanzia per la salute dell’uomo e 
dell’ambiente, nel pieno rispetto della cultura locale e delle leggi biologiche; è un 
posizionamento molto positivo che dovrebbe sollecitare la domanda, oltre i limiti 
di possibili risposte.   

In un contesto in crescita, ricco di cultura e di potenzialità inespresse, i 
prodotti biologici si trovano in una posizione privilegiata sui mercati interno e 
internazionale. Questo in effetti si è verificato e sta continuando a verificarsi, 
quando si ricostruiscono “diete” e vicende storiche, facendo conoscere gli albori 
della cultura alimentare e la successiva evoluzione, specificandone le due facce e 
presentando gli sviluppi culturali attuali. Ancora oggi, in condizioni di domanda 
stagnante, il consumo dei prodotti biologici regge bene.  

Concludendo, nel distinguere i due modelli di consumo, quello mediterraneo 
e quello del centro-sud della Penisola, l’Italia sta aprendo la strada ad 
approfondimenti culturali destinati a dare maggiore spinta produttiva 
all’agrobiologia, in territori che si avvalgono della “dieta mediterranea”, in 
conseguenza di una tradizione senza epilogo. Mentre, nella grande circoscrizione 
continentale, il prevalente consumo dei prodotti di origine animale con le 
correzioni apportate ha la via libera per fare decollare la gastronomia più alta, 
portandola a livelli ancora superiori. Pertanto la riflessione, che oggi proponiamo 
può avere finalità gratificanti oltre che salutari, e risultare utile per fare ridecollare 
un po’ di cultura alimentare, come hanno fatto da molto tempo i Francesi con non 
pochi vantaggi, e per spiegare agli italiani e agli ospiti stranieri le ragioni per le 
quali il territorio del Belpaese possiede ancora, oltre a un buon grado di salubrità, 
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una doppia faccia alimentare con una biodiversità diffusa che fa sì che si debba 
sempre parlare di cucine locali e non di cucina nazionale. 

Circa l’offerta alimentare, dobbiamo prendere atto che gli agricoltori delle 
aree più povere e marginali, che avevano abbandonato l’attività a causa della bassa 
produttività di un suolo, che non consentiva l’impiego massiccio dei mezzi tecnici, 
oggi stanno rientrando nei ranghi per riprendere l’attività produttiva 
congiuntamente ad altri, agevolati in questo anche dalle opportunità offerte dal 
tempo libero e dall’agriturismo in particolare. 

Gli agricoltori della Pianura Padana e delle pianure litoranee, che avevano 
accettato la pressione esercitata dalle multinazionali e dalle catene della GD di 
acquistare sempre maggiori quantità di mezzi tecnici di sintesi chimica, stanno 
riflettendo sugli errori fatti e un poco alla volta ritroveranno la via fisiologica della 
produzione. Si eviterà così di interferire violentemente con la tradizione, forzando 
la natura e stravolgendo ogni corretto modello di sviluppo, che era stato messo a 
punto e perfezionato gradualmente nel tempo, nel rispetto della natura. Ma c’è di 
più. Arrivati ai tempi nostri, poiché i centri studi di statistica sono concordi nel 
ritenere che fra pochi anni avrà inizio la regressione della popolazione in Italia e 
nel 2050 nel mondo, la risposta delle grandi imprese multinazionali della chimica è 
stato tempestivo: ricorrere agli Ogm per continuare a fare profitti; imboccare 
questa strada vorrebbe dire procrastinare la tendenza all’aumento della 
popolazione, nonostante che l’attuale densità sul pianeta sia già eccessiva e, per 
farlo, hanno disposto le ricerche e oggi posseggono i brevetti necessari per 
produrre e diffondere gli Ogm, che sono capaci di resistere agli attacchi parassitari 
con l’equipaggiamento che l’uomo, nelle sua infinita audacia, è riuscito a procurare 
loro tramite l’ingegneria genetica. La cultura alimentare italiana preferisce 
soluzioni che vanno dai prodotti integrati ai prodotti biologici, contando, per 
arrivare a coprire interamente il fabbisogno alimentare, sulle produzioni 
convenzionali, ottenute però con un maggior controllo dei pesticidi. 
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CAPITOLO 2 

LA SCELTA DEL CONSUMO BIOLOGICO, TRA PASSATO E 
FUTURO:RAGIONI E SUGGESTIONI DI UNA NUOVA COSCIENZA 

ALIMENTARE* 

Accostarsi al tema dell’alimentazione biologica richiede, innanzitutto, una 
serie di chiarimenti. Nel contesto odierno il termine rimanda tanto a modalità 
produttive che si attengono a determinate regole, quelle appunto della produzione 
biologica, quanto al cibo fornito da tali sistemi zootecnici ed agricoli. In termini 
più ampi, tuttavia, biologico è sinonimo di consumo attento alla salubrità del cibo 
che ingeriamo, consumo improntato ad un maggior rispetto per l’ambiente, e 
spesso ispirato da una maggior sensibilità alle condizioni lavorative nelle quali il 
cibo viene prodotto. 

 Quest’ultimo aspetto, ancor più della considerazione per l’impatto 
ambientale, connota  in termini politici questo preciso approccio alle scelte di 
consumo cui siamo quotidianamente sottoposti. L’opzione, in qualche misura 
ancora eccentrica ed “alternativa”, del consumo biologico controbilancia quindi 
con un senso di maggior tutela della propria salute, e con un intento di maggior 
eticità, la relativa scomodità del reperimento e soprattutto il costo più elevato delle 
derrate così definite1.   

 Mentre a medici, biologi ed agronomi spetta una valutazione sulla 
produzione e sugli effetti fisici di tale tipo di consumo, è possibile -ed in qualche 
misura doveroso- iniziare a prendere le misure sui condizionamenti mentali e sui 
sistemi associativi grazie ai quali il consumatore si vota a questo tipo di 
alimentazione. Questo significa che se da una parte la comunità scientifica si sente 
sempre più investita dall’istanza di un vaglio tecnico della produzione e della 
nutrizione biologica, studiosi di altra formazione -così i sociologi, così gli storici - 
possono apportare elementi di riflessione utili alla comprensione di  una 

                                                
*       Laura Prosperi, European University Institute, Firenze 
1       Evitiamo di considerare in questa sede la motivazione strettamente ideologica, minoritaria ma non 

ininfluente, che iscrive  il consumo biologico in una pragmatica forma  di dissidenza nei confronti delle 
grandi oligarchie produttive e commerciali. Escludiamo dall’analisi questo tipo di approccio, sebbene ricco 
a sua volta di spunti, per concentrarci su ragioni di altra matrice. Per valutare la parentela mentale tra 
consumo biologico ed una visione critica della realtà economica e politica che regola la grande produzione 
alimentare, cfr. Seveso,  2006.  
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costruzione culturale che potremmo definire come quella di una nuova coscienza 
alimentare. 

 Questa precisa angolatura del problema, quella cioè dei meccanismi culturali 
nei quali si iscrive il consumo biologico, non ha riscosso sino ad oggi la dovuta 
attenzione, eppure la questione è di primaria importanza. Se nutrirsi, infatti, è 
un’esigenza fisiologica, nutrirsi “bio” è istanza eminentemente mentale2, e se oggi 
esiste un mercato biologico che consente maggiori investimenti nella ricerca ed una 
maggior attenzione al problema della produzione alimentare, è tempo di chiedersi 
su quali meccanismi percettivi e culturali esso si regola, perché da questi stessi 
meccanismi -che sono collettivi, oltre che individuali- dipende l’esistenza, 
l’espansione o l’eventuale restrizione del mercato e, in ultima analisi, la produzione 
biologica stessa.  

 È legittimo porsi il dubbio, solo apparentemente malizioso, che ci si trovi 
davvero, nel caso del biologico, di fronte ad un consumatore più informato e 
consapevole o, piuttosto, semplicemente più sensibile e suggestionabile. Non che si 
tratti necessariamente di un’antitesi, beninteso, perché è chiaro che esiste una 
minoranza accorta e culturalmente attrezzata che sceglie cibo biologico con piena 
cognizione di causa, ma quello che si scopre, empiricamente, e procedendo con tale 
scetticismo, è che anche nelle motivazioni del consumatore “bio” l’aderenza ai 
contenuti lascia spesso a desiderare, mentre altri aspetti, che potremmo definire di 
natura emotiva, sembrano giocare un ruolo di rilievo.  

 Un discreto stato confusionale assedia in molti casi anche la mente del più  
infaticabile ricercatore dell’etichetta biologica, che non distingue sempre 
nitidamente tra alimenti prodotti da agricoltura biologica (integrale o parziale), 
biodinamica, integrata, o propriamente naturale. Questi termini, intesi troppo 
spesso come sinonimi, lasciano confluire in un’unica indistinta categoria prodotti 
ortofrutticoli che provengono da impostazioni e pratiche agricole decisamente 
distanti. Vi possono rientrare, ad esempio, il riso prodotto da un maestro 
dell’agricoltura naturale integralista come Masanobu Fukuoka3, per il quale anche 
ogni forma di meccanizzazione risulta esclusa dal processo produttivo, quanto 
l’uva prodotta nei vigneti europei sui quali è tollerato l’impiego di verderame 
anche in piena osservanza dei protocolli biologici vigenti.  
                                                
2      L’aspetto culturale e simbolico del cibo informa da sempre le scelte della consumazione alimentare. 

Ripercorre in termini generali questo tipo di percorso, offrendo evidenza alla forza dei condizionamenti 
mentali: Montanari, 2004. 

3  Si tratta di un’agricoltura non scevra da implicazioni di natura spirituale, oltre che tecnica, che tende a 
minimizzare l’intervento umano sul ciclo vegetativo naturale. Per averne una visione d’insieme si veda 
Fukuoka, 1980. 
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 Ad avvicinare molti consumatori a questo tipo di consumo non è, a ben 
guardare, una maggiore cognizione scientifica dei processi che stanno a monte 
della nostra abnorme disponibilità alimentare, e ancor meno lo è una maggior 
preparazione sulle reali controindicazioni legate all’accumulo di prodotti tossici 
impiegati dalla produzione intensiva industriale. Ciò che muove le fila della scelta 
alimentare biologica, infatti, generalmente alberga altrove. 

 L’impressione che si tratti spesso di una scelta “stilistica” e di una reazione 
ancora fortemente emotiva, più che fondatamente razionale, è rafforzata da molta 
letteratura consacrata al tema, spesso utile a fomentare, più che a smentire, alcuni 
luoghi comuni cari al  “bio”-consumatore.  

  Non è nelle finalità di questo breve contributo entrare nel merito, né tanto 
meno della “bontà”, degli argomenti utilizzati dai sostenitori o dai detrattori del 
consumo biologico4. Accontentiamoci invece qui di valutare, in maniera più 
puntuale, come il concetto di salubrità del cibo risulti esposto, come pochi altri, 
alle gerarchie ideologiche di ogni tempo, per rilanciare il dibattito 
sull’alimentazione biologica  su un piano che sappia distinguere la mera 
suggestione dal dato scientificamente provato e consapevolmente assunto.    

 L’apprensione verso la propria salute è sicuramente un denominatore 
comune, forse il principale, tra coloro che prediligono il consumo biologico, e 
sussistono pochi dubbi sul fatto che questo tipo di scelta sia la risposta forgiata 
dalla coscienza contemporanea, sebbene non l’unica,  ad una richiesta antica come 
l’umanità e legittima come poche altre, quella di nutrirsi senza incorrere in effetti 
collaterali indesiderati.   

 Torniamo alla sinonimia operante nella mente di molti consumatori, e per 
molti versi fondata, tra cibo biologico e cibo naturale, cui si è fatto sopra 
riferimento. Se l’alimento biologico viene oggi generalmente inteso come alimento 
sano, è perché in concomitanza a profonde trasformazioni produttive, ed in realtà 
come reazione a queste ultime, nella percezione collettiva i costrutti di natura e di 
naturale hanno acquisito una positività che si riflette e condiziona profondamente 
il nostro criterio di salubrità, operando però in una direzione antitetica rispetto a 
quanto è avvenuto per gran parte dell’era cristiana, sino a tempi relativamente 
recenti.  

                                                
4   In ambito italiano si possono considerare i diversi approcci al tema formulati in Seveso, 2006, op. cit; ma anche 
Conti,2006; su posizioni   contrarie, anche se non incentrato esclusivamente sulla tematica alimentare, è invece, 
Cascioli et al., 2004. 
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 La dietetica umorale5, che ha informato la nostra idea di corretto nutrimento 
per non meno di venti secoli, ha sempre implicitamente postulato il contrario. Dai 
tempi di fondazione della medicina razionale, quelli di Ippocrate di Kos, il 
principio “correttivo” è sempre stato utilizzato per rendere gli alimenti più 
digeribili, più idonei ad essere assimilati, o addirittura più innocui. La “strategia di 
intervento” sugli alimenti, teorizzata dalla medicina ippocratica e pienamente 
codificata nella scrittura gastronomica, ha lasciato numerose tracce di sé. Il 
sodalizio che si realizza tra dietetica e pratiche culinarie nel tardo medioevo e nel 
Rinascimento, nella fattispecie, testimonia in modo concreto questo tipo di 
corrispondenza.  

 Una banale confettura, in quel tipo di contesto, non è solo un modo efficace 
per combattere la naturale marcescenza della frutta, ma -a differenza di quanto 
avviene oggi-  il preparato viene pensato e proposto come il modo più sano di 
consumare la frutta, che solo grazie all’aggiunta di zucchero o miele, e alla cottura, 
arriva a compensare quell’eccesso di umidità che le teorie vigenti le attribuiscono e 
che, secondo la stessa concezione, sarebbe invece sconveniente o addirittura 
dannosa per la salute se ingerita allo stato “naturale”6.   

 Mentre per secoli, dunque, il cibo “corretto” - addizionato, trattato, 
modificato - è stato inteso come cibo più sano,  oggi l’alimento salubre è per la 
prima volta identificato con un cibo che ha subito il minimo intervento umano. Se 
l’idea della trasformazione è sempre meno apprezzata è evidentemente perché, agli 
occhi del consumatore contemporaneo, il rischio si annida nel confine impervio tra 
miglioramento e sofisticazione, accorgimento e manipolazione, confine che non ha 
alcun significato intrinseco, e che risulta viceversa vincolato ai criteri di tossicità 
unanimemente riconosciuti validi. Per cogliere l’aspetto contestuale di questa 
nuova sensibilità può essere utile pensare, sulla lunga durata, alle evoluzioni 
macroscopiche della pratica culinaria.  

                                                
5 Medicina basata sulla teoria dei quattro umori, vale a dire sangue, flemma, bile nera e bile gialla (o atrabile), a 
loro volta corrispondenti alle quattro   qualità fondamentali -caldo,  freddo, secco e umido- e ai quattro elementi 
essenziali, ovvero l’acqua, l’aria, la terra ed il fuoco. Su questa teoria e sul principio di compensazione degli 
eccessi qualitativi risulta basata la regola alimentare occidentale dal IV secolo a.C. sino alle soglie 
dell’Illuminismo. Per una valutazione su come questa concezione medica abbia condizionato, sulla lunga durata,  
le pratiche alimentari europee cfr. Montanari, 1988; Flandrin, 1982.  
6 È interessante constatare che l’ “ortoressico”, ovvero colui che si rifugia in pochi prodotti di origine vegetale 
estremamente controllati, perché ossessionato dalle possibili contaminazioni alimentari e dagli eventuali danni alla 
propria salute, è figura che contraddice quelli che sono stati i cardini della regola alimentare occidentale sino al 
XVIII secolo, che affidava ai cereali e al genere carneo non solo il più alto apprezzamento dietetico ma anche una 
maggior garanzia di tutela dell’incolumità fisica del consumatore. Lo scenario contemporaneo, mentale prima che 
reale, condizionato dalle grandi campagne informative sui possibili rischi epidemici e da una diversa visione 
nutrizionale del genere carneo, tende invece a prediligere, in termini di salubrità, altre categorie alimentari. Sul 
declino della cultura della carne si veda  Rifkin,, 2001.  
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 I canoni della gastronomia e quelli del gusto riflettono al meglio questo 
lentissimo slittamento mentale, che ha fatto coincidere per secoli l’alta cucina con 
la trasformazione radicale del cibo consumato, l’apprezzamento per l’artificio 
spinto come quello della colorazione innaturale -si pensi alla fortuna di molte 
spezie, utilizzate proprio a tal fine, nella prassi culinaria aristocratica del tardo 
medioevo- e perde, solo a partire dal Seicento, la dichiarata intenzione di 
camuffare e stravolgere il gusto degli ingredienti impiegati7. Solo alle soglie del 
secolo dei Lumi, infatti, è possibile rintracciare in nuce un concetto destinato a 
divenire in seguito prevalente: quello della riconoscibilità dei sapori. 

 Le ragioni del gusto, sempre molto condizionate dall’idea di salubrità, vanno 
studiate con attenzione perché criptano, in moltissimi casi, un’idea precisa sui 
criteri di valutazione dei sistemi produttivi e commerciali della gamma alimentare. 
La moda del “crudo”, ad esempio, che irrompe sempre più prepotentemente nella 
cucina odierna, sia che si tratti di un prodotto ortofrutticolo, sia di altro, è un 
segnale interessante di una nuova esigenza di controllo e di verifica su ciò che sta a 
monte del processo di cottura. Potenziare con la cura il sapore delle singole derrate 
facendo glissare l’investimento di competenze, tempo e forza-lavoro dalla cucina 
all’orto, è operazione riscattata solo da un tipo di consumazione capace di rendere 
omaggio allo sforzo compiuto. Solo su un pomodoro servito crudo saremo certi di 
saggiare ed apprezzare la differenza tra un prodotto proveniente da una filiera 
biologica seria, ed uno ottenuto grazie ad un sistema che lo ha invece selezionato 
per la sua resistenza, uniformità, comodità di raccolta e praticità di trasporto 
(buccia spessa, maturazione parziale, etc.). Per quanto la scelta del consumo 
biologico rientri esattamente in questo tipo di approccio, e non siano pochi i 
consumatori che ricorrono a questo mercato di nicchia nella speranza di trovare 
maggior appagamento gustativo, non sempre le aspettative vengono corrisposte dai 
fatti. Chi frequenta le grandi catene di distribuzione italiane sa, infatti, che il 
pomodoro anemico proveniente dalle serre olandesi etichettato come “bio” non ha 
visto probabilmente l’impiego di fitofarmaci, ma questo non lo rende, di per sé, 
organoletticamente migliore. Molto più pertinente, rispetto alle esigenze del palato, 
quella concezione del biologico che si fa carico dell’insensatezza e del danno 
causato dalla massiccia ed incessante circolazione delle derrate. L’accertamento 
sulla provenienza di corto raggio e più ancora l’approvigionamento in loco 
rimangono, a tutti gli effetti, modalità efficaci e fondate per consentire al prodotto 
di giungere ad una maturazione adeguata sulla pianta, condizione che notoriamente 

                                                
7  Per una visione d’insieme dei criteri che ispirano la cucina medievale vedi Laurioux,2002; sempre sulla ricerca 
della trasformazione e dello  stravolgimento dei cibi nella gastronomia  dell’epoca vedi Pelmer Cossman, 1989. 



 66 

incide come poche altre sull’acquisizione del sapore8. Arrivare a rifornirsi presso la 
piccola conduzione familiare, residente nei pressi, è gesto encomiabile, però, solo a 
condizione di non lasciarsi ispirare da miti fuorvianti.     

Anche in questo caso infatti l’immaginario collettivo tende a fraintendere il 
rapporto tra passato e presente, originando spesso comportamenti infondati. La 
chimica facile non è, purtroppo, appannaggio della grande produzione intensiva, e 
rivolgersi oggi alla piccola produzione può richiedere altrettanta prudenza. 
L’agricoltore che ci consegna, con le mani infangate, il nostro agognato cestino di 
ortaggi, è certo più idoneo dell’imballaggio in PVC prelevato dallo scaffale a 
riscattare il nostro fastidio per un sistema che ci distribuisce le nostre razioni 
alimentari nella più asettica ed impersonale delle maniere, ma non è di per sé 
garanzia di  astensione da determinati ricorsi chimici, e non è per questo al riparo 
dall’inquinamento ambientale. Questo tipo di fastidio, tutt’altro che irrazionale, 
registra l’apice di un processo millenario che ha progressivamente distanziato il 
consumatore dal produttore e può essere ascritto, in qualche misura, già allo 
sviluppo e all’incremento delle prime forme di urbanizzazione. Il mercato globale 
non è  davvero, in tal senso, la novità del ventunesimo secolo. Se è vero, tuttavia, 
che gli alimenti hanno sempre viaggiato, anche sulle lunghissime percorrenze, è 
altrettanto inconfutabile che non lo hanno mai fatto con la disinvoltura, la velocità 
e la trasversalità sociale con la quale questo succede oggi9. La continuità storica 
resta infatti relativa, poiché è chiaro che l’importazione occidentale di cannella 
dall’isola di Ceylon, commercio che ha attraversato più epoche della storia 
europea, condivide poco con la presenza attuale di aglio cinese sui banchi della 
grande distribuzione italiana.  

 Molte variabili sfuggono al consumatore che tenta oggi, con i propri mezzi, 
una ricostruzione di quanto stia accadendo, ma è chiaro che l’economia può 
soccorrerlo, molto più delle discipline storiche, nell’aiutarlo a comprendere 
provenienze che devono sempre meno alle condizioni climatiche ed ambientali 
delle zone di produzione, così come invece è generalmente è avvenuto nel passato. 

  Il bisogno di monitorare le dinamiche produttive e commerciali che 
coinvolgono l’alimentazione è, a sua volta, un tentativo che si è storicamente già 
espresso in moltissime forme. I mercati cittadini dell’età comunale mostrano, ad 
esempio, nella legiferazione e nella supervisione attenta alla qualità delle derrate 
ivi commercializzate, un’istanza di controllo e di tutela della salute pubblica non 
                                                
8   Non è ininfluente poi, nel caso italiano, aggiungere una nota di merito sulle condizioni climaticamente 
favorevoli, e quindi sull’effettivo vantaggio a servirsi di prodotti nazionali.  
9    Utile per realizzare l’ampiezza delle grandi reti di scambio alimentare del passato è Montanari, 2002.  
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dissimile da quella che oggi è costretta a misurarsi con un sistema di estrema 
complessità e non sempre razionale. Ma se la preoccupazione è antica, le strategie 
di reazione portano un segno profondamente attuale, perché è sempre più diffusa 
nelle realtà urbane la mozione di sfiducia verso il sistema della  grande 
distribuzione e la pratica di servirsi, almeno per alcuni prodotti, nel territorio 
circostante direttamente presso il produttore.    

 Una gita “fuori porta” mirata ad una spesa meno convenzionale può essere lo 
spunto per molte riflessioni, e può sicuramente irrobustire la nostra consapevolezza 
sui meccanismi perversi della produzione e distribuzione di massa, ma solo a costo 
di non illudersi. Una mentalità spesso refrattaria all’innovazione, come è per 
definizione quella contadina, è oramai quella che sottovaluta la pericolosità degli 
anticrittogamici più diffusi, non tanto quella che si è sempre rifiutata di farne uso.     

 Molta nostalgia del passato ispira la mente del consumatore biologico, ma 
oltre ad un passato remoto, troppo spesso idealizzato, è bene misurarsi con il nostro 
passato prossimo. È quest’ultimo quello cui si ascrivono i principali danni a carico 
della produzione alimentare, e da questo solo un ingente investimento di forze in 
un’informazione più aderente ai contenuti, può davvero affrancarci. Quanto alle 
epoche più remote non è difficile documentarsi su come le ansie ed il panico 
alimentare non siano una prerogativa del presente, ma chi si sente pronto a 
raccogliere l’invito all’approfondimento storico sarà costretto a riconoscere che 
sulla scorta di tali presentimenti si siano talvolta adottate soluzioni alimentari non 
migliori di quelle evitate, sarà obbligato a misurarsi con le intossicazioni alimentari 
di altri tempi, ergotismo in testa, per riconoscere, infine, riferendosi alle 
contaminazioni da piombo e da rame, che anche la chimica nel piatto, o nel 
bicchiere, non è davvero un’esclusiva della contemporaneità10.   

 La storia, pertanto, usata come suggestione, non serve alla serietà del tema, 
che richiede invece dibattito interdisciplinare e campagne informative utili a 
formare una coscienza del consumo individuale atta a riconoscere, ad esempio, la 
priorità della ricerca in questo ambito, e l’esigenza di distinguere i timori infondati 
ed i pregiudizi facili da un ragionevole principio di precauzione11, e che è quindi il 
futuro, molto più del passato, la dimensione temporale nel quale dovrebbe sentirsi 
proiettato il consumatore biologico più esigente. 

 
                                                
10   Sulle fobie generate dal consumo alimentare offre una ricostruzione articolata e documentata Ferrières,2004.  
11   Sul principio di precauzione, principio che ha conosciuto  oramai, a partire dagli anni ’80, più di una dozzina 
di definizioni ufficiali elaborate da    istituzioni ed organismi internazionali, si considerino gli spunti critici 
proposti in Battaglia, 2003. 



 69 

CAPITOLO 3 

LE NUOVE FRONTIERE DELLA NUTRIZIONE∗ 

3.1 Alimentazione e salute 

Sono ormai numerose le evidenze epidemiologiche che dimostrano la 
correlazione tra dieta e stato di salute. Il cibo contiene centinaia di sostanze 
biologicamente attive, molte delle quali determinano sostanziali benefici per il 
nostro stato di salute.  

Le caratteristiche nutrizionali di alcuni alimenti sono correlate con la 
prevenzione e la terapia di numerose patologie. Studi epidemiologici mostrano 
quanto le abitudini alimentari incidano sulla comparsa di numerose patologie 
degenerative e quanto l’azione dei radicali liberi correli con patologie quali: alcune 
forme  tumorali, l’artrite, la cataratta, la retinite pigmentosa ed altre patologie 
oculari e le patologie del sistema cardiocircolatorio. Si è evidenziata una 
correlazione inversa fra assunzione di cibi vegetali e mortalità per malattie 
dismetaboliche, aterosclerosi, malattie cardiovascolari e neoplasie. Un discreto 
numero di molecole biologicamente attive contenute nei cibi vegetali esercitano un 
ruolo preventivo e favorevole su molteplici funzioni dell’organismo; rispetto alle 
suddette patologie, i meccanismi d’azione sono probabilmente legati alla 
modulazione diretta e indiretta dello stress ossidativo. Acido ascorbico, tocoferoli, 
carotenoidi, polifenoli, ecc. posseggono notevole attività antiossidante, potenziano 
le capacità antiaggreganti e giocano, pertanto, un ruolo positivo ed essenziale nella 
conservazione dello stato di salute. 

 Durante gli ultimi dieci anni una rapida espansione di alcuni settori 
scientifici e soprattutto della quantità di evidenze epidemiologiche, ottenute nella 
popolazione generale, ha contribuito a chiarire il ruolo della dieta nella 
prevenzione e nel controllo della morbilità e mortalità precoce causate da malattie 
non trasmissibili. Inoltre, si è giunti all’identificazione di alcuni fra gli specifici 
componenti della dieta, che contribuiscono ad aumentare le probabilità di 
sviluppare questo tipo di malattie, e degli interventi da attuare nel singolo 
                                                             
∗ Antonino De Lorenzo, professore ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana dell’Università di “Tor 
Vergata”; 
Laura Di Renzo, direttore unità di ricerca I.N.Di.M (Istituto per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica) e 
ricercatore presso la cattedra di Alimentazione e Nutrizione Umana dell’Università di “Tor vergata”; 
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individuo per modificarne l’azione. Nell’ultimo decennio fenomeni quali 
industrializzazione, urbanizzazione, sviluppo economico e globalizzazione del 
mercato hanno determinato un ulteriore processo di accelerazione sui rapidi 
cambiamenti che si sono verificati nella dieta e nello stile di vita. Ciò sta 
determinando un impatto significativo sullo stato nutrizionale e di salute della 
popolazione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo ed in quelli in fase di 
transizione. Nonostante il miglioramento degli standard di vita, l’espansione e la 
diversificazione della disponibilità di alimenti, l’aumento dell’accesso ai servizi, si 
sono verificate ripercussioni negative, in termini di acquisizione di modelli dietetici 
impropri, riduzione dell’attività fisica e aumento dell’abitudine al fumo e di 
conseguenza, soprattutto nelle popolazioni povere, un corrispondente incremento 
delle malattie croniche legate alla dieta.  

Cibo e prodotti alimentari sono divenuti veri e propri beni, prodotti e 
scambiati in un mercato che, da una dimensione essenzialmente locale, si è espanso 
in una sempre più globale. I movimenti nell’economia dei prodotti alimentari a 
livello mondiale si riflettono sulle modificazioni dei modelli dietetici, quali ad 
esempio un aumento del consumo di diete ipercaloriche con elevato contenuto di 
lipidi, con maggiore presenza di acidi grassi saturi e basso contenuto di carboidrati 
complessi. Questi modelli si associano ad una diminuzione del consumo energetico 
che rappresenta la conseguenza di uno stile di vita sedentario, favorito da mezzi di 
trasporto motorizzati, da elettrodomestici che riducono il lavoro casalingo, dalla 
graduale eliminazione nel luogo di lavoro di compiti manuali che richiedono 
attività fisica e da un impiego del tempo libero prevalentemente dedicato a 
passatempi che non richiedono sforzo fisico. 

A causa di questi cambiamenti nei modelli alimentari e comportamentali le 
malattie croniche non trasmissibili quali obesità, diabete mellito, malattie 
cardiovascolari (CVD, cardiovascular disease), ipertensione, ictus cerebri ed alcune 
neoplasie, sempre più spesso stanno diventando cause significative di disabilità e 
morte prematura sia nei paesi in via di sviluppo sia in quelli sviluppati, provocando 
un ulteriore aggravio per budgets sanitari nazionali di fatto già sovraccarichi. Il 
ruolo della dieta nel definire l’espressione della suscettibilità genetica alle malattie 
non trasmissibili, la necessità di realizzare una collaborazione responsabile e 
creativa con interlocutori tradizionali e non tradizionali e l’importanza di prendere 
in considerazione tutto il corso della vita, sono tutti concetti che hanno trovato un 
riconoscimento in questa sede. 

Prende sempre più piede l’idea che la dieta rappresenti il maggiore 
determinante modificabile delle malattie croniche, grazie anche al crescente 
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sostegno, fornito dai dati scientifici, al concetto che le sue modificazioni inducono 
importanti effetti, sia positivi sia negativi, sulla salute durante tutta la vita. 
Adattamenti alla dieta possono non solo influenzare la salute di oggi, ma anche 
agire nel determinare se un soggetto svilupperà o meno, nel corso del tempo, 
patologie quali cancro, malattie cardiovascolari o diabete. Peraltro, questi concetti 
finora non hanno determinato cambiamenti nelle decisioni strategiche o nella 
pratica. In molti paesi in via di sviluppo le politiche alimentari restano focalizzate 
soltanto sulla denutrizione senza che vi sia alcuna attenzione alla prevenzione delle 
malattie croniche. Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie 
croniche è fondamentale che gli interventi decisionali e le strategie politiche che 
vengono messi in atto, riconoscano il ruolo essenziale della dieta, della nutrizione e 
dell’attività fisica. Chi mangia sano gode di buona salute, prevenendo le malattie 
legate sia a cattive abitudini alimentari che all'uso di alimenti non salubri. Il cibo, 
insieme all'acqua ed all'aria è una delle variabili che influenzano in modo 
determinante il delicato equilibrio del nostro organismo. Il nostro corpo è costituito 
da miliardi di cellule, che ogni giorno per vivere e compiere le loro funzioni hanno 
bisogno di nutrienti indispensabili, che devono ricavare dagli alimenti. In assenza o 
in carenza di tali nutrienti, il nostro organismo assolve con difficoltà alle sue 
molteplici funzioni, fino a che il suo precario equilibrio si altera ed una cattiva 
abitudine alimentare può sfociare in malattia. 

Per coniugare salute e buona tavola bisogna ricordare che alimentarsi in 
modo sano vuol dire preferire prodotti non trattati, prediligere frutta e verdura di 
stagione, consumare prodotti di qualità. I prodotti di stagione sono più gustosi 
perchè un frutto maturato al  momento giusto ha un sapore ed un profumo che lo 
stesso maturato in serra non potrà mai eguagliare; inoltre, nessun sistema di 
forzatura è in grado di assicurare il giusto grado di maturazione e di sviluppo 
naturale, presupposti fondamentali per salvaguardare il valore nutrizionale di un 
alimento. 

Lo sviluppo delle conoscenze delle interazioni tra nutriente e geni ha 
permesso di ampliare il significato di nutriente. Nella nostra era post-genomica il 
nutriente può essere definito come un costituente della dieta ben caratterizzato dal 
punto di vista fisico, chimico e fisiologico; esso rappresenta il substrato energetico 
o precursore nella sintesi di macromolecole o altri componenti necessari nel 
differenziamento e crescita cellulare; interviene nel riparo del DNA, nelle difese o 
nel mantenimento delle molecole segnale; è cofattore o determinante di strutture e 
funzioni molecolari, e/o promotore dell’ integrità cellulare e di organo. Il nutriente, 
quindi, può influenzare o regolare la trascrizione del DNA, la traduzione in 
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proteine o i processi metabolici post traduzionali. E’ importante, quindi, conoscere 
i possibili effetti di specifici componenti alimentari sul genoma di una popolazione 
eterogenea, sia per prevederne i benefici che i rischi.  

Le variazioni genetiche inter-individuali rappresentano un determinante 
critico nelle richieste di nutrienti quanto mai differenti tra individuo ed individuo. 
Sono stati individuati diversi polimorfismi correlati alla nutrizione, quale i 
polimorfismi dei geni coinvolti nel controllo del metabolismo dei folati, 
strettamente coinvolti nei difetti del tubo neurale, nell’iperomocistinemia e 
conseguenti malattie cardiovascolari, nelle malattie cronico degenerative, fino allo 
sviluppo di cancro. Polimorfismi genetici di geni codificanti per enzimi coinvolti 
nelle vie di metilazione possono modulare l’effetto di una dieta sulla metilazione 
del DNA e la suscettibilità al cancro.  

Ad esempio, una deficienza di zinco e di selenio ed un eccesso di acido 
retinoico riducono l’utilizzo dei gruppi metilici dalla SAM, con conseguente 
ipometilazione del DNA. Una carenza di vitamina C, al contrario è associata ad 
ipermetilazione. Nell’ambito del progetto SABIO sono state studiate alcune 
variazioni genetiche causate da polimorfismi di un singolo nucleotide, che possono 
rappresentare il risultato di una predisposizione, o di un’influenza dell’ambiente, o 
di una combinazione dei due eventi. Si è valutata la frequenza del polimorfismo del 
gene codificante per la metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR), coinvolto nelle 
vie di metilazione. L’enzima MTHFR svolge un ruolo fondamentale nel 
metabolismo dei folati e della omocisteina (Hcy) tale che la sostituzione di un 
singolo nucleotide in posizione 677 C-T del gene che codifica per la MTHFR 
decrementa l’attività dell’enzima stesso. La prevalenza di questa variante è 
relativamente alta nella popolazione generale: 5-15% per l’omozigote TT. Tale 
polimorfismo è associato, nel plasma, ad alte concentrazioni di Hcy totale e ridotte 
concentrazioni di folati, soprattutto in soggetti con genotipo TT. Determinazione 
dei valori ematici delle concentrazioni di folati, Vitamina B12, ed Hcy, correlati 
alla valutazione del genotipo per la MTHFR, sono stai utilizzati come parametri 
indicativi dello stato nutrizionale dei soggetti in esame. 

3.2 La Nutrizione Molecolare 

Il rapido progresso nel campo della biologia molecolare sta conducendo 
ormai inesorabilmente la Nutrizione come altre scienze mediche ad una rivoluzione 
che potremmo definire “copernicana”, con al centro le basi molecolari nella 
organizzazione di una nuova disciplina: la Nutrizione Molecolare. Le interazioni 
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che sussistono fra geni-proteine e nutrienti sono ormai quasi del tutto prossime ad 
essere chiarite: le nuove discipline, Nutrigenetica, Nutrigenomica, Metabolomica e 
le discipline associate, Epigenetica e Proteomica, saranno materia di intensi studi 
nel prossimo futuro, in quanto in queste risiede la speranza di trasformare 
realmente le potenzialità di un nutriente, rendendolo capace di giocare il ruolo di 
primo elemento nella prevenzione e cura delle malattie, con particolare riguardo 
alle patologie cronico-degenerative, tumorali e dismetaboliche. Lo scopo è dunque 
quello di poter avere diete realmente personalizzate adatte alle differenze 
individuali. La dieta sarà momento fondamentale della vita di una persona in 
quanto le componenti bioattive degli alimenti saranno strumento medico nella lotta 
alle malattie ed  avvicineranno la funzione del nutriente a quella di un farmaco, 
anzi, faranno sì che gli alimenti divengano essi stessi farmaci. L’ausilio al 
nutrizionista verrà fornito dalle capacità di elaborazione di sistemi cui fanno capo 
le Biotecnologie, e metodiche sempre più innovative verranno a svilupparsi, a 
cominciare dalle Nanotecnologie. Tutto ciò senza trascurare il ruolo fondamentale 
del Nutrizionista stesso, ovvero della componente umana della ricerca e della 
clinica, che non dovrà dimenticare le basi fondamentali della Nutrizione per dare 
ad ognuno di noi la speranza di una vita di salute e di benessere. Il successo del 
progetto Genoma Umano e gli ormai affinati strumenti della Biologia Molecolare 
hanno condotto la Nutrizione Umana e la Medicina in generale in una nuova era di 
ricerca e di applicazione clinica. Fino ad oggi abbiamo assistito ad un periodo in 
cui farmaci e cure sono stati prescritti sulla base di una “fortuita casualità”, la 
serendipity secondo la dizione anglosassone. Da oggi in poi affinché si possa 
cambiare qualcosa nella prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie, bisognerà 
partire dai fondamenti della malattia stessa, dalla reale profonda conoscenza, e 
quindi dai meccanismi fisiologici che ne sono alla base, già prima che se ne 
manifestino i sintomi e l’insorgenza.  Il problema ora è nella complessità di questi 
meccanismi, nella loro estrema eterogenicità, nella loro completa comprensione, ed 
ecco che la scienza, le recenti scoperte, possono venire in aiuto,  indirizzando la 
ricerca in una reale dicotomia: da un lato il “gene”, il corredo genetico, dall’altro 
quello che noi definiremo il “metaboloma”, ovvero il metabolita, come punto di 
partenza. L’integrazione fra queste nuove discipline porterà ad un enorme sviluppo 
delle conoscenze sulla Nutrizione, senza dimenticare il parallelo sviluppo delle 
tecnologie, le biotecnologie, di supporto. L’obiettivo innanzitutto è quello di 
scoprire come può esacerbarsi una malattia a partire da una predisposizione 
genetica individuale, per poi andare oltre ed arrivare alle interrelazioni gene - 
proteina, gene - nutriente e quindi gene - metabolita ed infine capire come 
l’accumulo (o la carenza) di  taluni metaboliti possa portare al manifestarsi della 
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condizione patologica definibile come malattia. 

 

Il futuro sarà nella capacità di prevenzione dell’evento patologico, partendo 
dalla possibilità di dare i nutrienti e così i medicinali non più su mere basi 
empiriche, ma sulla profonda conoscenza dell’individuo, a partire dallo studio della 
sua struttura molecolare, ovvero da ciò che realmente lo differenzia dal resto: cibo 
e farmaci non più rimedi di una situazione di dissesto biofisico ormai instauratasi, 
bensì essi stessi facenti parte di un discorso globale di profilassi della malattia. 

Quanto esposto dovrà portare a risultati che potremo così riassumere:  

• Necessità di esplorare il ruolo ed il meccanismo d’azione dei 
nutrienti;  

• Stabilire valori precisi, quantitativi, di fabbisogno di nutrienti e 
interpretare le basi molecolari e cellulari delle variazioni individuali 
del fabbisogno stesso;  

• Definire, con maggiore accuratezza, la natura delle interazioni 
genotipo - ambiente, focalizzando l’attenzione sulle relazioni 
intercorrenti fra malattia cronico - degenerativa e anamnesi 
nutrizionale;  

• Ottimizzare la produzione del cibo, in particolar modo il suo 
contenuto in nutrienti ad elevato valore biologico, per determinati 
contesti sociali individuabili geneticamente, etnicamente, 
economicamente e culturalmente. 

 Il vero dilemma risiede nel fatto che gli uomini presentano notevoli 
differenze individuali, differenze che si riscontrano quando si deve fornire loro una 
dieta appropriata, momento in cui emergono le diverse necessità di ogni singola 
persona nei confronti di bisogni genetici e metabolici. Ulteriore fattore che 
interviene a rendere articolata la situazione è la grande difficoltà di rilevare le 
difformità da persona a persona e gli squilibri metabolici che si vengono a creare, i 
quali non si rendono spesso evidenti: è per questo necessario lo sviluppo di 
metodiche nuove, di grande precisione, accuratezza, sensibilità e specificità. 
Nonostante i grandi passi della tecnologia, infatti, resta ancora molto su cui 
lavorare, a cominciare dall’isolamento di marcatori appropriati, più evoluti rispetto 
a quelli finora in uso, i quali sono inadeguati a diagnosticare stati patologici 
precoci ed insufficienti ad identificare una dieta adatta per un optimum metabolico; 
da qui l’esigenza di poter dosare i metaboliti prima che essi stessi inducano 
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malattia.  Inoltre, il dosaggio di pochi markers potrebbe non essere in grado di 
fornire un’indicazione precisa su tutti gli effetti che la dieta potrebbe comportare 
sul metabolismo in generale. Sarà quindi indispensabile in ultima istanza un’analisi 
realmente omnicomprensiva dei metaboliti. Ebbene, dov’è che questo progresso 
così febbrile condurrà questa branca della scienza? (Figura 3.1)  

 
Fig. 3.1 - La nutrizione umana in relazione all’andamento delle 
conoscenze in campo biomolecolare 

 
Sappiamo bene come nel tempo la Nutrizione Umana abbia subito un 

costante sviluppo, così, a partire da un ormai lontano passato in cui era basata su 
studi di epidemiologia e sulle differenze geografiche fra popoli, si è ora ad una fase 
di maggiore conoscenza dell’individuo e di maggiore integrazione con la 
Farmacologia, cosicché si parla di Nutrifarmacologia e di analisi del profilo 
bioanalitico della persona con una grande consapevolezza dell’importanza della 
materia ai fini della salute. 

Prima di addentrarci oltre nello specifico sarebbe conveniente fornire delle 
definizioni, o meglio delle ridefinizioni in base alle nozioni pocanzi acquisite. 

Innanzitutto la definizione di salute, tradizionalmente concepita come 
“mancanza di malattia”, ora si deve completare con l’aggiunta di un concetto. Così, 
se da una parte un individuo potrebbe essere giudicato sano se al termine di un 
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completo screening diagnostico non presenta alcun marcatore di malattia, dall’altra 
bisogna tener conto che vi sono patologie risultanti da uno squilibrio a lungo 
termine nel metabolismo che non necessariamente produce biomarkers sensibili di 
danno, finché lo stato patologico non si sia ben instaurato. Esempio lampante è una 
malattia cronico-degenerativa quale l’Aterosclerosi.  

Ed un nutriente come potrebbe essere definito? Di sicuro a questa domanda 
un paio di decenni fa si poteva rispondere molto più facilmente, mentre ora ha 
assunto diverse sfumature che lo caratterizzano, a cominciare dall’essere un’entità 
complessa, “un costituente perfettamente caratterizzato (chimicamente, fisicamente 
e fisiologicamente) di una dieta, che può servire come fornitore di energia in 
termini di calorie, o come substrato, o come precursore per la sintesi di 
macromolecole, o di altri composti per la normale differenziazione, crescita, 
rinnovo, riparo, difesa e/o mantenimento della cellula, o ancora come una molecola 
segnale, un cofattore, un determinante della normale struttura molecolare e/o un 
promotore dell’integrità della cellula e dell’organismo”. Da questo si evince 
l’innumerevole quantità di azioni e funzioni che può svolgere un nutriente, a 
cominciare dall’essere catalizzatore per determinate reazioni e giocare il ruolo di 
cofattore, dallo svolgere ed eseguire sequenze di istruzioni partecipando come 
molecola segnale, dal fornire substrati per macromolecole con una straordinaria 
varietà di funzioni, quali acidi nucleici, aminoacidi per le proteine, dall’alterare la 
struttura molecolare e promuovere l’assemblaggio di altre strutture cellulari, o 
ovviamente dall’essere, purtroppo, dannoso. Ecco perché anche un nutriente, in 
situazioni ben conosciute, può essere portatore di malattia; e qui nasce il concetto 
di tossicità del nutriente, ovvero una combinazione di effetti dannosi dovuti alla 
combinazione fra la struttura chimica del nutriente stesso e la dose somministrata, 
esacerbandosi così questa stretta relazione esistente nel rapporto dose-risposta. 
Allorquando si ha uno sbilancio metabolico, la dose è estremamente importante, 
dal momento che i nutrienti essenziali sono necessari fino ad un certo livello; ma 
oltre questa soglia ed a valori molto elevati, potrebbero diventare dannosi alterando 
il metabolismo stesso. Ma per percepire e conoscere i valori soglia, le dosi 
necessarie di nutrienti ed eventualmente valutare un accumulo (o carenza) di 
metaboliti, abbiamo bisogno dei biomarkers, definibili come un gruppo di 
molecole la cui unica presenza è indice di un problema, stato o condizione. Come 
già detto, un unico marcatore risulta inappropriato per le malattie da squilibrio 
metabolico, ed allora un’ alternativa sta nel dosaggio dei metaboliti intermedi del 
nutriente. Vi sono altre caratteristiche di cui un marcatore ha bisogno (e qui il 
discorso potrebbe essere ampliato ad un qualunque marcatore), a cominciare dal 
fatto che dovrebbe rispondere in maniera sensibile ed altrettanto specifica, nonché 
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prevedibile, ai cambiamenti nella concentrazione/apporto del nutriente, dovrebbe 
avere una relazione diretta dose-risposta,  dovrebbe essere presente in una forma e 
quantità che sia facilmente ed obiettivamente misurabile con una buona 
riproducibilità, ovvero dovrebbe riflettere direttamente il cambiamento in un 
tessuto bersaglio che comporti un effetto diretto sulla salute. 

Quindi, le basi per l’instaurarsi di una malattia metabolica risiedono nello 
squilibrio delle concentrazioni fra i metaboliti e non nella semplice comparsa o 
scomparsa di un intermedio di questi, ed è per questa ragione che solo una 
misurazione quantitativa ed omnicomprensiva dei vari metaboliti può identificare, 
diagnosticandolo, uno sbilancio metabolico. 

L’esperienza maturata con il colesterolo è un esempio eccellente di quanto 
sia importante misurare un ampio numero di metaboliti intermedi e non un unico 
biomarker, o un set comunque ristretto di marcatori, per evidenziare un possibile 
rischio di malattia. Sappiamo bene come il colesterolo plasmatico sia un dato 
unanimemente valutato nel possibile rischio di sviluppo di aterosclerosi o di altre 
patologie cardio-vascolari ad esso associate. Eppure il semplice riscontro di 
un’ipercolesterolemia non ci fornisce informazioni sulla possibile causa etiologica 
di ipercolesterolemia stessa.  

L’aumento di colesterolo plasmatico può verificarsi per tre principali motivi:  

• un aumentato assorbimento intestinale,  

• un’eccessiva sintesi endogena,  

• un’insufficiente conversione di colesterolo negli acidi biliari.  

E’ evidente come la semplice ipercolesterolemia non sia in grado di 
distinguere fra le varie noxae patogene. Ecco che l’integrazione con lo studio del 
livello di altri metaboliti degli steroli può essere d’aiuto in questo senso, così: 1) un 
aumento di fitosteroli nel plasma riflette una condizione di aumentato assorbimento 
intestinale, 2) se abbiamo eccessiva sintesi endogena troveremo livelli incrementati 
di acido mevalonico, 3) nell’ultimo caso di scarsa conversione di colesterolo in 
acidi biliari, sarà necessario valutare la concentrazione di 7-α-(OH)-4-colesten-3-
one (7α HCO).  

Da questa ampia premessa emerge chiaramente quanto la cellula sia 
un’entità estremamente complessa (Figura 3.2) i cui costituenti principali sono i 
geni, il loro trascritto, ovvero l’mRNA, quindi le proteine (il tradotto) e i 
metaboliti. Non sono entità considerabili come distinte, bensì ognuna strettamente 
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dipendente dall’altra e sono tutte correlabili ad un fine rapporto con l’ambiente 
come ultimo e fondamentale modulatore della vita cellulare.  

 
Fig. 3.2 - Interrelazioni geni - nutrienti a livello cellulare e molecolare 

 

Così il doppio filo che collega ambiente-cellula ci dice che gli eventi 
cellulari possono modificare la risposta alle componenti bioattive dei nutrienti e 
d’altro canto, le stesse componenti possono modificare gli eventi cellulari: la vera 
omeostasi nutrizionale.  

Tutto ciò andrà ad influenzare in maniera determinante il fenotipo, che 
risulterà dalla somma di tutte le caratteristiche funzionali correlate con lo stato di 
salute, ovvero “le caratteristiche fisiche e biochimiche osservabili di un 
organismo”. Il genotipo, da cui dipenderà in primo luogo il fenotipo, lo andiamo a 
descrivere come la sequenza genetica di un organismo, mentre l’ambiente sarà la 
somma di tutte le variabili esterne, integrando conseguentemente la dieta, lo stile di 
vita, nonché ogni organismo coesistente.   
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Il fenotipo metabolico può essere dunque definito con l’espressione:  

Fenotipo = Genotipo + Ambiente + Genotipo x Ambiente 

il che sottolinea l’interdipendenza dell’espressione morfologica di un 
organismo dalla sua struttura e da ciò che la circonda. Ma non essendo il 
metabolismo statico, e variando soprattutto in relazione ai cambiamenti apportati 
dall’esterno, si introduce il concetto di memoria metabolica, inquadrabile come il 
meccanismo di adattamento all’ambiente cui ciascun organismo è necessariamente 
sottoposto.  

Le variazioni individuali saranno frutto delle differenze biologiche nel 
corredo genetico di ogni persona, nell’ambiente in cui si troveranno a vivere e nella 
memoria metabolica accumulata. Perciò, la meta che la Nutrizione Umana tende a 
raggiungere mira a costruire un corteo di conoscenze che permetta agli uomini di 
aspirare al miglior stato di salute possibile, tenendo conto dello stile di vita cui 
ognuno aspira.  

 
Fig. 3.3 - Livelli di interazione dei componenti bioattivi degli alimenti 
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Le direzioni che verranno prese tengono tutte in considerazione il fatto che 
ogni passaggio è influenzato, anzi è dipendente, dalle componenti bioattive degli 
alimenti, e si rivolgono verso lo studio dell’origine della memoria cellulare, il 
DNA, tramite la Nutrigenetica, continuando con il trascritto, l’mRNA e quindi la 
Nutrigenomica, non tralasciando le modificazioni pre-trascrizionali che può subire 
il DNA (metilazioni, il metiloma, acetilazioni) dunque l’Epigenetica, per arrivare 
alle proteine, alla stabilità dell’mRNA e quindi al metaboloma con la 
Metabolomica, andando a considerare le strutture enzimatiche, le modificazioni 
subite da una proteina quali fosforilazioni, tiolazioni, glicosilazioni post-
traduzionali (Figura 3.3). 

 
Tab. 3.1 - Livelli di studio per la Nutrizione Molecolare  

Livello Definizione Esempio di analisi 
Genoma Imprinting Genomico Sequenza di nucleotidi 
Metiloma Modificazioni nella 

metilazione del DNA 
Analisi di microarrangiamenti 

Trascriptoma Espressione dell’mRNA Metodiche di ibridazione 
Spettrometria di massa;  
doppia ibridazione; gel 2D;  

Proteoma Proteine cellulari 

modificazioni post-traduzionali 
Metaboloma Molecole di basso peso 

molecolare nelle 
cullule/organismi 

Infrarossi (IR); NMR 

Colture di cellule, analisi 
fisiologica;  

Fisioma Integrazione della 
valutazione quantitativa 
di processi organici e 
cellulari 

analisi dell’intero organismo 
umano 
Quanto sopra ed inoltre dati  Populoma Completa 

caratterizzazione 
nutrizionale di un gruppo 
di persone dai dati 
emersi ai punti da 1 a 6 
 nutrizionali e socio/culturali 
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Dalla Tabella 3.1 possiamo osservare come organismo umano e stato 
nutrizionale vadano ad intersecarsi a vari livelli, demarcando vari gradini di studio. 
Ancora una volta è da sottolineare l’importanza di poter fornire una dieta basata 
sulla conoscenza delle variazioni esistenti nei geni implicati nel metabolismo e 
delle variazioni genetiche indotte dalle diversità di bersaglio dei nutrienti stessi. La 
promessa è quella di adeguare e personalizzare la Nutrizione alla costituzione 
genetica del consumatore. Possono essere evidenziati due ordini di classificazione 
dei geni, in base alla loro possibilità di essere nutrizionalmente modificati: un 
primo ordine per cui i geni possono essere costitutivi oppure inducibili, un secondo 
ordine in cui il gene può essere wild-type, ovvero normale (anche se definire un 
“wild-type” normale è improprio, sarebbe meglio definirlo come il più 
frequentemente riscontrato), oppure polimorfico, quindi mutato. Questa premessa 
per introdurre gli SNPs, i “Single Nucleotide Polymorphisms”, mutazioni che 
avvengono in un’unica base del codice di un gene. Sono mutazioni estremamente 
frequenti, nonché la più comune forma di polimorfismo: si calcola che la frequenza 
di queste mutazioni sia nell’ordine di 1 SNP per 1.91 Kb di sequenza di DNA, 
rapporto che aumenta ancora se si va a considerare i soli esoni, e quindi la parte 
effettivamente trascritta di un gene, per cui avremo 1 SNP per 1.08 Kb di sequenza 
genica. Questi SNPs sono ciò che effettivamente differenzia, da un punto di vista 
prettamente genetico, ciascuno di noi. 

La biologia dell’enzima metiltetraidrafolato reduttasi (MTHFR) è 
estremamente esemplificativa dell’importanza degli SNPs e di come una dieta 
appropriata possa bilanciare gli squilibri causati da un difetto primitivo, intrinseco 
al genoma di un individuo. Questo enzima, il cui gene è espresso costitutivamente 
dalle cellule, presenta talora un polimorfismo nella regione codificante per 
l’mRNA, per cui vi sarà una mutazione del tipo 677C→T, che comporterà la 
sostituzione di un aminoacido con un’alanina alla posizione 222 della catena 
polipeptidica, con un conseguente aumento della Km dell’enzima ed una 
conseguente riduzione dell’attività dell’enzima stesso. Sappiamo come l’MTHFR 
sia un enzima centrale nella regolazione del metabolismo dei folati e della 
metionina, come vedremo più nel dettaglio successivamente, per cui un ottimo 
marcatore per rendere evidenti i livelli di funzionalità dell’enzima è la valutazione 
della concentrazione serica dell’omocisteina, un metabolita direttamente coinvolto 
nelle reazioni catalizzate dall’MTHFR. Ebbene, l’iperomocisteinemia è un fattore 
di rischio per malattie cardiovascolari, difetti del tubo neurale e, recentemente, è 
stato ipotizzato un suo coinvolgimento anche nell’Alzheimer e nell’osteoporosi. 
Qui può intervenire il nutrizionista, prescrivendo una dieta ricca di folati, 
eventualmente completata da integrazione con acido folico, che permetterebbe di 
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ovviare al problema principale, ovvero la scarsa funzionalità dell’enzima, 
riducendo conseguentemente i livelli ematici di omocisteina, quindi, in ultima 
analisi, i rischi  connessi ad un suo accumulo.  Questi studi vanno effettuati senza 
dimenticare l’importanza di fornire una dieta che comunque tenga conto dell’RDA 
(Recommended Dietary Allowance), riducendo  l’introito calorico giornaliero e 
mantenendolo a livelli stabiliti geneticamente e dettati dallo stile di vita di 
ciascuno. 

La grande frontiera della Nutrigenetica va così a confrontarsi con la 
Farmacogenomica, con la differenza sostanziale che è costituita dall’agire su un 
consumatore, non necessariamente su di un “paziente”, e dal ricercare il 
mantenimento di uno stato di salute piuttosto che dal ristabilire uno stato di salute 
con la guarigione da una malattia. Ecco che il nutriente diventa farmaco, un 
farmaco che mira alla prevenzione prima di tutto e che guarda alla suscettibilità ai 
propri costituenti evitando lo sviluppo di una condizione morbosa patologica. 
Parlare di espressione genica assolutamente non equivale a parlare di metabolismo. 
La definizione di malattia assume in questo contesto una diversa connotazione, 
indicando una condizione di mancanza di stabilità proteica. Ora possediamo una 
mappa completa dei geni dell’uomo; ne sono stati identificati circa 40.000 , che, 
seppur in numero inferiore a quanto atteso dalle stime effettuate in epoca pre-
progetto genoma umano, sono comunque in grado di trascrivere e permettere la 
sintesi di (probabilmente) più di 500.000 proteine. Uno studio globale di queste 
potrebbe fornire l’impronta digitale primitiva del corpo umano.  

Va introdotto però il concetto di “moonlighting proteins” (proteine dal 
secondo lavoro), questo per le note caratteristiche di molte proteine di avere, ad 
esempio, effetti diversi a seconda del ligando cui di volta in volta si trovano ad 
essere legate, ovvero della cellula su cui agiscono (pleiotropismo), della posizione 
in cui si trova la cellula stessa anche nei rapporti con le altre (effetti autocrini, 
endocrini, paracrini), del loro stato di attivazione/inattivazione. In questo quadro, 
l’introito calorico ed energetico può dipingere un profilo proteico variabile a 
seconda della sua riduzione od aumento. Ma, allorché si concentra l’attenzione su 
di una prospettiva più ampia della proteina in sé per sé, essa è vista su un piano più 
complesso, ovvero il suo ruolo come metabolita, prendendo corpo così la 
Metabolomica, ovvero lo studio del metaboloma, che si assume essere un 
metabolita. Questo tipo di lavoro richiede la quantizzazione delle proprietà 
dinamiche del metaboloma ed incorpora informazioni fornite dalla misurazione 
delle risposte genetiche e proteomiche ai fattori nutrizionali. Ma la complessità del 
metabolismo ingloba, oltre alla enorme mole di dati che pervengono al ricercatore, 
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altre particolarità che ne rendono ancora più difficile lo studio. Da un lato, in 
contrasto con il genoma, e similmente al proteoma, il metaboloma non è 
assolutamente stabile nel tempo. Inoltre, due concetti risultano di fondamentale 
importanza in questo senso: da una parte il cosiddetto “underground metabolism” 
(metabolismo clandestino), e il “metabolic hijacking” (derubare il metabolita), che 
si propongono di quantificare “in vivo” aliquote di intermedi biochimici, o di vie 
metaboliche in organi o siti specifici dell’organismo.  

L’abilità di predire in maniera corretta le conseguenze dell’intake alimentare 
in un bilancio di salute e benessere dipenderanno anche dalla cinetica e dalla 
conoscenza di vie e reazioni enzimatiche. Ulteriore problema è l’estrema 
possibilità di cambiamenti che presenta il metabolismo, i quali, se a breve termine 
non influiscono in maniera sostanziale, a lungo termine pongono delle limitazioni, 
dovendo ricalcolare le effettive necessità della persona in rapporto all’età, allo stato 
ormonale ed allo stato di salute generale in cui versa.  La misura dei metaboliti 
deve mirare ad un’analisi quantitativa delle vie metaboliche, considerando la classe 
molecolare cui il metabolita appartiene. Dall’evitare di tralasciare determinati 
aspetti della dieta, o ancora di avere effetti non compresi del metabolismo, nasce 
l’esigenza di uno studio di quantizzazione degli intermedi metabolici: questi 
rappresentano il metaboloma, e da questo bisogno si plasma la Metabolomica. 
L’interazione genoma-metaboloma è comunque indispensabile per percepire le 
vere differenze individuali fra ognuno di noi. Ed anche qui, come in Genetica, 
l’ideale sarebbe avere alimenti, che vadano ad interagire con un unico target 
biochimico. La Metabolomica si sovrappone alla Farmacocinetica ed insieme 
collaborano. Tramite queste due discipline dovrebbe essere possibile determinare il 
metabolita responsabile dell’alterazione o comunque trovare un marker che funga 
da surrogato. In questo senso, il primo passo è quantificare la dose del metabolita 
ed il suo potere tossico, inserire le informazione ricevute nei cluster (gruppi) di 
correlazione metabolomi-malattia, in quanto vari metaboliti intermedi possono 
provocare la medesima forma patologica, identificare e determinare quelle 
alterazioni nei tracciati di questi cluster tali da indirizzare verso un determinato 
metabolita responsabile dei “picchi” anomali, e, tramite la Farmacocinetica, ovvero 
lo studio della cinetica del metabolita, andare a stabilire la stima del rischio 
eventualmente provocato dal nutriente, in rapporto quindi alla concentrazione, alla 
dose, ed al tempo di esposizione al metaboloma, ovvero in base alla sua emivita: il 
nutriente  diviene dunque farmaco in quanto coinvolto nella prevenzione della 
malattia. 
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3.3 Infiammazione 

L’infiammazione può essere definita come l’insieme di modificazioni che 
intervengono qualora nell’organismo si verifichi un danno, che può essere 
provocato da agenti fisici, chimici o biologici. La risposta infiammatoria è iniziata 
da una complessa serie d’eventi che coinvolgono numerosi mediatori chimici 
(istamina). Alcuni di questi mediatori derivano dai microrganismi invasori, altri 
sono rilasciati da cellule danneggiate come risposta al danno tessutale o generati da 
vari sistemi enzimatici del plasma (enzimi della coagulazione) o prodotti da vari 
tipi di leucociti che partecipano alla risposta infiammatoria, come le citochine 
infiammatorie. 

 

3.4 Le Citochine 

Le citochine sono una classe eterogenea di proteine prodotte da vari tipi di 
cellule (soprattutto macrofagi e linfociti) ed hanno la funzione di condizionare il 
comportamento di altre cellule, agendo da mediatori tra le diverse cellule e da 
segnali inter-cellulari. Presentano le seguenti caratteristiche generali: 

• Sono prodotte nella fase di attivazione e durante la fase effettrice sia 
dell'immunità naturale che di quella specifica.  

• La loro secrezione è in genere un fenomeno di breve durata ed autolimitato. 
In generale, infatti, le citochine sono sempre prodotte ex-novo dalla 
trascrizione dei loro geni, e non sono mai accumulate nella cellula come 
molecole preformate.  

• Le citochine sono prodotte da tipi cellulari diversi, ed agiscono su tipi 
cellulari diversi (pleiotropismo). Inizialmente si pensava che fossero 
prodotte dai leucociti ed agissero soltanto su di essi, da cui il nome 
interleuchine (cioè molecole prodotte da leucociti per leucociti), ma si è 
visto che ciò non è vero.  

• La loro attività è spesso ridondante, ovvero citochine diverse possono avere 
la stessa azione biologica; qualche volta sinergica (azione combinata di due 
o più citochine è maggiore della somma degli effetti delle singole citochine); 
altre volte antagonista (azione inibente di una citochina nei confronti di 
un’altra). 
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• Le citochine influenzano spesso la sintesi di altre citochine e/o la loro 
attività. Le citochine possono operare in modo sinergico e cooperativo 
potenziandosi a vicenda.  

• La maggior parte delle citochine agisce in prossimità del sito dove sono 
rilasciate e la loro azione può essere: 

− autocrina, se si lega ai recettori delle stesse cellule che l’hanno prodotta; 

− paracrina, se si lega ai recettori di cellule diverse da quelle che l’hanno 
prodotta; 

− endocrina, qualora sia prodotta in grande quantità , veicolata dal sangue 
può agire sulle cellule lontane dal sito di produzione. 

Come accade per gli ormoni, anche le citochine hanno bisogno di legarsi a 
recettori specifici presenti sulle cellule bersaglio per svolgere il loro ruolo. 
L'affinità di un recettore per la propria citochina è molto elevato. L'espressione dei 
recettori per le citochine è regolata da segnali specifici. La maggior parte delle 
risposte cellulari alle citochine non è immediata, ma richiede neosintesi di mRNA e 
di proteine.  

Le citochine si comportano, per molti tipi cellulari, come fattori di crescita o 
come regolatori della divisione cellulare. Per altri tipi cellulari possono invece 
innescare meccanismi che portano alla morte della cellula (apoptosi). In molti casi 
la dose della citochina decide il tipo di effetto biologico.  

Tutti gli eventi descritti sono finemente regolati da un complesso network 
citochinico. Le citochine determinano il tipo di risposta immunitaria, controllano i 
meccanismi della mobilizzazione delle cellule immunocompetenti ed infine 
regolano la disposizione cellulare negli organi immunitari. In altre parole le 
citochine possono essere considerate come gli ormoni del sistema immunitario. Il 
tipo di citochine rilasciate in seguito ad uno specifico stimolo immunologico 
condiziona il tipo di risposta del sistema immunitario:  

• citotossica;  

• umorale;  

• allergica.  

Una singola citochina può essere in grado di innescare una cascata di 
numerosi eventi infiammatori. Ancora, il concorso di più citochine può 
concretizzarsi in un sinergismo finalizzato ad ottenere una risposta ottimale. 
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L’analisi delle diverse citochine appare difficoltosa, perché ogni singola citochina 
può svolgere funzioni completamente differenti secondo la cellula secernente, o 
quella bersaglio e soprattutto secondo la fase della risposta immunitaria in cui 
viene liberata.  

 

3.5  Citochine infiammatorie 

Fanno parte di questo gruppo il Tumor Necrosis Factor-�  (TNF-� )� � , 
l’interleuchina-1 (IL-1) e l’interleuchina-6 (IL-6), che costituiscono la cosiddetta 
triade infiammatoria, insieme alle chemochine ed ad altre citochine. Sono prodotte 
da molte cellule, tra cui macrofagi, neutrofili e cellule endoteliali. 

Queste citochine sembrano essere tra i maggiori regolatori del metabolismo 
del tessuto adiposo: gli adipociti, infatti, sintetizzano le citochine infiammatorie e 
quindi hanno un ruolo importante nella regolazione della composizione corporea e 
nella patogenesi pro-infiammatoria. 

 

3.5.1    TNF-α 

Il TNF-α, prodotto principalmente dai monociti/macrofagi attivati e in 
misura minore dalle cellule NK, mastociti e linfociti T attivati, è la prima citochina 
ad essere rilasciata in seguito ad un’infezione da batteri gram-negativi (LPS), virus 
e durante un’infiammazione acuta. Infatti, il TNF-α, insieme all’IL-1 ed all’ IL-6, 
sono definiti “citochine infiammatorie”. Localmente, la sua azione biologica è 
indispensabile per la risoluzione di un’infezione e/o di una reazione infiammatoria, 
mentre, quando è prodotta in quantità maggiori, può causare danni a livello 
sistemico, come la sindrome da shock settico, la cachessia, la necrosi emorragica 
dei tessuti, e contribuire alla patogenesi di alcune malattie autoimmuni. Quando è 
prodotto localmente le sue principali attività biologiche consistono nel : 

• favorire il reclutamento dei neutrofili e dei monociti nei focolai d’infezione, 
inducendo l’espressione delle molecole d’adesione (CAM) sulle cellule 
endoteliali; 

• attivare le loro funzioni microbicide dei macrofagi e dei neutrofili; 

• stimolare la produzione di IL-1, IL-6 e chemochine; 

• indurre la febbre (pirogeno endogeno); 
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• aumentare da parte degli epatociti la sintesi delle proteine della fase acuta. 

In casi d’infezione molto gravi, il TNF-α è prodotto in quantità elevate, che 
possono provocare nell’organismo alcune alterazioni patologiche sistemiche, quali: 

• un danno al tessuto muscolare ed adiposo, detto “cachessia”, caratterizzato 
da un evidente deperimento fisico; 

• inibizione della contrattilità del miocardio, che determina la caduta della 
pressione arteriosa e possibile shock; 

• formazione di trombi intravascolari, stimolando le cellule endoteliali a 
produrre un attivatore della coagulazione 

Nei soggetti obesi è stato osservato un aumento dei livelli sierici di TNF-α. 

 

3.5.2   IL-1 

Quattro diversi peptidi compongono la famiglia dell’IL1 (IL-1�  ed IL-1�  che 
hanno attività biologiche affini, IL-1ra che è l’antagonista del recettore dell’IL-1 ed 
IL-18). Le cellule presentanti l’antigene ed anche le cellule epiteliali possono 
essere una fonte di IL-1. La più importante attività biologica dell’IL-1 consiste 
nell’attivazione dei linfociti T che si attua attraverso l’aumentata produzione di IL-
2 e l’espressione del suo recettore (CD25). Pertanto, in assenza di IL-1 si può 
determinare un deficit della risposta immune o sviluppare uno stato di tolleranza 
immunologica. L’IL-1 determina inoltre un aumento della proliferazione dei 
linfociti B e genera un incremento della sintesi anticorpale. Il rilascio di IL-1, 
interagendo con il SNC, può determinare la comparsa di una serie di sintomi 
costituzionali: febbre, anoressia, sonnolenza fino allo stato letargico. A livello 
epatico l’IL-1 favorisce la sintesi delle proteine della fase acuta (proteina C-
reattiva, complemento, amiloide, ecc). Inoltre, contribuisce a causare ipotensione 
in corso di shock settico. A livello endoteliale determina l’espressione di molecole 
d’adesione (quali ICAM-1, VCAM-1 ed E-selectina). La IL-1 �  inibisce il 
differenziamento degli adipociti, l’espressione ed attività della lipoproteina lipasi. 
Stimola la lipolisi ed inibisce la lipogenesi inibendo l’espressione delle proteine di 
trasporto degli acidi grassi ed una traslocasi nel tessuto adiposo. Le concentrazioni 
seriche dell’antagonista del recettore per IL-1 (IL-1ra) aumentano in caso di 
obesità e diminuiscono dopo perdita di peso conseguente a by-pass chirurgico. 
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3.5.3     IL-6 

L’IL-6 è una citochina pleiotropica la cui produzione ed il cui spettro di 
attività sono strettamente correlati a quelli dell’IL-1 e del TNF-� . Una gran varietà 
di tipi cellulari possono produrre l’IL-6, quando appropriatamente stimolati, fra cui 
monociti-macrofagi, linfociti T e B, cellule endoteliali, cellule muscolari vasali e 
mesangiali, fibroblasti. La produzione è indotta da stimoli infiammatori, in 
particolare prodotti batterici (endotossine) e citochine quali l’IL-1 e il TNF-� , ed 
esercita effetti tossici sull’endotelio vascolare, cartilagine, osso, muscolo ed altri 
tessuti. Una volta che il processo pro-infiammatorio è iniziato, potrebbe avvenire 
un prolungamento del deterioramento patofisiologico. A causa degli effetti della 
citochina nelle diverse regioni del corpo, manifestazioni cliniche e malattie diverse 
possono rappresentare una comune e consistente entità che non è separabile dalle 
sue implicazioni molecolari: da questo punto di vista, l’infiammazione può 
rappresentare un comune denominatore. Tuttavia, le reazioni infiammatorie non 
dipendono da un singolo mediatore, ma un insieme di citochine è cruciale per la 
perpetuazione della risposta di fase acuta e nello stesso tempo esiste un 
meccanismo di feedback che mantiene il bilanciamento infiammatorio, agendo 
come un network nello stimolare la produzione di proteine di fase acuta. Ad 
esempio, gli effetti di IL-6 sulla proteina C reattiva (CRP), correlata alle malattie 
cardiovascolari, dipendono in gran misura dall’interazione con IL-1� , e 
l’espressione dell’antagonista del recettore dell’ IL-1 è rapidamente indotto da IL-
6. Ci sono alcune evidenze che queste citochine siano implicate nello sviluppo di 
disordini metabolici. In particolare un aumento dei livelli di IL-1�  e IL-6 
incrementa il rischio di sviluppo di diabete di tipo 2, avvalorando l’ipotesi che una 
reazione infiammatoria subclinica abbia un ruolo nella patogenesi di questa 
malattia.  

Inoltre, l’IL-6 insieme al TNF-�  e all’IL-1, possiede diversi effetti 
pleiotropici su diversi processi metabolici, tra cui la regolazione della lipoproteina 
lipasi degli adipociti. 

IL-6 è prodotta durante la risposta immune e regola la proliferazione e 
differenziazione di linfociti T e B. L’effetto proliferativo su cellule B ha rilevanza 
fisiopatologica in alcune patologie neoplastiche o paraneoplastiche che interessano 
questo stipite cellulare.  
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3.6 Polimorfismi dei geni delle citochine pro-infiammatorie 

Le variazioni genetiche inter-individuali rappresentano un determinante 
critico nelle differenze tra individuo ed individuo. La variabilità genetica più 
comune è causata principalmente dal polimorfismo di un singolo nucleotide ovvero 
dalla sostituzione di una singola base nella sequenza del DNA, avvenendo ogni 
1000-2000 nucleotidi nel genoma umano. Il polimorfismo rappresenta il risultato di 
una predisposizione o di un’ influenza dell’ ambiente, o di una combinazione dei 
due eventi, in altri termini è alla base delle variazioni osservate in tutte le forme di 
vita anche all’interno di un singolo individuo. Se il meccanismo di questi 
polimorfismi coinvolti nell’infiammazione potesse essere chiarito, sarebbe 
possibile sviluppare strategie e terapie dietetiche per correggere i rischi individuali 
di sviluppo di malattie.  

Ipertensione, dislipidemie, diabete mellito di tipo 2 ed obesità si ritrovano 
spesso nella stessa persona. Ad esempio, concentrazioni elevate di IL-6 si ritrovano 
nel plasma di soggetti obesi ed il polimorfismo 174 G-C a monte del sito di inizio 
della trascrizione del gene di IL-6 è stato associato alla sensibilità all’ insulina ed ai 
livelli di trigliceridi plasmatici. Il polimorfismo 174 G-C all’interno della 5’ 
flanking region del gene dell’ IL-6  influenza il livello della quota di trascrizione 
del gene stesso. Il polimorfismo del gene dell’ IL-6 è stato studiato in relazione al 
rischio di malattie coronariche ed ipertensione. E’ stato dimostrato che l’allele C è 
associato con più bassi livelli plasmatici dell’IL-6, suggerendo una differenza 
determinata geneticamente nel grado di risposta dell’IL-6 agli stimoli stressanti tra 
gli individui. E’ stato descritto che il genotipo 174 C-C presenta anomalie 
lipidiche, aumento del rischio di insulinoresistenza e diabete di tipo 2. 
Recentemente è stato riportato che l’allele 174 G è più comune tra gli uomini magri 
in associazione con concentrazioni plasmatiche di insulina e glucosio più basse 
dopo un test di tolleranza orale al glucosio. Secondo questi risultati, la variazione 
del gene IL-6 risulta in una modulazione metabolica, con un importante ruolo 
nell’eziologia delle malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. 

Grandi benefici potrebbero essere ottenuti con semplici ma corrette 
modifiche delle abitudini alimentari, per rallentare o bloccare la malattia al suo 
primo insorgere. La genomica nutrizionale, quindi, permette di sviluppare 
biomarkers per individuare cambiamenti precoci dello stato di salute. Sono 
possibili due strategie per esplorare questo campo. La prima parte dalle condizioni 
di malattia ed esamina gli effetti dei componenti della dieta sui pattern di 
espressione dei geni senza pregiudizi od aspettative. Il secondo approccio è 
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focalizzato, al contrario, sullo stato di malattia e sulla identificazione dei primi geni 
coinvolti nel meccanismo di sviluppo della malattia stessa. Di fondamentale 
importanza, quindi, risolvere il ruolo delle interazioni gene-gene e gene-ambiente 
nelle malattie poligeniche. Questi geni potrebbero essere usati come target per 
identificare agenti nutrizionali in grado di modulare la loro espressione. 

 

3.7 I radicali liberi** 

Nel 1956, Denham Barman, pioniere della Gerontologia e della ricerca anti-
invecchiamento (premio Nobel 1995), introdusse la teoria dei radicali liberi, nella 
quale metteva in evidenza gli effetti negativi di queste molecole che, con il passare 
degli anni, svolgono una potente e progressiva azione dannosa per l’organismo. I 
radicali liberi si formano naturalmente e costantemente all’interno dell’organismo e 
sono utili per la eliminazione di alcuni batteri. La loro produzione può però 
aumentare sotto l’influenza di vari fattori. Derivano dall’acqua presente nei tessuti 
e sottraggono elettroni a tutti i composti organici (C) ossidabili. 

Per  radicale libero si intende  una molecola altamente instabile, per la 
presenza di un elettrone spaiato, dotata di forte potere ossidante, capace di 
raggiungere un livello maggiore di stabilità attraverso la captazione di  un atomo di  
idrogeno da altre molecole, che risultano modificate irreversibilmente nella loro 
struttura chimica. I radicali liberi si formano all'interno delle nostre cellule in 
particolari organuli citoplasmatici chiamati mitocondri, nei quali l'ossigeno viene 
utilizzato per produrre energia. Non tutto l'ossigeno viene consumato ed in parte va 
a formare i radicali liberi, che contengono uno o più atomi di ossigeno.  

Le strutture cellulari più esposte all’azione dannosa dei radicali liberi sono le 
strutture lipidiche, in particolare quelle che costituiscono le membrane nucleari e 
cellulari. Esse vengono sottoposte a destrutturazione dei loro componenti più 
vulnerabili, come gli acidi grassi polinsaturi; altri bersagli sono alcune molecole 
tissutali, quali le lipoproteine a bassa densità (LDL), le strutture proteiche e gli 
acidi nucleici. La conseguente formazione di aldeidi e chetoni può agire su acidi 
nucleici e proteine aggravando il quadro e favorendo la mutagenesi e la 
cancerogenesi. 

                                                             
** Cinzia Callà, ricercatore di Biochimica Clinica presso l’Istituto  di Biochimica Clinica all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.  
Ilaria Stazi, Dottoranda in Fisiologia dei Distretti Corporei, Università degli Studi di Roma “Torvergata”. 
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Nel corso dei normali processi metabolici si formano radicali liberi che 
danneggiano i mitocondri e le membrane cellulari, queste ultime sono rinnovate 
ogni 5-6 giorni; nel cancro e nell' ischemia il danno ossidativo è talmente elevato 
che i processi riparativi diventano insufficienti e le membrane si danneggiano in 
modo irreversibile; sodio e calcio penetrano all'interno, provocando la morte della 
cellula; con l’ invecchiamento, la velocità di riparazione dei mitocondri e delle 
membrane diminuisce e ne risulta un progressivo deterioramento delle loro 
funzioni. 

I radicali liberi sono bloccati incisivamente in età giovanile grazie a un 
sistema di difesa prodotto dal nostro organismo costituito dal complesso dei sistemi 
antiossidanti (enzimatici e non ), che con il passar del tempo diventa meno 
efficiente. Se l’equilibrio fra produzione ed eliminazione dei radicali si sposta a 
favore della produzione ne consegue l’insorgenza del quadro definito stress 
ossidativo . 

E’ ciò che accade  invecchiando dove la velocità di riparazione da parte dei 
sistemi antiossidanti  dei mitocondri e delle membrane diminuisce con conseguente  
progressivo deterioramento delle loro funzioni. 

 La produzione di radicali liberi è influenzata da diversi fattori che possono 
aumentarne le quantità: 

• la lunga e ripetuta esposizione alle radiazioni ionizzanti (ad esempio i raggi 
UV); 

• l’uso o l’esposizione a sostanze chimiche (alcuni farmaci, pesticidi, 
inquinanti, ecc.); 

• il fumo di sigaretta; 

• prolungati stress; 

• infezioni, intossicazioni; 

• un’attività fisica intensa può causarne un aumento drastico (circa 50 volte!); 

• alcune patologie come il diabete e l’ipercolesterolemia possono accentuarne 
la produzione; 

• una dieta ipercalorica aumenta l’entità dello stress ossidativo, mentre una 
dieta ipocalorica lo  riduce; 

• l’eccessivo consumo di grassi  

• particolari tecniche di cottura degli alimenti (es. brace). 
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3.8 Lo stress ossidativo** 

I lipidi, le proteine i carboidrati e gli acidi nucleici possono quindi andare 
incontro a reazioni di ossidazione. L’ossidazione è un processo estremamente 
importante per il metabolismo dell’animale, in quanto l’energia che si libera sotto 
forma di ATP viene utilizzata per le reazioni metaboliche delle cellule. Questo 
processo benefico per l’organismo può diventare estremamente dannoso a causa 
delle numerose reazioni di ossidazione incontrollate (autossidazione) in presenza di 
radicali liberi, cioè delle cosiddette specie reattive dell’ossigeno (ROS), ad elevata 
attività ossidante, che provocano danni tissutali. I ROS più comuni sono: 

• Radicale idrossilico, OH-; 

• Anione superossido, O2–; 

• Acqua ossigenata, H2O2; 

• Ossido nitrico, NO-; 

• Diossido di Azoto, NO2-; 

• Ossigeno singoletto, O2+; 

• Idruro, H- ; 

• Lipido perossido, LOO -; 

Il più diffuso è l'anione superossido, che è estremamente dannoso poiché 
distrugge l'ossido nitrico determinando ipertensione. Quando il bilancio tra fattori 
favorenti e fattori inibenti l’ossidazione è a favore dei primi, si parla di “stress 
ossidativo” e compaiono gli effetti negativi dei radicali liberi: 

• Le membrane cellulari si alterano, varia la loro permeabilità; 

• I radicali liberi attaccano la struttura proteica interna della cellula, il 
materiale genetico è danneggiato, con conseguente modificazione grave o 
morte della cellula stessa. 

Lo stress ossidativo da radicali liberi è uno dei fattori che contribuiscono ad 
accelerare il normale processo di invecchiamento ed intervengono nella patogenesi 
di molte patologie degenerative legate all’età. 
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3.9 Gli agenti antiossidanti** 

Per agente antiossidante si intende un composto capace di reagire con i 
radicali liberi senza generare ulteriori radicali, fornendo loro gli elettroni di cui 
sono privi.  

Caratteristica degli antiossidante i è di avere  un campo di azione limitato ad 
uno o due specifici radicali liberi. Si distinguono in endogeni, sintetizzati 
dall’organismo e rappresentati da enzimi e da molecole non enzimatiche (per es. 
chelanti i metalli), ed esogeni, che possono essere apportati dall’esterno con gli 
alimenti.  

Tra le sostanze antiossidanti endogene di origine enzimatica le principali 
sono:  

• le superossidodismutasi (SOD), presenti nel citoplasma, rame e zinco 
(Cu/Zn-SOD) dipendente, e nei mitocondri, manganese (Mn-SOD) 
dipendente, riducono i livelli di anione superossido; 

• la glutatione perossidasi (GPX) contenente Selenio, agisce sugli 
idroperossidi organici e sui perossidi di idrogeno in una reazione che 
coinvolge il Glutatione; 

• le catalasi, coinvolte nella detossificazione cellulare, trasformando l’acqua 
ossigenata in ossigeno ed acqua.  

Gli antiossidanti enzimatici possono agire singolarmente od interagire, 
proteggendosi a vicenda nel momento in cui vengono ossidati. Durante il 
metabolismo cellulare, per azione degli enzimi citoplasmatici o mitocondriali, 
come l’enzima superossido dismutasi (SOD, zinco dipendente), i radicali liberi 
prodotti vengono trasformati in perossido di idrogeno (acqua ossigenata), tossico e 
dannoso per le strutture cellulari. A sua volta il perossido di idrogeno, grazie 
all’enzima catalasi (CAT) e glutatione perossidasi (GSAPx, selenio dipendente), 
viene ridotto in ossigeno e acqua. L’ossigeno e l’acqua possono ora essere 
eliminati dal corpo attraverso le naturali vie di escrezione ( la minzione, la 
sudorazione e la respirazione). Antiossidanti non enzimatici sono la 
ceruloplasmina, la transferrina e l’albumina, che sono in grado di legare ioni 
metallici pro-ossidanti (es. ferro e rame) riducendo il tasso di perossidazione 
lipidica. L’organismo, inoltre, produce una serie di sostanze circolanti, finalizzate 
ad altre funzioni biologiche, che tuttavia possiedono anche una marcata attività 
antiossidante, come acido urico, bilirubina, melatonina, ubichinone, glutatione. 
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Per l’uomo è fondamentale che nella dieta ci sia un apporto di sostanze 
antiossidanti di  origine vegetale che vanno ad integrare i sistemi endogeni:  

• Pigmenti vegetali: polifenoli, bioflavonoidi; 

• Vitamine: vitamina C, vitamina E, betacaroteni (provitamina A);  

• Micronutrienti ed enzimi: selenio, rame, zinco, , coenzima Q10, il licopene. 

Il meccanismo d’azione della vitamina A e della vitamina E è di bloccare le 
reazioni a catena radicaliche di propagazione. La vitamina C funge sia da 
“spazzino” di specie reattive, sia da rigenerante di altri antiossidanti come i 
tocoferoli. I livelli ematici delle vitamine, degli enzimi antiossidanti e degli acidi 
grassi polinsaturi, sono i parametri mediante i quali viene valutato lo stress 
ossidativo. La loro  concentrazione nei tessuti dipende e varia in funzione 
dell’alimentazione. 

In linea generale, seguire una dieta ricca di antiossidanti è molto utile per 
rallentare i processi degenerativi e favorire una buona attività metabolica. Pertanto 
solo un’alimentazione completa ed equilibrata può garantire un’efficace azione 
antiossidativa. Il fast food, la carne cotta alla griglia, poca frutta e verdura, poco 
latte e l’abuso di alcool aumentano invece i danni ossidativi. Per garantirsi un 
sufficiente apporto giornaliero di antiossidanti, gli esperti consigliano 
un'alimentazione equilibrata ed un consumo giornaliero di almeno 5 porzioni tra 
frutta e verdura fresche e di stagione (due etti di frutta e tre di verdura).  

 
3.10  Alcuni esempi di antiossidanti** 

3.10.1    I Polifenoli 

 Sono composti da più anelli di atomi di carbonio e sono pigmenti (coloranti 
naturali) presenti in natura. Tra questi ricordiamo la quercetina, l’epicatechina, i 
flavonoidi (colore chiaro dall’avorio al giallo), le anticianidine, le antocianine 
(colore rosso), ecc. Esercitano una particolare azione protettiva dalle lipoproteine a 
bassa densità L.D.L. (colesterolo che si accumula nelle arterie), che hanno un ruolo 
nella distribuzione cellulare dei grassi e della colesterina. I polifenoli hanno 
proprietà antinfiammatorie, antiallergiche e antivirali. Proteggono particolarmente 
dalla cardiopatia ischemica (malattie delle coronarie, infarto) e dai tumori in 
genere. 

Fonti naturali: specialmente frutta e verdura colorata (verde scuro, giallo, 
viola, rosso, arancione, ecc.) e prodotti naturali da essi derivati: 



 95 

• cavolo, carota, zucca, fiori di zucchina, spinaci, peperoni, porri, indivia, 
lattuga, ecc.; 

• mirtilli, more selvatiche, lamponi, ciliege, prugne, albicocche, meloni, mele, 
cachi, aranci, uva nera e i frutti in genere; 

• fiori, il polline e derivati (es. propoli delle api). 

Particolarmente presenti nei mirtilli sono le antocianine, antiossidanti che 
preservano anche l’integrità dei capillari e proteggono la retina. L’uva nera è ricca 
anche di resveratrolo, principio attivo dotato di azione preventiva sui tumori, 
azione svolta anche dal vino rosso. Le foglie del tè sono ricchissime di flavonoidi. 

 

3.10.2     Il Selenio  

Il Selenio (Se) è un oligoelemento essenziale con diverse azioni fisiologiche 
che includono il funzionamento del centro catalitico delle selenio-proteine, un 
aumento della funzione immunitaria e la riduzione di rischio di  insorgenza del 
cancro. La maggior parte del Se assunto con la dieta è contenuta nei cereali, nella 
carne e nel pesce, sotto forma di complessi con aminoacidi selenio-metionina (di 
derivazione vegetale) e selenio-cisteina (di derivazione animale). Della quota 
assunta con la dieta il 50% viene assorbita a livello intestinale; mentre la via 
principale di eliminazione è urinaria ed in parte respiratoria. 

Il Se è presente nei tessuti, per la maggior parte, in 2 forme: selenio-
metionina e selenio-cisteina. 

• La SELENIO-METIONINA non può essere sintetizzata dall’organismo ma 
deriva solo dalla dieta; può sostituire la metionina in numerose proteine, ed è 
presente nelle proteine muscolari. 

• La SELENIO-CISTEINA è la forma biologicamente attiva ed è ampiamente 
regolata. E’ presente nello selenoproteine (GPX, Tiroxina deiodinasi). 

 Numerosi sono i lavori inerenti il Se e la nutrizione al fine di individuare il 
necessario introito dell’oligoelemento per ridurre il rischio di incidenza e mortalità 
per cancro, soprattutto della prostata e del colon-retto (meno per il polmone) e 
l’eventuale supplementazione dell’oligoelemento nella dieta. E’ stato visto che le 
fonti principali ad alto contenuto ed alta biodisponibilità sono il frumento e la 
carne, mentre nel caso del pesce, pur presentando un contenuto relativamente alto, 
la biodisponibilità è bassa, specialmente se confrontato al frumento. La prima 
forma di Se utilizzata come supplemento nella dieta è stato il lievito selenizzato  La 



 96 

quantità di selenio presente nei terreni è determinante affinché, attraverso la catena 
suolo-piante-animali-uomo, vi sia una sufficiente quantità di selenio negli alimenti. 
Ad esempio, nei cereali la quantità può variare da 10 e  80 � g / 100g. E’ quindi 
particolarmente auspicabile l’arricchimento in selenio dei terreni, ad esempio 
mediante i fertilizzanti. 

 Risale agli anni ’80 il più importante intervento che misurò la 
biodisponibilità del Se nei cibi, condotto in Finlandia con l’aggiunta di Se come 
sodio selenato in tutti i fertilizzanti in agricoltura. Nel 1989 nel popolo finnico si 
attuò un  regime di supplementazione del SE  (80-90 � g/d al precedente 30 � g/d) 
nella farina di frumento, latte e uova. Dopo 2 anni i markers dello stato del SE 
dimostravano una somiglianza con quelli della popolazione degli Stati Uniti. 
Attraverso numerosi  studi è stato valutato il fabbisogno quotidiano di selenio, in 
particolare per ottenere la massima attività della glutatione per ossidasi. La RDA 
2000  ha stabilitoche  il fabbisogno giornaliero di Se sia  55 � g / die sia per i 
maschi che per le femmine, 60 � g / die in gravidanza e 70 � g / die durante 
l’allattamento. Non bisogna superare le dosi consigliate in quanto il Se è tossico 
(dolori all’addome, diarrea, nausea, irritabilità, stanchezza, dermatiti, alopecia). Un 
segnale di eccesso di selenio si evidenzia con un caratteristico odore di aglio nel 
sudore e nell’aria espirata. 

Fonti naturali: 

• frattaglie, pesci, molluschi, carni, latte e derivati; 

• lievito di birra, germe di grano, pasta (specialmente se di grano duro), riso; 

• funghi, noci, aglio, frutta e verdure in genere. 

 
3.10.3     Il glutatione 

E’ una proteina prodotta nel fegato , composta da tre aminoacidi: cisteina, 
acido glutammico e glicina. 

Svolge numerose funzioni biologiche  la principale è la formazione, con il 
selenio, del glutatione perossidasi, un enzima con azione antiossidante all’interno 
delle membrane cellulari. Impedisce ai radicali liberi di legarsi alle proteine 
fibrose, salvaguardando così l’elasticità del collagene con benefici per la pelle e per 
le arterie. Specialmente a livello polmonare interviene nel sistema immunitario e 
contribuisce all’utilizzo ottimale degli aminoacidi cisteina e cistina. Migliora 
l’utilizzo e la biodisponibilità del ferro ingerito con gli alimenti. Aiuta l’organismo 
a liberarsi dai metalli tossici come il mercurio, piombo, cadmio. Tampona gli 
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effetti tossici dell’alcool, degli additivi e sostanze chimiche ingerite o inalate come 
i nitriti, nitrati, anilina, derivati dal toluolo e dal benzolo, ecc. Lo stesso per gli 
effetti dovuti a radiazioni e chemioterapici. 

 

3.10.4    La glutatione perossidasi 

La glutatione perossidasi (GPx), enzima selenio dipendente, svolge una 
importante azione antiossidante. Svolge un ruolo determinante nella protezione 
dalle malattie cardiovascolari, interviene nella produzione degli ormoni tiroidei, 
favorisce la fertilità maschile, previene il cancro di colon, polmoni e prostata, 
protegge da infezioni virali, regola la risposta infiammatoria nelle allergie. 

Una sua carenza può quindi  alterare la risposta immunitaria, aumentare la 
richiesta di iodio da parte della tiroide ed indurre miopatia. 

 

3.10.5   Il coenzima Q10 

Il coenzima Q10 (CoQ10), detto anche Ubichinone, è una molecola 
liposolubile il cui ruolo nella catena respiratoria mitocondriale è noto da molti anni. 
L’organismo umano è in grado di sintetizzare la molecola ,  la cui concentrazione è 
stato visto ridursi all’aumentare dell’età. 

Il CoQ10 è ubicato in tutte le membrane cellulari in prossimità delle catene 
dei lipidi insaturi di membrana per agire quale “scavenger” primario dei radicali 
liberi. Ha un'azione simile alla vitamina E , ma la sua concentrazione nelle 
membrane è da 3 a 30 volte superiore al tocoferolo .Infatti è in grado di ridurre il 
tocoferil prodotto dalla reazione di lipoperossidazione in tocoferolo, reazione che 
priva del CoQ10 avverrebbe molto lentamente . 

Una diretta dimostrazione di eliminazione dei radicali liberi è data dal 
trattamento con creme a base di CoQ10 sulla cute di persone anziane studiate 
attraverso la luminescenza. 

A livello cardiaco è stata evidenziata una elevata concentrazione di CoQ10 
e, pertanto, il suo impiego nell’ambito delle patologie cardiovascolari è oggi 
ampiamente riconosciuto. Non sono stati mai descritti casi di intolleranza ne 
intossicazione. 

Il fabbisogno giornaliero per l’adulto è di circa 5 mg, superiore quando si 
oltrepassano i 35-40 anni. 
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Livelli più elevati si riscontrano in soggetti vegetariani. 

Fonti naturali: 

- carne, pesce; 

- cereali, soia, noci, vegetali in genere. 

 

3.10.6    La melatonina 

E’ un ormone secreto dalla ghiandola pineale (epifisi), ed è il risultato di 
complesse reazioni biochimiche che vedono come elementi di partenza il triptofano 
(aminoacido) e la serotonina (neurotrasmettitore). La formazione di melatonina 
avviene anche nella retina, nell’intestino tenue, nelle piastrine del sangue, ecc. La 
secrezione di melatonina  ha un ritmo circadiano:  zenit di notte, tra l’una e le 
cinque (nella terza e quarta fase REM del sonno profondo). Questo permette un 
sonno ristoratore in grado anche di migliorare la capacità di autoriparazione e 
autorigenerazione delle cellule. Intorno ai 40-45 anni diminuisce la sua secrezione. 
Le sue principali funzioni biologiche, oltre a regolare i cicli di sonno-veglia, sono 
quelle di protezione del DNA cellulare dall’attacco dei radicali liberi e di stimolo 
del sistema immunitario. Contribuisce alla rigenerazione dei tessuti connettivi e 
alla protezione del sistema cardiocircolatorio. Regola il tono dell’umore, migliora 
la capacità di affrontare lo stress e gli stati patologici in quanto potenzia l’effetto 
delle endorfine e riduce i livelli di aldosterone e cortisolo (detti “ormoni dello 
stress”). 

La sua azione antiossidante è particolarmente efficace, in quanto agisce su 
diverse tipi di radicali liberi, con una potenza valutata del doppio rispetto alla 
vitamina E, e di ben cinque volte rispetto al glutatione. L’integrazione di 
melatonina può essere utile per chi soffre di insonnia (0,3-0,5 mg.);per chi, 
cambiando fuso orario, deve recuperare il giusto ciclo biologico sonno-veglia e la 
forma fisica (sindrome del jet-lag); per migliorare l’umore negli stati di ansia e di 
depressione. Non è tossica e non dà assuefazione. 

Fonti naturali: 

• riso, avena, mais; 

• pomodori, ravanelli, prezzemolo, zenzero; 

• latte bovino appena munto; 

• cibi contenenti il triptofano in genere. 
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3.11 Marker plasmatici dello stress ossidativo** 

L’incremento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) può essere 
responsabile del danno ai lipidi e proteine, e quindi ben si collega con l’aumento 
dell’insorgenza di malattie cronico degenerative e cardiovascolari.  

Le disfunzioni endoteliali rappresentano le prime evidenze nella patogenesi 
dell’aterosclerosi, con riduzione di molecole bioattive sull’endotelio quali l’ossido 
nitrico (NO). L’ NO, sintetizzato a partire dalla L-arginina ad opera della NO-
sintetasi (NOS), svolge la sua importante azione di vasodilatatore endogeno, 
importante per il mantenimento dell’omeostasi cardiovascolare. Le alterazione 
delle vie metaboliche della NOS ed il conseguente danneggiamento della 
vasodilatazione NO-dipendente sono state collegate a fattori di rischio aterogenico, 
insieme all’  ipercolesterolemia, all’ipertensione, al diabete, al  fumo ed all’età.  

Oltre ad uno stato proinfiammatorio cronico, uno degli elementi chiave nella 
fisiopatologia e nella progressione del danno vascolare è la disfunzione endoteliale, 
la quale appare anch’essa legata allo stato di insulino-resistenza. L’insulina, 
mediante l’interazione con il suo recettore, è in grado di stimolare, a livello 
dell’endotelio, sia la sintesi di monossido d’azoto che l’utilizzazione di glucosio. Il 
monossido d’azoto, a sua volta, non solo è in grado di vasodilatare ma anche di 
aumentare, nelle cellule muscolari, il trasporto di glucosio. Appare pertanto 
evidente come i messaggi metabolico ed emodinamico dell’insulina siano tra loro 
strettamente correlati: pertanto difetti nella trasduzione del messaggio metabolico 
possono predire difetti nella trasduzione del messaggio emodinamico e viceversa. 
In presenza di conclamata insulino-resistenza è stata documentata una ridotta 
risposta alla bradichinina e all’acetilcolina sia nei vasi di grosso calibro che nella 
microcircolazione sebbene questa associazione non sia stata univocamente 
confermata. Questa osservazione ha quindi generato il concetto che, nei soggetti 
insulino-resistenti, sia presente una ridotta capacità dell’ormone di stimolare la 
sintesi endoteliale di monossido d’azoto e pertanto di indurre insufficiente 
vasodilatazione muscolare. In altre parole si ritiene che l’insulino-resistenza sia 
funzione dell’incapacità dell’insulina di vasodilatare in maniera efficace il letto 
vascolare muscolare rendendo meno efficiente lo scambio di glucosio tra sangue e 
tessuti. Tra le ipotesi più accreditate sui possibili meccanismi attraverso cui la 
resistenza può indurre disfunzione endoteliale vi è quella di un aumentato stress 
ossidativo. 

Studi recenti dimostrano che un ruolo essenziale nella produzione dello ione 
superossido è svolto dal sistema enzimatico nicotinamide-adenina-dinucleotide-
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fosfato(NADPH)-ossidasi, presente sia nelle cellule endoteliali che nei monociti 
circolanti. Questo sistema enzimatico viene attivato da diversi fattori ormonali, in 
particolare dall’angiotensina II, da alcuni fattori di crescita e dall’iperglicemia. 
Alcune recenti evidenze sperimentali hanno dimostrato come anche l’insulina sia 
in grado di stimolare la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) mediante 
questo sistema enzimatico. È stato infine dimostrato che elevati livelli di insulina 
aumentano le reazioni di prenilazione e quindi la formazione di isoprenoidi quali il 
farnesilfarnesil pirofosfato e il geranil-geranil pirofosfato: questa azione sarebbe 
associata ad una spiccata attivazione dell’NAD(P)H e quindi di ROS nonché ad 
un’attivazione della proteina Rho e alla conseguente inibizione della sintasi del 
monossido d’azoto. L’impatto negativo che la resistenza insulinica svolge sulla 
funzione endoteliale nel paziente con sindrome metabolica può essere svolto anche 
indirettamente da quei substrati che in questa condizione metabolica possono 
essere elevati: tra questi vanno sicuramente annoverati gli acidi grassi liberi; è stato 
infatti dimostrato che questi substrati attivano la NAD(P)H-ossidasi con un 
meccanismo dipendente dalla proteinchinasi C secondo uno schema recentemente 
proposto da King e Wakasaki. Anche la prevalenza dell’obesità e i disordini 
metabolici  associati correlano con la concentrazione plasmatica degli 
antiossidanti, il cui accumulo è strettamente connesso con i marker dello stress 
sistemico, detto anche situazione infiammatoria cronica. Il livello nel sangue di 
glutatione (GSH), di lipidi idroperrosidi (LOOHs) e di metaboliti dell’azoto NO 
(NO2

-/NO3
-) risultano essere quindi biomarker elettivi per evidenziare lo stress 

ossidativo ematico. 
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CAPITOLO  4 

LA DIETA MEDITERRANEA ITALIANA∗ 

4.1 Introduzione 

Nella seconda metà del secolo scorso la società italiana è passata da una 
tipologia  prevalentemente agro-famigliare ad una prevalentemente industriale-
collettiva. Le modificazioni indotte nello stile di vita sono state notevoli, con un 
forte impatto sul comportamento nutrizionale. L’apporto di energia giornaliero ha 
superato di circa 400 kcal il livello raccomandato in gran parte per l’aumentato 
consumo di grassi, carni e alimenti dolci. 

Gli alimenti di origine animale hanno subito un incremento di consumo 
notevole, specialmente le carni e tra queste in particolare la carne bovina per la 
quale si è registrato un aumento costante, con una flessione solo negli ultimi anni. 
Anche il consumo di carne suina, di pollame e di carne di coniglio ha raggiunto un 
sensibile incremento. Per i prodotti della pesca si osserva pure un consumo più 
elevato, mentre è diminuito quello dei prodotti della pesca conservati. 

Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale i consumi sono 
aumentati moderatamente per il frumento e sono diminuiti per i cereali minori e per 
il riso. I legumi secchi e alcuni ortaggi (patate, cavoli e cavolfiori) hanno mostrato 
un incremento iniziale al quale ha fatto seguito una inversione di tendenza. Per tutti 
gli altri ortaggi si è verificato inizialmente un costante aumento dei consumi 
seguito da una contrazione nell’ultimo periodo che ha riguardato mele, pere, 
pesche e uva. Per tutta l’altra frutta, e in particolare per gli agrumi e frutta 
d’importazione, si è registrata una costante ascesa nei consumi. I grassi da 
condimento si sono stabilizzati negli anni più recenti, dopo la forte crescita nel 
consumo nel ventennio ’52-’72; in questo periodo si è avuto un aumento 

                                                
∗ Antonino De Lorenzo, professore ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana dell’Università di “Tor 
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soprattutto per gli oli di semi, mentre incrementi più modesti sono stati registrati 
per l’olio d’oliva  e ancora meno marcati per i grassi animali (burro, lardo, strutto). 
Per quanto riguarda le bevande alcoliche il consumo di vino, dopo un moderato 
aumento iniziale, è diminuito decisamente negli ultimi anni. In forte e costante 
crescita è il consumo di birra e di super-alcolici. 

L’attività fisica sia lavorativa , sia ricreativa si è ridotta drasticamente. Tutte 
queste modificazioni unite all’inquinamento ambientale e allo stress, che lo stile di 
vita attuale comporta, rappresentano fattori di rischio per varie malattie cronico-
degenerative. 

 

4.2 Alle origini della dieta mediterranea: alimentazione in Magna 
Grecia∗  

Che la tradizione culinaria ed alimentare della Magna Grecia avesse avuto 
un ruolo ed importanza elevata è sicuramente fuori discussione, ma l’analisi della 
tradizione letteraria e della documentazione archeologica restituisce un ruolo di 
primo piano a tutta la Magna Grecia. Le fonti, ad esempio, non omettono di citare 
la ricchezza di risorse provenienti da territori fertili come quello di Metaponto e 
soprattutto di Sibari (la pece, il legname, la carne degli allevamenti, soprattutto la 
caro porcina, per cui sappiamo che si pagavano alti dazi) e la stessa mitica città di 
Sibari era ricordata per la tryphé e la mollezza dei costumi, celebrandone l’uso 
smodato di vino (famoso quello di Lagarìa, proveniente addirittura negli acquedotti 
alla città) o l’attenzione rivolta ai cibi ed alle preparazioni, quella che a posteriori 
definiremmo tradizione culinaria, assolutamente di primo piano nel panorama del 
mondo antico. 

Al centro della dieta in Magna Grecia sembra esserci, come ancora oggi, 
l’olio ed il vino. I due prodotti, frutto di coltivazione, lavorazione, produzione e 
commercializzazione, secondo tecniche non dissimili da quelle oggi utilizzate. Si 
tratta di due importanti prodotti agricoli, pienamente diffusi nella dieta 
mediterranea, il primo come principale condimento sulla tavola dei Greci, degli 
Indigeni e dei Romani, il secondo non solo come bevanda, ma anche legato al 
rituale del simposio greco e del banchetto e per le sue valenze religiose e 
misteriche (il culto di Dioniso-Bacco). La grande distribuzione dei contenitori da 
trasporto più importanti ovvero le anfore, di produzione magno-greca, dimostra la 
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circolazione di questi prodotti, già a partire dall’epoca greco-indigena (anfore 
ionico-massaliote, pseudo-chiote), sino a quella ellenistico-italica (greco-italiche, 
Dressel 2/4, Dressel 1) e poi romana. 

Al centro della dieta innanzi tutto i cereali (frumento, orzo e miglio) con cui 
si producevano vari tipi di pane, nonché, utilizzando miele, formaggio o spezie, 
focacce, come quella famosa, di epoca romana, chiamata puls. Si consumavano 
anche verdure, formaggi ed uova.  Piuttosto limitato è il consumo delle carni, la 
cacciagione e soprattutto ovi-caprini, pochi bovini e, invece, una buona tradizione 
soprattutto dei suini.  

Il consumo del maiale venne introdotto in Magna Grecia e poi da qui anche 
nel mondo romano: tra i vari arrosti di maiale quello di porcellino da latte era il 
preferito. Tra i vari prodotti che si ricavano dal maiale, il più celebre, fin dai tempi 
della Roma classica, è la salsiccia, detta lucanica, di origine lucano-brettia, dunque 
lucano-calabrese. Si trattava di una generica salsiccia molto aromatizzata, simile a 
quella di cui Apicio, il più famoso cuoco romano, fornì la ricetta: “trita pepe, 
comino, peverella, ruta, prezzemolo, spezie dolci, coccole di lauro e mescola il 
tutto con polpa sminuzzata, pestando poi di nuovo il composto insieme a salsa di 
Apicio, sale, molto grasso e semi di finocchio: insaccalo in un budello lungo e 
sospendilo al fumo...”. La salsiccia, aromatizzata con pepe nero e peperoncino, dal 
gusto deciso e aggressivo, si mangia fresca, arrostita o fritta, oppure la si fa seccare 
e affumicare, o ancora la si mette sott’olio per conservarla.  

Il maiale calabrese doveva essere in genere magro, anzi magrissimo, perché 
pascolava sulle montagne insieme a pecore e agnelli. Nella dieta magno-greca, 
infine, non mancava il consumo del pesce, come dimostra la tradizione relativa alle 
rappresentazioni iconografiche di pesci sui tipici piatti da portata per il consumo di 
produzione greca ed italica, siceliota, lucana, apula e paestana. Soprattutto il pesce 
azzurro diventa la base del garum, salsa usata al posto del sale, costosissima e non 
facile a reperirsi. La salsa era composta da pesci piccoli, non eviscerati, aringhe, 
sgombri a pezzetti, e ricciole, pesce azzurro (soprattutto spatole), completi di 
interiora e teste. Si aggiungevano erbe aromatiche (condimenta) e sale in quantità 
pari alla metà del pesce. 

Tale proporzione evitava il deperimento del pesce durante il processo di 
fermentazione. Il liquido si raccoglieva in fondo alle vasche man mano che si 
depositava e serviva a condire le pietanze, a insaporire e a comporre ricette. Fu 
introdotto dai Greci, ma soltanto con i romani, in Spagna ed in Italia divenne 
famoso (la muria di Malaga ed il garum hispanuum, delicia deliciarum) soprattutto 
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quello di Cartagena. Quello spagnolo nasceva con l’aggiunta del tonno, pesce 
rosso, e con l’aggiunta di numerose spezie. In Italia molto spesso il garum arrivava 
grezzo e veniva poi lavorato in appositi stabilimenti, dove veniva inscatolato ed 
imbottigliato.  

Apicio lo usava al posto del sale e lo dolcificava con il miele, inasprendolo 
con aceto, erbe finissime a condire la cacciagione. Si poteva usare anche per lenire 
le bruciature, come depurativo e disintossicante, curativo di otite, artrite e dolori 
muscolari. Il liquamen era il fiore del garum, ottenuto facendo filtrare il liquido 
attraverso un panno di canapa e lino. L’”allec” era il rimasuglio del garum, 
imperfetto e non filtrato, un intruglio di pesci residuati dopo la macerazione e la 
scolatura. Esso veniva usato in cucina anche se il sapore era sciapito ed il valore 
mediocre. Volgare leggenda che il garum fosse una poltiglia di pesci deteriorati, in 
realtà era un eccellente intingolo, con ingredienti altamente proteici e con grande 
contenuto di omega-3. Esso veniva conservato nei tipici contenitori per trasporto, 
le anfore, sigillate e chiuse da tappi di sughero e pece a riempire gli interstizi. 

 

4.3 Il modello di dieta mediterranea 

Il ruolo preventivo della dieta mediterranea è stato  messo in evidenza dallo 
Studio Cooperativo Internazionale di Epidemiologia della Cardiopatia Coronarica, 
meglio noto come Seven Countries Study (Studio dei Sette Paesi). Nel 1957 sono 
state condotte le ricerche pilota a Nicotera (Calabria) e successivamente a Creta 
(Grecia ). Nel I958-1961 lo studio  è stato esteso a sedici coorti di uomini di 40-59 
anni di età residenti in centri abitati in Finlandia, Giappone, Grecia, Italia, ex 
Jugoslavia, Olanda e Stati Uniti d’America.  

Da questo studio è emerso che per quanto riguarda le nove coorti rurali 
europee, quelle mediterranee (Creta e Corfù in Grecia, Crevalcore e Montegiorgio 
in Italia e Dalmazia  nella ex Jugoslavia), presentavano al venticinquesimo anno di 
riesame un tasso di mortalità per cardiopatia coronarica di 978/10.000, mentre 
quelle non mediterranee (Finlandia orientale ed occidentale, Slavonia e Velika 
Krsna nella ex-Jugoslavia) presentavano un tasso di mortalità doppio (1947/10 
000). (Tab. 4.1) 

Le diete dei due gruppi erano ben diverse. Nelle cinque coorti mediterranee 
erano maggiormente presenti olio di oliva, cereali, frutta, ortaggi e vino, mentre in 
quelle finlandesi e della ex Jugoslavia settentrionale, carne, uova, formaggi, 
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sostanze grasse di origine animale; le bevande alcoliche erano birra e super alcolici 
consumate in genere fuori pasto. 

Tab. 4.1 - Tassi di mortalità delle coorti rurali europee 
  Europa Mediterranea Europa Non Mediterranea 

Riesame al 15° anno    
UOMINI A RISCHIO 3,506 2,701 
TUTTE LE CAUSE 1,612 2,078 
CHD 284 655 
Riesame al 25° anno  
UOMINI A RISCHIO 3,598 2,884 
TUTTE LE CAUSE 4,299 5,55 
CHD 978 1,947 
CHD: malattie cardiovascolari     

Nelle due coorti rurali italiane di Crevalcore in Emilia e Montegiorgio nelle 
Marche è stato valutato dopo 20 anni il tasso di mortalità per varie cause, in 
rapporto alla dieta consumata nel 1965. (Tab 4.2) 

 
Tab. 4.2 - Percentuale dei tassi di mortalità, standardizzati per età in ogni cluster  
per le diverse cause di morte      
CLUSTERS (N.) 1 (439) 2 (185) 3 (423) 4 (489)   
Morti per CHD 14.0 10.2 11.3 13.4   
Morti per ictus cerebrale 8.7 5.4 7.4 5.5   
Morti per cancro 21.7 13.6 16.0 14.8   
Morti per cirrosi 6.9 1.3 1.4 1.3   
Altre cause di morte 15.3 15.3 10.6 15.5   
Tutte le cause di morte 49.8 43.7 39.8 41.9   

 

I 1536 soggetti sono stati classificati, utilizzando la tecnica dell’analisi K-
cluster, in 4 gruppi a seconda delle loro diete (tab 4.3) e in particolar modo in 
funzione della densità dei nutrienti presenti, prendendo in considerazione le 
proteine totali, gli acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi, i carboidrati totali 
e l’alcol, espressi come percento dell’energia totale. (tab 4.4)  

Il gruppo più protetto per quanto riguarda la cardiopatia coronarica è 
risultato quello con il più elevato consumo di acidi grassi polinsaturi. Nel 
complesso i gruppi più protetti per le altre cause di morte risultano quelli con un 
elevato consumo di carboidrati.  
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Tab. 4.3 - Valori medi degli alimenti consumati dai 1536 uomini di 45-65 anni  
                 di Crevalcore e Montegiorgio.     

Alimenti (g/die)  Clusters 1 (439)  Clusters 2 (185) Clusters 3 (423)  Clusters 4 (489)   
Carni  77 101 105 93   
Insaccati  25 17 27 21   
Pesce  21 18 22 21   
Legumi  6 5 6 6   
Ortaggi 51 42 55 55   
Frutta  155 212 198 196   
Formaggi  10 13 19 12   
Oli 36 50 45 31   
di semi 6 45 2 5   
di oliva 30 5 43 26   
Grassi  22 21 26 17   
Uova 18 15 18 16   
Dolciumi 17 34 31 29   
Alcol 150 67 55 62   
Cereali e Patate  455 434 401 590   

 

Tab. 4.4 - Densità di nutrienti nelle diete consumate dai 1536 uomini di 45-65 anni 
di Crevalcore e Montegiorgio. 

CLUSTERS (N.) 1 (439) 2 (185) 3 (423) 4 (489) 
TOTALE 

(1536)  

Acidi grassi polinsaturi  2.9 8.1 3.3 2.8 3.6  
Alcol 33.3 16.8 14.1 15.0 20.2  
Carboidrati 34.1 40.1 38.6 49.6 41.0  
Acidi grassi 
monoinsaturi 13.8 14.2 20.8 13.6 15.7  

Acidi grassi saturi 7.3 10.1 11.7 7.6 8.9  
Proteine 8.7 10.7 11.5 11.5 10.6  
Energia, kcal  3140 2752 2669 2876 2879  

 

Dallo studio longitudinale sulla dieta liberamente scelta dai soggetti in 
esame a Crevalcore e Montegiorgio è risultato che all’inizio i soggetti di 
Crevalcore consumavano una dieta ricca in acidi grassi saturi e quindi poco 
“mediterranea”, mentre a Montegiorgio era soddisfacente il consumo di olio 
d’oliva e di altri alimenti tipicamente mediterranei. Dopo 31 anni, pur tenendo 
conto dell’influenza dell’invecchiamento di questi soggetti nei riguardi dei 
consumi alimentari, si è osservata in particolare a Montegiorgio una netta 
modificazione delle scelte alimentari con un avvicinamento dei consumi a quelli 
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dei soggetti di Crevalcore. Quindi per i soggetti di Montegiorgio si è verificato un 
marcato allontanamento dalla dieta mediterranea tradizionale. La mortalità per 
cardiopatia coronarica presentava un andamento conseguente.  

Onde poter valutare in modo obiettivo quanto una dieta liberamente scelta si 
avvicini ad una dieta mediterranea presa come riferimento, abbiamo elaborato 
l’Indice di Adeguatezza Mediterranea (I.A.M.). Lo IAM si ottiene dividendo il 
percento dell’energia fornita dagli alimenti di una dieta tipicamente mediterranea 
(cereali, patate, legumi, ortaggi, frutta, prodotti della pesca, olio d’oliva, vino) per 
il percento dell’energia fornita dagli alimenti di una dieta non tipicamente 
mediterranea (carne, latte, formaggi, uova, grassi di origine animale e margarine, 
dolci, bevande zuccherine).  

Come dieta mediterranea di riferimento italiana, abbiamo scelto quella 
rilevata nel 1960 nei soggetti di Nicotera, un centro rurale della Calabria, all’epoca 
in provincia di Catanzaro. Nicotera era la terza area rurale italiana esaminata 
nell’ambito dello Studio dei Sette Paesi. Per la similarità con le due aree rurali 
della Grecia (Creta e Corfù) e per la scarsezza dei fondi non si è dato corso agli 
esami di questi soggetti negli anni successivi. 

L’indice di adeguatezza mediterranea degli uomini di Nicotera di 40-59 anni è 
risultato di 7,2. (Tab. 4.5) 

Tab. 4.5 - Valori della mediana dello IAM della dieta dei soggetti esaminati  
a Nicotera nel 1960. 

Età 
                                                
Maschi   Femmine     

  Soggetti(n)  Mediane Soggetti(n)  Mediane   
13-19 35 8 45 6,6   

20-39 43 6,3 50 5,8   

40-59 64 7,2 63 8,5   

>60 18 6,9 10 6,5   
 
  La dieta mediterranea di riferimento italiana si può quindi definire come una 
dieta moderata in cui alcuni alimenti caratteristici dell’area mediterranea, occupano 
sapientemente un posto preminente nel rispetto dell’adeguatezza energetica, sia 
come apporto sia come dispendio. Tali alimenti sono: i cereali, i legumi, gli 
ortaggi, la frutta, l’olio d’oliva, i prodotti della pesca e vino prevalentemente rosso. 
Questi alimenti erano consumati nelle combinazioni più razionali dalle classi 
lavoratrici italiane negli anni 50-60. A Crevalcore nel 1965 solo un modesto 
numero di uomini consumava una dieta mediterranea. Nel 1991 questo numero si è 
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ulteriormente ridotto. I figli ed i nipoti dei soggetti esaminati longitudinalmente 
mostravano consumi con le stesse caratteristiche degli anziani. A Montegiorgio nel 
1965 circa il 25% degli uomini consumava una dieta mediterranea, ma nel 1991 
questa percentuale è significativamente diminuita. Per i figli ed i nipoti dei soggetti 
esaminati longitudinalmente i valori erano vicini a quelli dei soggetti di 
Crevalcore. Quanto ipotizzato in precedenza è ora in modo inequivocabile 
dimostrato. 

Nella tabella 4.6 è riportata la distribuzione dei percentili dello IAM della 
dieta degli uomini delle 2 coorti rurali italiane del Seven Countries Study. 
L’Istituzione per lo Studio sugli Alimenti e per gli Stili di vita Mediterraneo-
Cilentani che ha sede presso il comune di Pollica (Salerno) ha dato corso nel marzo 
1999 al rilevamento dei consumi alimentari di 49 famiglie già esaminate nel 1967; 
tale rilevamento includeva anche i nuovi familiari (figli, nipoti). 

Tab. 4.6 - Distribuzione dei percentili dello IAM della dieta degli uomini delle  
coorti rurali italiane del Seven Countries Study. 

Area N. 25° 50° 75°   

Nicotera 1960* 64 5 7,2 10,9   
Crevalcore 1965  171 2,2 2,9 4,4   

Crevalcore 1970 171 1,5 2 2,6   

Crevalcore 1991 171 1,7 2,2 3   

Crevalcore 1991 (giovani)**         18 1,9 2,2 2,7   
Montegiorgio 1965  82 4 5,6 7,6   

Montegiorgio 1970 82 3 4,5 6,1   

Montegiorgio 1991 82 2,6 3,9 4,8   

Montegiorgio 1991 (giovani)** 23 1,9 2,4 2,9   

* Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento      
** Figli e nipoti dei soggetti esaminati 
longitudinalmente      
 

Dal paragone dei dati del 1967 e del 1999 sono emerse le seguenti 
differenze. Le donne di 20-39 anni mostravano nel 1999 consumi superiori di latte, 
ortaggi, frutta, bevande zuccherine e dolci, mentre inferiori erano i consumi di 
cereali e bevande alcoliche. Nel 1999 per le donne oltre i 40 anni i consumi erano 
maggiori per latte, ortaggi e frutta. Minore era il consumo di pane e cereali. Per gli 
uomini di 20-39 anni dal paragone è emerso un aumento moderato del consumo di 
latte, formaggi e carne e più spiccato per le bevande zuccherine e i dolci; risulta 
invece drastica la riduzione del consumo di pane e bevande alcoliche. Per gli 
uomini di 40-59 anni si osserva un incremento del consumo di ortaggi e bevande 
alcoliche, mentre diminuisce il consumo di pane. Per gli uomini di oltre 60 anni la 
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differenza riscontrata riguarda soltanto un minor consumo di pane. Nella tabella 
4.7 è riportata la mediana dello IAM delle diete delle donne e degli uomini 
esaminati nel 1967 e nel 1999. 

Dai dati riportati nella tabella 4.7 emerge che dopo 32 anni i giovani di 20-
39 anni di Pollica si sono allontanati dalla tradizionale dieta mediterranea. Per le 
donne oltre i 40 anni questo allontanamento risulta meno accentuato e per gli 
uomini oltre i 40 anni molto modesto. Questa situazione trova riscontro nella 
tendenza all’aumento in questi ultimi anni delle morti per cardiovasculopatie 
riscontrato nel distretto sanitario di Vallo della Lucania. 

Tab. 4.7 - Mediana dello IAM dei soggetti esaminati a Pollica (Cilento) 
Età Donne Uomini     

1967       
20-39 anni 7.2  6.1     
40-59 anni 4.2  5.6     
> 60 anni   6.6  6.3     
1999       
20-39 anni 2.7 2.4     
50-59 anni 4.1 4.0     
> 60 anni 3.1 4.5     
 

Per un altro centro del Cilento, Rofrano, sono disponibili i dati dei consumi 
alimentari dal 1954 al 1995. La dieta delle 226 famiglie esaminate dall’Istituto 
Nazionale della Nutrizione nel 1954 era caratterizzata da un eccessivo apporto di 
alimenti di origine vegetale e da un troppo modesto apporto di alimenti di origine 
animale. Per le migliorate condizioni socio-economiche la dieta delle famiglie 
esaminate nel 1980 e nel 1985 si è profondamente modificata. L’Indice di 
Adeguatezza Mediterranea che nel 1954 era di 10,9 è sceso nel 1980 per le 172 
famiglie esaminate a 3,7 e nel 1995 è passato a 3,4. 

Si deve però considerare che l’Indice di Adeguatezza Mediterranea va 
interpretato in base non solo al rapporto tra alimenti tipici della dieta mediterranea 
di riferimento, ma anche nell’ambito degli stessi alimenti tipici mediterranei. Nel 
1999 il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha dato corso al rilevamento 
delle abitudini alimentari di campioni di famiglie residenti nelle 7 comunità 
montane. La media dello IAM per le 228 famiglie esaminate è risultato di 2,2 (1,8-
2,6), vicino a quello dei giovani di Pollica esaminati nello stesso anno. 
Recentemente è stato svolto a Nicotera uno studio con lo scopo di verificare la 
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relazione tra incidenza del cancro e comportamento nutrizionale nel periodo 1960-
1996. Sono stati esaminati 80 soggetti, 37 donne e 43 uomini tra i 40 e i 60 anni.  

Nella figura 2 sono riportati i valori relativi all’assunzione di nutrienti 
espressa come percento dell’energia totale giornaliera nel 1960 e nel 1996. Nel 
1996 l’apporto di energia giornaliero era di 2600 kcal: 1149 da carboidrati 
(44,2%), 317 da proteine (12,2%) e 1133 da lipidi (43,6%). Nel 1960 l’apporto 
energetico giornaliero era di 2144 calorie, il 64,1% era fornito da carboidrati, il 
12% da proteine ed il 23,3% da lipidi. 

Fig. 4.2 -  Confronto tra il consumo giornaliero di nutrienti espresso 
come percento dell'energia totale della dieta, degli abitanti di Nicotera 
nel 1960 e nel 1996 

 

 Nella figura 3 è rappresentata la correlazione tra i cambiamenti di alcuni 
consumi alimentari e la variazione per la mortalità per cancro. 

La mortalità per tumore del colon è risultata correlata negativamente con il 
consumo di pasta e pane e positivamente con il consumo di carne. La mortalità per 
tumore al seno è correlata negativamente con il consumo di pasta e pane e 
positivamente con il consumo di carne. La mortalità per tumore al pancreas è 
correlata positivamente con il consumo di carne e in particolare con il consumo di 
carne bovina. Tra il 1960 ed il 1996 a Nicotera il consumo di lipidi espresso come 
percento dell’energia è aumentato dal 23 al 43,6 per cento, mentre il consumo di 
carboidrati è sceso dal 64 al 44,2 per cento. L’apporto di proteine è rimasto 
costante mentre è aumentata la quota proteica derivante dalle carni. L’energia 
totale della dieta è aumentata del 20% e ciò in associazione ad una ridotta attività 
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fisica. L’Indice di Adeguatezza Mediterranea di 7,2 nel 1960 è sceso nel 1996 per 
gli uomini a 2,2  e per le donne a 2,7. 

Fig. 4.3 - Correlazione tra i cambiamenti nei consumi alimentari e la 
variazione nella mortalità per cancro.  

Fonte: (De Lorenzo et al. Ann N Y Acad Sci; 889:224-9, 1999) 

4.4   Le caratteristiche salutari della dieta mediterranea di riferimento 

Innanzitutto va messo in evidenza l’appropriato bilancio tra apporto e 
dispendio energetico e ciò vale per tutte le età. I rapporti tra i macronutrienti 
energetici rispondono a quelli riconosciuti come adeguati, cioè 12-15% 
dell’energia totale da proteine, 25-30% da lipidi e la restante quota da carboidrati. 
L’energia da alcol etilico, fornito principalmente dal consumo di vino durante i 
pasti rientra nei valori accettabili: per l’uomo 2-3 bicchieri al giorno e per la donna 
1-2 bicchieri. Le proteine sono ben ripartite tra proteine di origine animale e 
vegetale. I carboidrati sono rappresentati, come richiesto dal nostro organismo, 
prevalentemente da amido; essi sono forniti in gran parte da frumento (pane, pasta) 
e in quantità minore da altri cereali e da legumi secchi, mentre la quota di 
saccarosio, per il moderato consumo di zucchero come tale e di dolci, è 
decisamente bassa. 



 112 

I cereali e i legumi secchi hanno un ruolo equilibratore nella dieta grazie al 
loro potere saziante, all’elevato contenuto di carboidrati complessi, alla ricchezza 
in fibra, all’apporto di proteine, vitamine e minerali. Il ferro è in questi alimenti 
ben rappresentato. 

I lipidi, i prodotti della pesca e l’olio vergine di oliva sono i principali 
responsabili dell’apporto di acidi grassi essenziali e di acido oleico, assicurando, in 
parallelo ad un consumo ragionevolmente modesto di latte e derivati e di altri 
grassi di origine animale, i rapporti percentuali tra acidi grassi polinsaturi, saturi e 
monoinsaturi che i Comitati di esperti suggeriscono sull’energia totale giornaliera: 
15% per l’acido oleico ed un altro 15% tra acidi grassi saturi e polinsaturi. La 
quota di energia da acido oleico (monoinsaturo) nell’ambito degli acidi grassi 
rappresenta infatti nella Dieta Mediterranea la quota maggiore, che può anche 
superare il 15% dell’energia, ma sempre nel rispetto dell’adeguatezza energetica 
della dieta, l’energia da acidi grassi saturi risulta non superiore al 7% dell’energia 
totale, cosicchè il rapporto acidi grassi polinsaturi/saturi è di circa 1:1. 

D’altronde dai risultati epidemiologici del Seven Countries Study emerge 
che un elevato apporto di acido oleico è negativamente correlato con il colesterolo 
plasmatico e con la mortalità per coronaropatia. 

Nel contesto della quota di acidi grassi essenziali anche il rapporto � -6/� -3 è 
adeguato. E’ ben nota l’azione degli acidi gassi � -3 di prevenzione e controllo non 
solo delle malattie cardiovascolari, ma di varie altre patologie, come cancro, artrite 
reumatoide, psoriasi, cataratta. 

Un abituale consumo di pesce, caratteristico della Dieta Mediterranea di 
Riferimento, permette il soddisfacimento del bisogno in acidi grassi � -3. 
L’abbondanza di frutta e verdura, oltre all’apporto considerevole di nutrienti 
minerali e vitaminici, assicura, nell’ambito di quest’ultimi, quelli con attività 
antiossidante (acido ascorbico, � -tocoferolo, retinolo, � -carotene). 

Inoltre la frutta e la verdura insieme all’olio vergine di oliva, al vino rosso, 
alle erbe aromatiche (origano, prezzemolo, rosmarino), all’aglio, alla cipolla, al 
peperoncino (ingredienti usati generosamente nella cucina mediterranea), offrono 
una quantità di composti fenolici con un spiccata azione antiossidante che 
difficilmente è possibile raggiungere con altri tipi di dieta. 

L’olio vergine di oliva contiene varie sostanze antiossidanti: p-
idrossifeniletanolo (tirosolo), 3-4-diidrossifeniletanolo (idrossitirosolo) e loro 
derivati idrolizzabili, tocoferoli, � -carotene, lignani. 
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Frutta, verdure, pane scuro, pasta, cereali integrali, legumi secchi sono gli 
alimenti portatori di fibra alimentare, nella cui composizione rientrano vari 
componenti con caratteristiche fisico-chimiche diverse e, quindi, con diversi effetti 
fisiologici. Le pectine sono le maggiori responsabili dell’effetto ipocolestero-
lemizzante in quanto si legano al colesterolo ed agli acidi biliari. Il diminuito 
tempo di transito intestinale riduce l’entità del riassorbimento nell’intestino tenue. 

Molti studi epidemiologici hanno messo in evidenza una stretta associazione 
tra elevati consumi di frutta e verdura e riduzione del rischio di malattie 
coronariche. Infine la Dieta Mediterranea di riferimento include un’idonea 
ripartizione dell’energia e dei vari nutrienti tra i pasti durante la giornata. 

 

4.5 Conclusioni 

Le malattie croniche sono nella maggior parte dei casi prevedibili, come 
dimostrano i numerosi studi epidemiologico-nutrizionali finora svolti. L’età, il 
sesso e la suscettibilità genetica non sono modificabili, ma possono esserlo molti 
fattori di rischio associati all’età ed al sesso. Tali fattori di rischio comprendono 
fattori comportamentali, come abitudini alimentari inadeguate, scarsa attività fisica, 
abitudine al fumo; fattori biologici, come dislipidemie, ipertensione arteriosa, 
sovrappeso, obesità, iperinsulinemia e fattori socio-economici, culturali e 
ambientali. 

Quanto sapientemente fanno osservare Iossa e Mancini, di seguito 
integralmente riportato, costituisce motivo di profonda riflessione per l’intera 
società a tutti i livelli: recentemente si è tentato di stimare il rischio attribuibile a 
fattori dietetici sia per la patologia oncologica che per quella metabolico-vascolare. 
La riduzione dei grassi di origine animale e l’aumento dei vegetali nella dieta può 
ridurre l’incidenza dei tumori del colon e della mammella rispettivamente del 50% 
e del 27%, con un’efficacia reale di circa il 75% rispetto a quella teorica. Una 
sostanziale riduzione della prevalenza di obesità nelle donne in postmenopausa, 
comporta un ulteriore 12% di riduzione del tumore mammario. Inoltre, riducendo 
l’obesità nelle donne, si potrebbe anche ottenere una diminuzione del 30% 
dell’incidenza di tumori dell’endometrio. 

 Se al miglioramento delle abitudini alimentari si accompagna l’abolizione 
del fumo di sigaretta, si potrebbe ottenere una riduzione di circa l’80% dei tumori 
polmonari, del 60% dei tumori vescicali, del 50% di quelli pancreatici. Un ridotto 
consumo di alcool associato all’abolizione del fumo di sigaretta, potrebbe 
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addirittura produrre una diminuzione di circa il 90% dei tumori orofaringei e delle 
vie aeree superiori. 

Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, se gli uomini e le donne 
italiane tra i 20 ed i 59 anni, in maggioranza abituati ad alti consumi di grassi saturi 
e bassi consumi di mono e polinsaturi, modificassero le loro abitudini orientandosi 
verso la tradizionale alimentazione mediterranea, si potrebbe conseguire in 25 anni 
una riduzione della mortalità cardiovascolare di circa il 18% (20% in meno di 
mortalità coronarica e 12% in meno di mortalità da ictus cerebrale). La 
diminuzione di soli 3g del consumo quotidiano di sale, comporterebbe una 
riduzione del 5% della mortalità cardiovascolare. 

Come è stato più avanti riportato si assiste oggi in Italia ad un deciso 
allontanamento dalla tradizionale Dieta Mediterranea di riferimento italiana. E’ 
indispensabile una profonda inversione di tendenza, data la difficoltà di far tornare 
le persone agli schemi alimentari di una volta e non è certo sufficiente limitarsi alla 
distribuzione di opuscoli con informazioni nutrizionali e alla diffusione di rapidi 
messaggi televisivi. Bisogna dar corso ad interventi di nutrizione applicata basati 
su nuovi approcci utilizzando i mezzi di comunicazione di massa e le tecnologie 
avanzate coinvolgendo associazioni di produttori, trasformatori e distributori dei 
prodotti alimentari e ancora cuochi, personale delle mense scolastiche ed aziendali 
e tutti coloro che a differenti livelli operano direttamente o indirettamente nel 
settore dell’alimentazione umana. L’educazione nutrizionale nelle scuole assume 
una particolare importanza. I programmi di educazione nutrizionale richiedono la 
formazione di esperti nelle scienze nutrizionali, psicologi, antropologi culturali, 
sociologi e, a seconda dei gruppi ai quali sono rivolti, personale medico 
specialistico. 

In Italia a tutt’oggi non esistono progetti ad alto livello di sorveglianza e di 
educazione nutrizionale; ciò è reso difficile dagli alti costi delle metodiche 
d’indagine e da una inappropriata preparazione specialistica di base. E’ 
indispensabile affrontare questi problemi, utilizzando tutti i possibili mezzi nella 
consapevolezza che la salvaguardia della salute di una popolazione poggi sulla 
qualità dei servizi sanitari. 
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CAPITOLO 5 

STUDIO SPERIMENTALE∗ 

 
5.1 Razionale dello studio  

Lo studio ha avuto per oggetto il confronto fra alimenti prodotti con metodi 
di agricoltura biologica e tradizionale, ed il loro effetto su variabili biochimico 
cliniche ed immunologiche, con particolare attenzione ai livelli di citochine pro-
infiammatorie circolanti ed alla capacità totale antiossidante plasmatica, dei 
soggetti partecipanti allo studio. Lo studio è stato suddiviso in 2 parti: studio A e 
studio B. 

Lo studio A è stato eseguito su 32 soggetti, clinicamente sani, non fumatori, 
non sottoposti ad alcuna terapia farmacologica, residenti rispettivamente 16 (8 
uomini e 8 donne) nella Regione Lazio e 16 (8 uomini e 8 donne) nella Regione 
Calabria. I soggetti selezionati hanno consumato per 14 giorni prodotti provenienti 
da agricoltura convenzionale, e per i successivi 14 giorni prodotti provenienti da 
agricoltura biologica. I soggetti inclusi nello studio hanno sottoscritto il consenso 
informato per tutte le fasi di studio. 

Lo studio è stato così suddiviso: 

• Tempo iniziale T0: 

1. Visita medica comprendente anamnesi patologica individuale e 
familiare, esame obiettivo e  compilazione della cartella clinica  

2. Misurazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca 

3. Antropometria (peso, statura, circonferenze,  pliche) 

4. Misura del dispendio energetico 

                                                             
∗ Antonino De Lorenzo, professore ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana dell’Università di “Tor 
Vergata”; 
Laura Di Renzo, direttore unità di ricerca I.N.Di.M (Istituto per la Dieta  Mediterranea e la Nutrigenomica) e 
ricercatore presso la cattedra di Alimentazione e Nutrizione Umana dell’Università di “Tor vergata”; 
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5. Bioimpedenza 

6. Composizione corporea 

7. Analisi biochimiche cliniche: emocromo, omocisteina, glicemia basale, 
insulina basale, folati,  vitamina B12, trigliceridi, colesterolo totale, 
lipoproteine ad alta densità (HDL), lipoproteine a  bassa densità 
(LDL), Tireoproteina (TSH), Triiodotironina libera (FT3), Tiroxina 
libera (FT4) 

8. Analisi immunologiche: determinazione delle citochine infiammatorie 
plasmatiche 

9. Analisi genetiche: studio del polimorfismo della 
metiltetraidrofolatoreduttasi (MTHFR) 

10. Determinazione della capacità antiossidante ematica (metodica TRAP) 

11. Prescrizione di un regime alimentare nutrizionalmente adeguato, 
utilizzando alimenti prodotti con tecniche di agricoltura convenzionale, 
per un periodo di 14 giorni. La razione alimentare del campione 
prescelto è stata  suddivisa in cinque pasti  

• Tempo T1, dopo 14 giorni di alimentazione “convenzionale”: 

1. Analisi biochimiche cliniche: emocromo, omocisteina, glicemia basale, 
insulina basale, folati, vitamina B12, trigliceridi, colesterolo totale, 
lipoproteine ad alta densità (HDL), lipoproteine a bassa densità (LDL), 
Tireoproteina (TSH), Triiodotironina libera (FT3), Tiroxina libera 
(FT4) 

2. Analisi immunologiche: determinazione delle citochine infiammatorie 
plasmatiche 

3. Determinazione della capacità antiossidante ematica (metodica TRAP) 

• Tempo T2 dopo una giornata di alimentazione “biologica”: 

1. Analisi biochimiche cliniche: emocromo, omocisteina, glicemia 
basale, insulina basale, folati, vitamina B12, trigliceridi, colesterolo 
totale, lipoproteine ad alta densità (HDL), lipoproteine a bassa densità 
(LDL), Tireoproteina (TSH), Triiodotironina libera (FT3), Tiroxina 
libera (FT4) 
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2. determinazione della capacità antiossidante ematica (metodica TRAP) 

3. Prescrizione di un regime alimentare esclusivamente “biologico”, con 
le stesse ricette utilizzate nelle settimane di “convenzionale”, uguali 
per tutti i soggetti in esame: durata 14 giorni.  

• Tempo T3, dopo14 giorni di alimentazione “biologica”: 

1. Analisi biochimiche cliniche: emocromo, omocisteina, glicemia 
basale, insulina basale, folati, vitamina B12, trigliceridi, colesterolo 
totale, lipoproteine ad alta densità (HDL), lipoproteine a bassa densità 
(LDL), Tireoproteina (TSH), Triiodotironina libera (FT3), Tiroxina 
libera (FT4) 

2. Analisi immunologiche: determinazione delle citochine infiammatorie 
plasmatiche 

3. Determinazione della capacità antiossidante ematica (metodica TRAP)  

L’intero ciclo è stato ripetuto per i prodotti della stagione primavera-estate ed 
autunno-inverno nella Regione Lazio e Calabria. 

• Numero di pasti (pranzo e cena) convenzionali consumati: 
 1680  

• Numero di colazioni convenzionali consumate: 
 840 

• Numero di spuntini convenzionali consumati: 
1680 

• Numero di pasti (pranzo e cena) biologici consumati: 
1680 

• Numero di colazioni biologiche consumate:       
840 

• Numero di spuntini biologici consumati: 
1680 

Chiameremo Bio RL (Regione Lazio) e Bio RC (Regione Calabria)   i 
soggetti che hanno seguito una dieta “biologica” rispettivamente nella Regione 
Lazio e Calabria e, allo stesso modo, Conv. RL e Conv RC coloro che hanno 
invece utilizzato alimenti “convenzionali” nelle due Regioni. 
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 Lo studio B  è stato eseguito su 9 soggetti, clinicamente sani, non fumatori, 
non sottoposti ad alcuna terapia farmacologica, di età compresa trai i 28 e 67 anni, 
con le stesse abitudini alimentari e stile di vita (l’omogeneità di abitudini 
alimentari e di stile di vita sono state garantite dal fatto che i soggetti di studio sono 
stati arruolati all’interno di una stessa comunità,  provvista di un servizio mensa). 

Lo studio è stato così suddiviso: 

• Tempo iniziale T0: 

1. Rilevamento delle abitudini alimentari, mediante tecnica della storia 
dietetica 

2. Determinazione della capacità totale antiossidante plasmatica (metodica 
ORAC)  

3. Prescrizione di un regime alimentare nutrizionalmente adeguato, 
utilizzando alimenti prodotti con tecniche di agricoltura convenzionale, 
per un periodo di 14 giorni. La razione alimentare del campione 
prescelto è stata suddivisa in cinque pasti. 

• Tempo T1, dopo 14 giorni di alimentazione “convenzionale”: 

1. Determinazione della capacità totale antiossidante plasmatica 
(metodica ORAC)  

2. Prescrizione di un regime alimentare esclusivamente “biologico”, con 
le stesse ricette utilizzate nelle settimane di “convenzionale”, uguali 
per tutti i soggetti in esame: durata 14 giorni.  

• Tempo T2  dopo14 giorni di alimentazione “biologica”: 

1. Determinazione della capacità totale antiossidante plasmatica 
(metodica ORAC)  

L’intero ciclo è stato effettuato per i prodotti della stagione primavera-estate nella 
Regione Lazio  

• Numero di pasti (pranzo e cena) “convenzionali” consumati: 
252 

• Numero di colazioni convenzionali consumati: 
126 
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• Numero di spuntini convenzionali consumati: 
252 

• Numero di pasti (pranzo e cena) biologici consumati: 
126 

• Numero di colazioni biologiche consumate:  
126 

• Numero di spuntini biologici consumati: 
252 

 

 

5.2  Materiali e Metodi  

5.2.1 Dispendio energetico e tecniche di misura 

 L’organismo umano si trova in uno scambio di calore continuo con 
l’ambiente che lo circonda. L’energia è fornita all’organismo, sotto forma di 
legami chimici, attraverso gli alimenti. Gli alimenti forniscono all’organismo 
l’energia necessaria per compensare la spesa energetica, mediante la combustione 
dei carboidrati (1 g di carboidrati fornisce 4 kcal), dei lipidi (1 g = 9 kcal), delle 
proteine (1 g = 4 kcal) e dell’alcool (1 g = 7 kcal). Per mantenere l’omeostasi 
metabolico-energetica in una persona sana (bilancio energetico stabile), le calorie 
assunte con gli alimenti (calorie esogene) devono essere bilanciate dalla quantità 
totale di energia spesa: in caso contrario, il peso corporeo subirà una variazione.  
L’obiettivo di un attento programma nutrizionale deve essere quello di bilanciare il 
livello di stress metabolico di un soggetto, di prevenire la perdita di proteine 
viscerali e tissutali (massa magra) e di evitare una iper o ipo-nutrizione. 

Il dispendio (o spesa) energetico totale giornaliero (TDEE, Total Daily 
Energy Expenditure) può essere suddiviso in tre componenti principali. 

1. Il metabolismo di base (BMR, Basal Metabolic Rate, o RMR); 

2. La termogenesi dieto-indotta (DIT, Diet-Induced Thermogenesis); 

3. La termogenesi indotta dall’attività fisica (WIT, Work-Induced 
Thermogenesis). 
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Il BMR rappresenta, per definizione, il minimo dispendio energetico 
misurabile mentre il soggetto è in stato di veglia. Questa misurazione viene 
effettuata in condizioni altamente standardizzate ed è definita come la spesa 
energetica di un individuo a completo riposo fisico e psico-sensoriale mentre è 
disteso su un lettino, sveglio da poco tempo (circa mezz’ora), in stato 
termoneutrale (22-26 °C), 12-14 ore dopo l’assunzione dell’ultimo pasto. Il 
soggetto, inoltre, deve aver goduto di un sonno definito “riposante” e non deve 
essere portatore di alcun genere di patologia. Il termine basale suggerisce il 
concetto che l’energia spesa da un individuo in queste condizioni dovrebbe 
corrispondere al suo minimo dispendio energetico. In realtà, durante il sonno (fase 
non-REM) la spesa energetica (SMR, Sleeping Metabolic Rate) può essere 
inferiore al BMR di circa il 5-10%.  

La DIT viene definita come l’aumento della spesa energetica basale in 
risposta all’assunzione di un pasto. In un individuo medio, che abbia 
un’alimentazione normale, la termogenesi dieto-indotta rende conto di circa il 10% 
del dispendio energetico totale giornaliero.  

La WIT è la spesa energetica necessaria per compiere qualunque tipo di 
attività fisica. La sua entità è determinata dal tipo, dalla durata e dall’intensità del 
lavoro eseguito. L’attività fisica può provocare un notevole aumento del dispendio 
energetico. Per un individuo che conduce un tipo di vita sedentaria, la termogenesi 
indotta dall’attività fisica è responsabile del 20-30% del dispendio energetico totale 
giornaliero, ma può essere inferiore nel soggetto ospedalizzato (10-15%), o al 
contrario, raggiungere il 50% ed oltre (per esempio in un atleta) del dispendio 
energetico totale giornaliero. 

CALORIMETRIA INDIRETTA - Nel presente studio è stata utilizzata la metodica della 
calorimetria indiretta per la valutazione del metabolismo basale di tutti i soggetti 
analizzati. Il metodo  ha previsto l’utilizzo di una canopia che circonda la testa del 
soggetto: l’aria espirata viene diluita all’interno della canopia ed aspirata da una 
pompa mediante un flusso di aria costante. La calorimetria indiretta (CI) permette 
di valutare il dispendio energetico calcolando, tramite la misura del consumo 
d’ossigeno (VO2, ml/min) e della produzione di anidride carbonica (VCO2, 
ml/min), il calore (o energia) prodotto dall’organismo nell’unità di tempo. Se 
assumiamo che tutto l’ossigeno consumato venga utilizzato dall’organismo per 
ossidare i substrati energetici e che tutta l’anidride carbonica prodotta sia eliminata 
a livello polmonare, è allora possibile calcolare l’EE dell’individuo. La produzione 
di energia viene, quindi, calcolata misurando lo scambio dei gas respiratori (VO2 e 
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VCO2) associati con l’ossidazione dei quattro principali macronutrienti: 
carboidrati (QR1.000), lipidi (QR 0.710), proteine (QR 0.835),  ed alcool (QR 
0.667). Dal VO2 è possibile poi risalire all’EE, conoscendo l’equivalente calorico 
per un litro di ossigeno. 

 
5.2.2    I metodi antropometrici per la misura della composizione corporea 

I metodi antropometrici si basano su semplici misurazioni come il peso, 
l’altezza, alcune circonferenze, diametri e pliche che i vari ricercatori hanno 
verificato come utili alla valutazione della composizione corporea delle popolazioni 
misurate.  

• IL PESO - Il peso è la variabile antropometrica più comunemente rilevata e 
l’accuratezza della sua misurazione è in generale buona. Per la misurazione 
il soggetto in studio ha  indossato soltanto capi di abbigliamento intimo, 
senza scarpe; i piedi sono stati posizionati al centro della piattaforma ed il 
peso si è ugualmente distribuito su di essi. Il peso è stato registrato ai più 
vicini 100 g.  

• LA STATURA - La statura è stata  misurata con la stadiometro fisso, uno 
strumento costituito da una tavola verticale incorporante un metro ed una 
orizzontale da portare a contatto con il punto più alto del capo. Al momento 
della misurazione il soggetto era scalzo, i piedi poggiavano su di una 
superficie piana sistemata ad angolo retto rispetto alla tavola verticale dello 
stadiometro ed il peso era ugualmente distribuito su di essi. La testa si 
trovava nel piano orizzontale di Francoforte1; le braccia pendevano 
liberamente ai lati del tronco con il palmo delle mani rivolto verso le cosce; i 
calcagni, uniti, poggiavano contro il basamento della tavola verticale ed i 
margini dei piedi formano un angolo di circa 60°. La misura è stata 
approssimata al più vicino 0.1 cm. 

• CIRCONFERENZA DELLA VITA - Le misure sono state prese con un metro 
anaelastico a livello della vita, la parte più stretta dell’addome. Il soggetto 
era in posizione eretta, l’addome era rilassato, le braccia pendevano ai lati 
del corpo e i piedi erano uniti. La misura è stata approssimata al più vicino 

                                                             
1 È il piano passante per i punti Porion (Pr, punto più alto del margine superiore del 
condotto uditivo esterno) ed orbitale (Or, punto più basso del pavimento dell'orbita). Esso 
rappresenta il piano orizzontale di riferimento.  
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0.1 cm.   L’errore tecnico di misurazione intra ed inter-operatore  è stato 
rispettivamente di 1.31 e 1.56 cm . 

• CIRCONFERENZA DEI FIANCHI - Le misure sono state prese con un metro 
anaelastico in modo da rilevare la circonferenza massima dei glutei, avendo 
cura di non comprimere la cute. Il soggetto era in posizione eretta, l’addome 
era rilassato, le braccia pendevano ai lati del corpo e i piedi erano uniti. La 
misura è stata approssimata al più vicino 0.1 cm. 

• IL RAPPORTO VITA/FIANCHI - A secondo della distribuzione del grasso 
corporeo, si possono distinguere tre tipi di obesità: Androide, Intermedia e 
Ginoide.  La distribuzione adiposa può essere identificata con il Rapporto 
tra Circonferenza della Vita e la Circonferenza dei Fianchi (Waist/Hip 
Ratio,WHR). Per maggiore precisione, il rapporto vita/fianchi (RVF) 
assume dei range differenti a seconda che si applichi agli uomini o alle 
donne. 

Donne 
RVF> 0.85 obesità androide 
RVF < 0.78 obesità ginoide 
0.79 ≤ RVF ≤ 0.84 obesità intermedia 

Uomini 
RVF> 1.0 obesità androide 
RVF < 0.94 obesità ginoide 
0.95 ≤ RVF ≤ 0.99 obesità intermedia 
 

• L’INDICE DI MASSA CORPOREA (BMI) -  L’ Indice di Massa Corporea (BMI 
= Body Mass Index) è stato calcolato dividendo il peso, espresso in 
chilogrammi, per il quadrato della statura  espressa in metri, applicando la 
seguente formula: 

           BMI = peso (kg)/statura (m)2 

5.2.3     Impedenziometria 

L’impedenziometria (BIA, Bioelectrical Impedance Analysis) (Schoeller D. 
A.)  misura la resistenza del corpo al passaggio di una corrente elettrica. La BIA è 
stata utilizzata allo scopo di misurare numerosi aspetti della composizione corporea, 
incluso l’acqua totale corporea (TBW, Total Body Water), l’acqua intracellulare 
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(ICW, Intra Cellular Water), l’acqua extracellulare (ECW, Extra Cellular Water), 
la massa magra (FFM, Fat Free Mass), la massa cellulare metabolicamente attiva 
(BCM, Body Cell Mass) e il grasso corporeo (FM, Fat Mass). L’errore di misura 
della metodica impedenziometrica sulla percentuale di massa grassa corporea è 
risultato pari a circa il 10% del peso corporeo.  

 

Per la BIA a tutto corpo effettuata con modalità distale, gli elettrodi sono stati 
così sistemati (Lukaski et al., 1985): i) iniettori: sulla superficie dorsale della mano 
e del piede ai metacarpi e metatarsi distali rispettivamente; ii) sensori: tra le 
prominenze distali del radio e dell’ulna e tra il malleolo mediale e laterale della 
caviglia.  

Esempi di equazioni per il calcolo della TBW (donne obese di nazionalità italiana, 
De Lorenzo): 

TBW = 0.69 [ HC2/(4π*Z100) ] + 19.671 

TBW = a (V/Z1) + b [V(Z1*Z100)(Z1 - Z100)] + c 
Dove:  TBW è l’acqua totale corporea,  

    H è la statura del soggetto (cm),  
    C è la circonferenza fianchi (cm),  
    Z1 è l’impedenza a 1 kHz,  
    Z100 è l’impedenza a 100 kHz,  
    V è pari a HC2/4π,  
   SEE (Standard Error of Estimate) è l’errore standard. 

 Anche la massa muscolare può essere misurata con l’impedenziometria 
utilizzando una equazione diretta:  

Massa muscolare = 103.39 * H2/Z * 2754.74 * Sex – 47.42 * Età + 
4278.85 

(A.De Lorenzo) 

In questa formula H è la statura espressa in metri; la voce Sex è assunta pari 
a 1 per i maschi e pari a 0 per le femmine; l’età è espressa in anni; Z è il valore 
dell’impedenza corporea. 

 

5.2.4    DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry) 

 La Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) è una tecnica relativamente 
nuova, inizialmente utilizzata per la determinazione della densità minerale ossea e 
successivamente impiegata anche nell’analisi dei tessuti molli, massa lipidica (FM) 
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e massa alipidica (FFM). Nella misura della massa lipidica corporea, si ritiene che 
il 40-45% dei pixel2 contiene massa minerale ossea e che il restante (circa la metà 
del volume corporeo) è rappresentato dai tessuti molli. 

Figura 5.1 – Esempio di rilevazione DXA 

Il sistema DXA consta di un piano di rilevazione in cui sono inseriti i sensori per il 
rilevamento dell’attenuazione; a tale piano viene applicato un carrello mobile che scorre 
longitudinalmente e che trasporta l’emettitore di energia che a sua volta può scorrere su 
binari in modo trasversale mediante un motore di precisione. L’attenuazione che un tessuto 
biologico oppone ad un fascio incidente di radiazioni è funzione dello spessore, della 
densità e della composizione chimica del tessuto stesso. La metodica DXA per lo studio 
della massa lipidica ed in generale dei tessuti molli si basa sul principio che tali tessuti 
determinano una attenuazione costante alla emissione di due definite radiazioni energetiche 
di 40 kV e 70 kV (raggi X).  Il fenomeno dell’attenuazione si basa sull’effetto fotoelettrico 
e sull’effetto Compton. Per mezzo di un computer idoneo si determina il moto longitudinale 
e trasversale dell’emettitore, l’acquisizione dei dati di attenuazione rilevati e la successiva 
elaborazione dei dati per la stampa o la lettura dei risultati della composizione corporea. 

                                                             
2 Punti luminosi di cui è costituita l’immagine radiologica sul monitor, il cui tono 
nella scala dei grigi è in relazione alla densità del volume del tessuto analizzato 
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L’errore di tale metodica è stato valutato intorno al 3–4% per la massa lipidica corporea e 
dipende prevalentemente da stati di alterata idratazione e dallo spessore antero-posteriore 
corporeo (quest’ultimo se maggiore di 20 cm comporta un errore superiore a quello 
definito). La riproducibilità della misura dipende invece dalla risoluzione adottata (numero 
di punti scansionati per cm2  di area corporea); tale riproducibilità risulterebbe ottimale per 
misurazioni che consentono l’analisi di 5-10 punti per cm2.  

La tecnica DXA risulta un metodo preciso ed accurato per la misura della 
massa lipidica corporea totale e distrettuale.  

Tab. 5.1 - Classificazione in base al sesso e all'età della percentuale di massa grassa 
corporea 

Età (anni) Sesso                     Classificazione     
    Eccellente Buono Accettabile Pre-obesità Obesita 

<19 Maschi 12 16,1 - 17,0 17,1 - 22,0 22,1 - 27,0 >27,1 
 Femmine 17 17,1 - 22,0 22,1 - 27,0 27,1 - 32,0 >32,1 
20-29 Maschi 13 13,1 - 18,0 18,1 - 23,0 23,1 - 28,0 >28,1 
 Femmine 18 18,1 - 23,0 23,1 - 28,0 28,1 - 33,0 >33,1 
30-39 Maschi 14 14,1 - 19,0 19,1 - 24,0 24,1 - 29,0 >29,1 
 Femmine 19 19,1 - 24,0 24,1 - 29,0 29,1 - 34,0 >34,1 
40-49 Maschi 15 15,1 - 20,0 20,1 - 25,0 25,1 - 30,0 >30,1 
 Femmine 20 20,1 - 25,0 25,1 - 30,0 30,1 - 35,0 >35,1 
>50 Maschi 16 16,1 - 21,0 21,1 - 26,0 26,1 - 31,0 >31,1 
  Femmine 21 21,1 - 26,0 26,1 - 31,0 31,1 - 36,0 >36,1 
 

 5.2.5    Saggi immunologici: Analisi delle Citochine pro-infiammatorie 

La concentrazione plasmatica delle citochine infiammatorie è stata 
determinata usando un kit commerciale (Mabtech). Il saggio basato su un sistema a 
sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) è stato eseguito in 
duplicato in accordo con quanto descritto dai produttori. Il limite inferiore per la 
misura della concentrazione delle citochine corrisponde a 0.2 pg/ml. 

 

5.2.6    Saggi biochimici: Determinazione dei marcatori plasmatici dello stato 
ossidativi 

• LIVELLI DI LIPIDI IDROPEROSSIDI (LOOHS) - La determinazione dei livelli 
di lipidi idroperossidi (LOOH) è stata effettuata su 50 µl di plasma 
misurando l’ossidazione del Fe2+ a Fe3+ in presenza xilenolo arancio 
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(Wolff.). I lipidi idroperossidi (LOOH) ossidano il Fe2+ a Fe3+ in soluzione 
acida e questi ultimi, in presenza di xilenolo arancio, formano un 
complesso Fe3+-xilenolo arancio, che assorbe a λ= 560 nm. La miscela di 
reazione conteneva, in un volume totale di 1 ml: 50 µl di campione, 
xilenolo arancio 100 µM, solfato ferroso ammonico 250 µM, metanolo al 
90%, idrossitoluene butilato 4 mM, H2SO4 25 mM. Dopo 30 minuti di 
incubazione a temperatura ambiente e centrifugazione a 11.000 rpm x 5’, 
l’assorbanza a λ=560 nm è stata misurata spettrofotometricamente. I 
risultati sono stati espressi in nmoli di LOOH/ml di plasma utilizzando, per 
la retta di calibrazione, concentrazioni note di H2O2 (0,2-20 µM). 

• GRUPPI TIOLICI NON PROTEICI: LIVELLI DI GLUTATIONE (GSH) - Il 
dosaggio è stato effettuato su 200 µl di plasma. Per la determinazione è 
stato utilizzando il metodo di Miao-Lin (Measurement of protein thiol 
groups and glutathione in plasma. In: Packer L., Ed. Methods in 
Enzymology, Academic Press, vol. 233, p 380-385, 1994). Il test si basa 
sulla misura spettrofotometrica, a λ= 412 nm, del prodotto di riduzione del 
cromoforo Acido 5, 5’ ditiobis-2-nitro benzoico (DTNB) riduzione ad 
opera del GSH. La quantità di GSH presente nei campioni è stata ricavata 
utilizzando un PM pari a 13.600. I risultati sono stati espressi come µmoli 
di GSH/ml di plasma. 

 

5.2.7    Analisi genetica: Estrazione DNA e analisi del polimorfismo 

Il DNA genomico dei leucociti è stato estratto da 5 ml di sangue EDTA 
usando il kit QIAamp DNA Mini Kit (Quiagen, Valencia, CA).  Le varianti 
genotipiche del gene che codifica per la metiltetraidrofolato reduttasi (MTHFR)  in 
posizione 677 C-T, sono state determinate usando la metodica basata 
sull'amplificazione del DNA mediante PCR (polymerase chain reaction). Il ciclo 
PCR prevede una prima denaturazione a 95°C per 2 min, seguita da 30 cicli di 
95°C per 1 min, 62° C per 1 min, e 72° C per 2 min con una estensione finale a 72° 
C per 10 min. 

Il tampone per la reazione di PCR è costituito da: 2.5 mM MgCl2, 9.9 mM 
Tris-HCl (pH 8.8), 50 mM KCl, 0.1% Triton_X 100, 0.50 µM deossinucleotidi 
trifosfati (dNTPs), 1 U of Taq DNA polimerasi, e 0.2µM di ogni primer.  Le 
sequenze dei primers per la valutazione del single nucleotide polymorphism (SNP) 
sono: 5’-TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA -3’ e  5’-
AGGACGGTGCGGTGAAGATG-3’. 
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 I prodotti finali dell'amplificazione sono stati poi digeriti con l'enzima di 
restrizione Hinf I e analizzati su gel di agarosio. Sono possibili tre genotipi 
MTHFR: omozigote non mutato (CC), eterozigote (CT), ed omozigote mutato 
(TT).  

5.2.8   Misura della capacità totale  antiossidante plasmatica  con metodica  
ORAC∗ 

• PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI SIERO - 20 � l di sangue venoso sono 
miscelati con 10 ml di tampone fosfato 75 mM in una falcon da 15 ml 
(diluizione 1:500), preventivamente posta in ghiaccio coperta con carta  di 
alluminio. La miscela è centrifugata a 1300 rpm a 4°C. Il sovranatante è 
aliquotato in eppendorf da 1,5 ml e conservato a -80°C fino al momento 
dell’analisi. Il dosaggio ORAC è stato utilizzato per determinare la 
capacità totale antiossidante plasmatica. 

• IL DOSAGGIO ORAC - La determinazione del campione è in doppio e 
necessita l’analisi contemporanea di un bianco, non contenente 
antiossidanti, e di uno standard (TROLOX), secondo i volumi e la 
sequenza riportati nella tabella 5.2 (le quantità sono in � l), in maniera tale 
da ottenere un intervallo di riferimento per il campione in esame. Si tratta 
di un metodo molto sensibile che utilizza la beta-ficoeritrina (beta-PE),  
come proteina indicatrice (marker di fluorescenza) e un’azocomposto 
solubile in acqua, il 2,2’-azobis(2-amindinopropano) dicloridrato (AAPH), 
che si decompone termicamente, formando a velocità costante radicali 
perossidici acquosi . I radicali perossidici sono in grado di strappare 
omoliticamente un radicale idrogeno dalla beta-PE, modificandone la 
struttura e provocando il decadimento di fluorescenza. La velocità di 
decadimento della fluorescenza della beta-PE in presenza di specie 
radicaliche dell’ossigeno (ROO°) è confrontata alla capacità antiossidante 
di uno standard di riferimento, il TROLOX (acido 6-idrossi-2,5,7,8-
tetrametilcroman-2-carbossilico) un analogo idrosolubile della vitamina E. 
Il dosaggio ORAC misura, dunque, il decremento tempo-dipendente nella 
fluorescenza della proteina marker beta-PE, in presenza di radicali 
perossidici come indice del danno ossidativo generato dalle specie reattive. 

                                                             
∗ Maria Rosaria Napola, specializzanda della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” 
Ilaria Stazi, dottoranda in ”Fisiologia dei distretti corporei” presso la cattedra di Alimentazione e Nutrizione 
Umana dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
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La beta-PE reagisce con i radicali dell’ossigeno oltre 100 volte più 
lentamente della maggior parte degli antiossidanti biologici . Perciò, tutti 
gli altri antiossidanti attivi sono completamente ossidati prima che lo sia la 
beta-PE, facilitando così la misura della capacità antiossidante del 
campione in esame. In ogni caso, la beta-PE è oltre 60 volte più reattiva di 
altre proteine non antiossidanti, che dunque non interferiscono nell’analisi. 
Finché gli antiossidanti sono in grado di catturare i radicali, essi 
proteggono il marker di fluorescenza dal decadimento; terminato l’effetto 
degli antiossidanti, i radicali reagiscono con la beta-ficoeritrina che perde 
fluorescenza. Il tempo di decadimento della fluorescenza è proporzionale 
alla quantità ed alla attività degli antiossidanti presenti nel campione. Con 
il metodo ORAC, si può calcolare sia la capacità antiossidante dei 
componenti idrosolubili (Aqueous ORAC), che di quelli liposolubili (Lipid 
ORAC); addizionando le due quantità si ottiene il valore di ORAC totale 
del prodotto. 

Tab. 5.2 - Schema di riferimento per l’ allestimento dei campioni 
     
Reattivo Bianco Standard Campione Campione 
 Cuvetta 1 Cuvetta 2 Cuvetta 3 Cuvetta 4 
Tampone Fosfato pH 7 1850 1750 1750 1750 

Campione   100 100 
Trolox  100   
� -ficoeritrina 100 100 100 100 
 Agitare e attendere 15 min a 37°C  
Azocomposto 50 50 50 50 
Totale 2000 2000 2000 2000 
 

 La determinazione della giusta concentrazione è effettuata con prove 
consecutive a partire da diluizione 1:100 del campione. Rispetto 
all’intervallo di lettura Bianco-Trolox si procede nella eventuale ulteriore 
diluizione, se la curva di decadimento del campione risulta essere uguale o 
maggiore a quella dello standard di riferimento; oppure si studia una 
diluizione minore, nel caso la curva di decadimento del campione risulti 
essere uguale o inferiore a quella del Bianco. 

         Le curve di decadimento della fluorescenza sono ottenute mediante 
letture  spettrofluorimetriche, (con eccitazione a 546 nm ed emissione a 
565 nm per i campioni di siero e quelli alimentari; mentre eccitazione 540 
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nm ed emissione 565 nm per i composti fenolici dell’olio) ripetute ad 
intervalli di 2,5 minuti per 60 minuti.  

Le aree sotto le curve sono calcolate mediante la formula: 

A = t/2 (fo + f1 + f2 + f3 + f4 +....... fn) 
Dove: A è l’area sotto la curva di decadimento della fluorescenza; 
           t è l’intervallo di tempo di lettura; 
           fo, f1, f2, f3 ..... fn sono le intensità di fluorescenza rispettivamente ogni 2,5 minuti fino al totale 
decadimento della beta-PE (fino a   
          quando la percentuale di variazione scende al di sotto del 2 %). 
 

I risultati finali sono calcolati usando la formula: 

mMTrolox Equivalenti =  20 x k (A campione - A bianco) /[(A Trolox - A 

bianco) x 1000] 
dove  k è il  fattore di diluizione 
         A è l’area sotto la curva di decadimento della fluorescenza 
        (1 unità ORAC = 1 µM di equivalenti Trolox) 
 

• REATTIVI 

 TAMPONE FOSFATO 75 MM: sciogliere 13,06 grammi di K2HPO4 in 900 
ml di H2O. Portare a pH 7,00 con H3PO4 (diluito 1/10) e quindi al 
volume finale di 1000 ml. 

 � -FICOERITRINA: sciogliere 1 mg di proteina  in 14,7 ml di tampone 
fosfato e conservare a +4°C. La soluzione di lavoro (34 mg/lt) si 
ottiene diluendo 1:2 la soluzione madre. 

 AAPH (2,2-AZOBIS-2 AMIDINO PROPANO DICLORURO) 160 MM: 
sciogliere 217mg in 5 ml di tampone fosfato. 

 TROLOX 20 µM: 5 mg di trolox in 20 ml di tampone fosfato per 
ottenere la soluzione madre. Diluire 1:50 sempre con tampone per 
ottenere una soluzione finale di 5 µg/lt e aliquotare in eppendorf. 
Conservare a – 80°C. 
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5.2.9   Misura della capacità totale  antiossidante degli alimenti  con metodica  
ORAC∗ 

• METODICHE ESTRATTIVE - I campioni di alimenti somministrati sono stati 
processati freschi,  in condizioni da ridurre il più possibile l’esposizione del 
campione alla luce e ridurre al minimo la perdita di potere antiossidante. 
Quindi la lavorazione richiede una certa velocità di esecuzione e che i 
contenitori siano tutti coperti da alluminio.  

• FRUTTA, VERDURA E LEGUMI - Ogni campione è ottenuto miscelando in 
parti uguali almeno tre alimenti acquistati in tre diversi supermercati della 
zona. I campioni di frutta e verdura sono privati delle parti edibili, tagliati in 
piccoli pezzi, frullati con un frullatore Braun Multimix MX32. Il frullato 
ottenuto è aliquotato in falcon da 15ml  ricoperte di carta d’alluminio, dove 
è pesato 1 g di campione frullato che viene sottoposto a quattro estrazioni 
successive. L’estrazione dei composti idrosolubili è effettuata aggiungendo 
alle falcon 4 ml di H2O bidistillata e ponendole in agitazione in bagno 
agitato a 200 rpm per 15 minuti a temperatura ambiente e successivamente 
centrifugandole a 3500 rpm per 10 minuti. Il surnatante è trasferito in 
Falcon da 15 ml e conservato in frigo. Al residuo polposo sono aggiunti 
altri 2 ml di acqua bidistillata e la procedura di estrazione è ripetuta. I 
surnatanti recuperati dalle due estrazioni sono riuniti. Il volume totale è 
misurato e l’estratto aliquotato in eppendorf da 2ml, nuovamente 
centrifugato a 10000rpm per 5 minuti, al fine di allontanare eventuali 
particelle solide e trasferito in eppendorf da 1,5 ml. Per l’estrazione della 
frazione liposolubile, il residuo polposo è riestratto due volte con 4 ml e 2 
ml di acetone. Anche in questo caso l’estratto acetonico è riunito, trasferito 
in eppendorf e mantenuto a -80°C in attesa di essere  analizzato.    

• BEVANDE - Ogni campione è ottenuto miscelando tre o quattro diverse 
marche di succhi di frutta, tè, caffè, vini, birra mentre per i super-alcolici, 
l’aceto di vino e la camomilla è utilizzata un’unica marca. Nel caso di cola 
e birra l’anidride carbonica è allontanata utilizzando un agitatore magnetico.   
Tè nero, verde e camomilla sono preparati tramite infusione di una bustina 
di circa 2g in acqua bollente per circa 5 minuti. Il caffè solubile è preparato 

                                                             
∗ Ilaria Stazi, dottoranda in “Fisiologia dei distretti corporei” presso la Cattedra di Alimentazione e Nutrizione 
Umana dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 
Maria Rosaria Napola, specializzanda della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
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solubilizzando circa 2g in 40 ml di acqua bollente, l’ espresso è acquistato 
in un bar locale, mentre il caffè moka è preparato miscelando 3 diversi tipi 
di caffè preparati con la classica macchina da caffè. I campioni sono 
opportunamente diluiti con acqua bidistillata  e un’aliquota 1,8  ml  è 
centrifugata a 10000 rpm per 5 minuti. Il surnatante è recuperato e trasferito 
in eppendorf da 1,5 ml. Gli estratti sono conservati a -80°C fino al momento 
dell’analisi.  L’analisi dei campioni alimentari è stata effettuata con la 
metodica ORAC, rispettando quanto detto precedentemente, sul metodo e 
sull’esecuzione, per l’analisi dei campioni ematici.  

 

5.2.10   Misura della capacità totale antiossidante del plasma con metodica TRAP 

Il metodo TRAP (Total Radical- Trapping Antioxidant Parameter) è basato 
sulla misura del  tasso di perossidazione, indotto dal 2,2-diazobis (2-
amidinopropano) diidrocloride (ABAP), monitorato attraverso la perdita di 
fluorescenza della proteina r-ficoeritrina (r-PE). La capacità antiossidante del 
campione di plasma viene comparata alla capacità antiossidante di uno standard di 
riferimento, il TROLOX (acido 6-idrossi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carbossilico) 
un analogo idrosolubile della vitamina E.   

 

5.2.11   Elaborazione statistica 

Le analisi dei valori dei parametri derivanti dalle diete primavera-estate e 
autunno-inverno sono stati mediati insieme, attribuendo importanza al tipo di 
alimentazione più che al singolo componente della dieta. Per la misura della 
variabilità dei parametri è stata utilizzata la deviazione standard ed i valori sono 
stati espressi come  media ± deviazione standard. Per il confronto tra i gruppi (Bio 
e Conv RL, RC) è stato utilizzato il test di significatività T di Student (t test). I 
parametri relativi alla composizione corporea sono stati comparati fra i gruppi 
attraverso il metodo One Way ANOVA (ANalysis Of VAriance), test parametrico 
per la diseguaglianza delle medie delle popolazioni. Le differenze sono state 
considerate significative se p<0,05. L’elaborazione statistica è stata effettuata 
utilizzando il programma SPSS (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA).  
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 5.2.12   Rilevamento delle abitudini alimentari 

Per il rilevamento delle abitudini alimentari si può utilizzare la tecnica della 
storia dietetica, che permette  la registrazione per ricordo degli alimenti assunti in 
precedenza mediante valutazione quantitativa. L’ intervista viene eseguita da 
personale esperto ed i dati vengono registrati su un apposito formulario ove si 
indicano il consumo giornaliero, settimanale, o mensile degli alimenti. Il soggetto in 
esame riferisce sulla sua dieta abituale per un periodo di tempo che va da 6 mesi ad 
1 anno.  La valutazione quantitativa viene eseguita con l’ausilio di un atlante 
fotografico dove sono riportati fedelmente i più comuni alimenti e ricette consumati 
in Italia, presentati in 3 differenti porzioni, indicate con A, B e C. L’individuo 
intervistato, quindi, viene invitato ad indicare se le porzioni degli alimenti e delle 
ricette consumate corrispondono alle 3 porzioni (A, B e C) riportate nell’atlante, o a 
porzioni intermedie, inferiori o superiori. 

Figura 5.2 - Esempio di Atlante fotografico per rilevamento delle 
abitudini alimentari 

Grazie ad un programma elaborato recentemente (INDALI), è possibile in 
tempo reale, ottenere la quantità e le varie frequenze di consumo dei singoli alimenti 
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e ricette. Per ogni ricetta, infatti, è possibile conoscere la quantità dei vari 
ingredienti, essendone stata valutata la composizione chimica. Il metodo, pur 
basandosi su una memoria remota e sulla valutazione individuale della quantità, 
offre il vantaggio di essere applicato su un gran numero di persone. 
Dall’elaborazione statistica successiva sarà possibile stilare tabelle dei consumi 
giornalieri e mensili dei nutrienti assunti e verificare l’adeguatezza delle assunzioni 
rispetto ai valori di riferimento per la popolazione italiana. 

5.3    Risultati  

5.3.1   Variabili  antropometriche e biochimiche 

I parametri antropometrici sono riassunti in Tabella 5.3. I gruppi di studio 
sono stati suddivisi in due in base alla Regione di appartenenza: Regione Lazio 
(RL) e Regione Calabria (RC). E’ possibile evidenziare uniformità tra i due gruppi 
per tutti i parametri analizzati. Gli esami ematochimici, effettuati all’inizio dello 
studio, riportati nella Tabella 5.4  hanno evidenziato valori rientranti nella norma. 

Tab. 5.3 - Parametri antropometrici  
   

 Parametri Antropometrici ConvBioRL ConvBioRC 
Età (anni) 35±15 34±13 
Peso (kg) 50,23±5,8 59,26±6,84 
Statura (cm) 162,39±5,85 161,81±6,34 
Circ. alla vita (cm) 64,56±3,92 70,94±5,85 
Circ. ai fianchi (cm) 84,17±12,97 95,06±13,77 
Circ.vita / Circ.fianchi 0,79±0,17 0,76±0,12 
Massa grassa (kg) 11,62±1,56 19,74±3,54 
Massa grassa % 23,49±1,96 33,53±3,89 
Massa magra (kg) 35,75±4,37 36,57±4,65 
Massa magra (%) 76,51±1,96 66,66±3,94 
BMI 19±1,23 22,58±1,6 
Quoziente Respiratorio 0,98±0,12 0,99±0,14 
Metabolismo Basale (kcal/die) 1151,67±94,42 1281,2±124,22 
1 Dati anno 2005-2006   

Fonte: Università Tor Vergata   
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Tab. 5.4 - Variabili biochimico cliniche dei soggetti all’inizio dello studio 
   

Esami emato-chimici Valori e deviazione standard Range di normalità 

Eritrociti 4570000 ±330000 3500000-5200000 per mm3 
HBG 14.32 ±1.29 12-16 g/dl 
HCT 42.97 ±3.04 37-48% 
Leucociti 6590 ±1740 4300-10800 mm3 
Sideremia 104.03 ±49.69 37-145 mcg/dl 
Creatinina 0.76 ±0.15 0.4-1.1 mg/dl 
Colesterolo totale 180.4 ±36.68 110-200 mg/dl 
HDL-colesterolo 65.20 ±14.99 35-60 mg/dl 
LDL-colesterolo 95.70 ±28.19 <160 mg/dl 
Trigliceridi 92.13 ±35.66 40-160 mg/dl 
Apo-lipoproteina A 161.53 ± 27.19 108-225 mg/dl 
Apo-lipoproteina B 81.37 ±23.10 60-117 mg/dl 
C3 115.41 ±17.63 90-180 mg/dl 
Protidemia totale 7.6 ±0.64 6.6-8.7 g/dl 
Albuminemia 4.43 ±0.40 3-5.5 g/dl 
A/G 1.43 ±0.22 >1 
Calcemia 9.81 ±0.43 8.6-10.2 mg/dl 
Folatemia 6.80 ±4.35 2-9 ng/ml 
Dati anno 2005-2006    
Fonte: Università Tor Vergata   

 

Nella Tabella 5.5 sono riportate le frequenze delle varianti geniche 
dell’enzima MTHFR, suddividendo i soggetti analizzati in maschi e femmine, 
indipendentemente dalla Regione di appartenenza: CC rappresenta il genotipo 
omozigote, CT l’eterozigote e TT l’omozigote mutante.  Ricordando che l’enzima 
MTHFR svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo dei folati e della 
omocisteina (Hcy), e che la sostituzione di un singolo nucleotide in posizione 677 
C-T del gene che codifica per la MTHFR decrementa l’attività dell’enzima stesso, 
è interessante notare che la distribuzione genotipica tra maschi e femmine è 
similare, mentre risultano statisticamente significative le differenze intra-gruppo. 
La prevalenza dell’eterozigote è  alta (54,2% nelle femmine e 60% nei maschi), 
mentre  per l’omozigote mutato TT si osservano valori intermedi (28.8% nelle 
femmine e 20% nei maschi). Tale polimorfismo è associato nel plasma ad alte 
concentrazioni di Hcy totale e ridotte concentrazioni di folati, soprattutto in 
soggetti con genotipo TT, come mostrato in Tabella 5.6.  
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Tab. 5.5 - Frequenza delle varianti genotipiche della  MTHFR 677C � T  nei 
gruppi studiati  
                    Frequenza genotipica (%)   

 CC CT TT N° 
femmine 16.9 54.2 28.8 16 
maschi 20.0 60.0 20.0 16 

Dati anno 2005-2006     
Fonte: Università Tor 
Vergata   

  

 

Tab. 5.6 - Confronto parametri bioclinici durante il periodo  di studio  
  BioRL ConvRL BioRC ConvRC 

TSH 2,04±0,99 2,16±1,12 2,44±1,00 1,92±0,94 
FT3 3,17±0,42 3,38±0,4 0,45 3,71±0,47 
FT4 1,26±0,18 1,25±0,17 1,28±0,22 1,25±0,2 
insulina 6,86±4,79 8,68±4,07 7,2±4,8 6,52±3,77 
B12 459,19±208,05 450,84±137,37 465±218 449,23±146 
folati 8,45±2,63 5,01±2,74 9,2±2,68 5,31±3,26 
urea 27,52±4,75 31,13±9,09 24,52±3,75 25,49±5,3 
glicemia basale 93,22±3,77 111,33±49,62 98,22±3,67 92±5,38 
col. tot 174,67±21,4 195,58±51,87 182,67±24,4 188,64±36,03 
HDL 69,33±6,96 60,75±17,53 70,33±7,1 70,57±16,4 
LDL 91±25,28 112,42±40,54 92±27,28 100,43±28,09 
trigliceridi 71,11±25,87 111,83±53,02 72±26 87,93±35,1 
AST 25,22±7,84 22,42±6,57 26±7,92 27±8,06 
ALT 16,33±3,81 19,5±5,78 15±3,6 16,14±3,18 
omocisteina 5,41±2,04 10,01±2,32 10,41±3,2 5,19±2,24 
Dati anno 2005-2006        
Fonte: Università Tor 
Vergata     

Nella Tabella 5.6 sono riportati i valori delle variabili biochimiche cliniche, 
suddividendo i gruppi in base al tipo di alimenti consumati, biologici (Bio) o 
convenzionali (Conv), e alla Regione di appartenenza, Regione Lazio (RL) e 
Regione Calabria (RC). I valori riscontrati nei gruppi risultano essere nei limiti 
fisiologici (197-866 picogrammi/ml). Dopo il periodo di regime alimentare 
“biologico”,  si modificano in modo significativo le concentrazioni ematiche dei 
folati, omocisteina e proteina C reattiva (PCR). Nella Tabella 5.7 sono riportati i 
valori ematici delle citochine infiammatorie e dei markers  dello stress ossidativo. 
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E’ interessante notare come l’espressione di alcune citochine infiammatorie sia 
strettamente correlata al tipo di prodotto biologico o convenzionale utilizzato. I 
valori della interleuchina-8 (IL-8), citochina d’inizio dell’infiammazione, nonchè 
delle due interleuchine IL-10 e IL-15, citochine della risposta secondaria e di 
infiammazione cronica, sono più bassi dopo un consumo di alimenti da agricoltura 
biologica rispetto alla “convenzionale”. Si evidenziano  risultati omogenei tra le 
due Regioni Lazio e Calabria. 

Tab. 5.7 - Valori Ematici di infiammazione e stress ossidativo 
  ConvRL BioRL ConvRC BioRC 

IL1α 12,27±8,67 17,34±4,97 15,81±6,4 18,23±5,97 
IL1β 4,93±2,55 7,48±3,94 7,12±2,83 7,6±3,43 
IL2 11,62±4,09 10,81±1,39 12,38±4,24 11,81±1,29 
IL6 4,23±3,11 5,95±2,86 4,81±1,92 5,55±2,66 
IL8 1,57±0,86 1,11±0,61 1,45±0,85 1,13±0,51 
IL10 2,57±1,63 2,26±0,84 4,02±2,5 2,36±0,85 
IL12 18,43±2,07 19,09±9,38 17,18±8,55 20,07±9,28 
IL15 7,54±2,92 4,12±0,79 6,16±3,13 3,82±0,77 
TNF-α 12,2±2,2 21,69±14,61 20,17±6,78 21,89±14,91 
INF-γ 16,5±1,15 19,19±6,94 20,98±10,29 18,19±7,94 
GSH 0,43±0,09 0,56±0,1 0,44±0,07 0,66±0,15 
LOOH 71,5±17,87 38,61±7,88 66,66±33,47 36,65±6,88 
NO2/NO3 63,09±36,76 91,94±47,46 66,43±29,16 92,94±48.46 
ANPC % 52,8±14,17 47,47±7,64 51,97±12,45 46,47±7,74 
Dati anno 2005-2006    
Fonte: Università Tor Vergata    

Nelle Tabelle 5.8, 5.9 e 5.10 sono evidenziate le correlazioni trovate più 
interessanti tra alcuni parametri antropometrici, metabolici ed infiammatori con i 
livelli ematici dei tre marcatori dello stress ossidativo, GSH, LOOHs e NO. 

Nel nostro studio (Tabella 5.7), i livelli di GSH sono risultati essere più bassi 
nei soggetti che avevano mangiato prodotti “convenzionali” nella regione Lazio 
(Conv RL) (0,43±0,09) e nella Regione Calabria (Conv RC) (0,44±0,07)  rispetto 
ai soggetti che avevano mangiato prodotti “biologici” nella Regione Lazio (BioRL) 
(0,56±0,1) e nella Regione Calabria (BioRC) (0,57±0,08) rispettivamente. Nei 
soggetti ConvRL è stata trovata una correlazione negativa significativa  (p≤1%) tra 
i livelli di GSH  nel sangue e la massa grassa (FM) con i valori dei parametri 
biochimico clinici di ormone FT4,  trigliceridi (TG) e proteina C reattiva (PCR).  
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Tab. 5.8 - Correlazioni tra i valori ematici di  GSH blood levels 
                 ed alcuni parametri antropometrici e metabolici 
Parametri BIO RL/RC Conv RC Conv RL 
FFM (%) -0,44 0,15 0,27 
TG(mg/dL) 0,27 -0,03 -0,71** 
PCR 0,45 -0,24 -0,79** 
FT4 -0,44 -0,04 -0,84 
IL-1 �  0,36 -0,56* -0,1 
IL-2 0,28 -0,49* -0,05 
INF- �  -0,09 -0,48 N.D. 
Analisi non parametrica one-way ANOVA usando il test multiplo di comparazione Dunnett’ multiple comparison 
test. 
Differenze statisticamente significative P ≤ 0.05 *; altamente significative** P <0.01  

    

Dati anno 2005-2006    

Fonte: Università Tor Vergata    
 

Tab. 5.9 - Correlazione tra parametri antropometrici e Marker infiammatori 

Parametri BIO RL/RC Conv RC Conv RL 
Massa magra (Kg) 0,17 -0,63** -0,62** 
FFM (%) 0,05 -0,66* -0,47 
FM (%) -0,05 0,62* 0,47 
TG(mg/dL) -0,35 0,71** -0,52 
TC(mg/dL) -0,91 0,16 0,74** 
HDL chol(mg/dL) 0,08 -0,32 0,70** 
LDL chol(mg/dL) -0,74* 0,28 0,77** 
GSH -0,51 -0,70** 0,04 
PCR -0,05 0,52* -0,37 
IL-1 �  -0,82** 0,51* 0,03 
IL-1 �  -0,82** 0,92** -0,01 
IL-6 -0,70* 0,83** 0,09 
IL-8 -0,65* 0,87** 0,55* 
IL-12 -0,87** 0,84** -1,00** 
TNF-α -0,73* 0,90** N.D. 
INF- �  -0,62 0,99** N.D. 
Analisi nonparametrica one-way ANOVA usando il test multiplo di comparazione Dunnett’ multiple comparison 
test. P <0.01 
Differenze statisticamente significative P ≤ 0.05 *; altamente significative** P <0.01 
Dati anno 2005-2006    
Fonte: Università Tor Vergata    
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I livelli di GSH nei soggetti ConvRC correlano negativamente con i valori 
delle citochine infiammatorie  (p≤0.05) IL-1� , IL2 e INF� . I livelli di LOOHs sono 
risultati essere più alti nei soggetti ConvRL (71,50±17,87) e ConvRC 
(66,66±33,47) rispetto ai soggetti BioRL e BioRC che hanno presentato valori 
pressochè identici (38,61±7,88). Nei soggetti ConvRL è stata trovata una 
correlazione negativa (p≤0.05) tra i livelli ematici di LOOHs e la massa muscolare 
ed una correlazione positiva (p≤0.01) con alcuni parametri biochimico clinici : 
colesterolo totale (TC), HDL e LDL, confermando una più alta espressione di 
markers infiammatori in soggetti alimentati con dieta “convenzionale”.  Nei 
soggetti ConvRC è stata osservata una correlazione negativa (p≤0.05) tra i livelli di 
LOOHs e massa muscolare e GSH (p≤0.01) mentre si osserva una correlazione 
positiva (p≤0.01) con alcuni parametri infiammatori importanti: FMpct, TG, IL1β, 
IL6, IL8, IL12, TNFα, INFg ed anche PCR e IL-1α (p≤0.05) La relazione tra 
LOOHs ed infiammazione è stata discussa in molti studi. I livelli ematici di NO 
sono più bassi nei soggetti ConvRL (63,09±36,76) e ConvRC (66,43±29,16) che 
nei soggetti Bio (91,94±47,46).   

Tab. 5.10 - Correlazione tra i valori ematici di NO e variabili biochimico-
cliniche dei soggetti al tempo iniziale 

Parametri   Bio RL-RC Conv RC 

GSH -0,49 -0,33 
FT4 0,55 -0,12 
PCR 0,3 0,54* 
IL-1 �  -0,24 0,47* 
IL-15 -0,80** 0,58* 
LOOHs 0,53 0,53* 
Analisi non parametrica one-way ANOVA usando il test multiplo di comparazione Dunnett’ multiple comparison 
test. 
Differenze statisticamente significative P ≤ 0.05 *; altamente significative** P <0.01 

E’ importante evidenziare che nei soggetti ConvRL è stata osservata una 
correlazione negativa significativa (p≤0.01) tra i livelli ematici di  NO, GSH e FT4. 
La correlazione negativa con il GSH significa probabilmente che in questi soggetti 
gli effetti dei metaboliti dell’NO e il GSH agiscono in maniera compensativa, 
piuttosto che sinergica. 

Nei soggetti ConvRC è stata evidenziata una correlazione positiva (p≤0.05) 
con alcuni marcatori infiammatori: PCR, IL-1β and IL-15, confermando che la 
riduzione dei metaboliti dell’NO provoca un danno endoteliale attraverso 
l’aumento dello stato infiammatorio, con conseguente incremento dell’ incidenza 
di diabete di tipo2, ipercolesterolemia e malattie cardiovascolari.  
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Nei soggetti ConvRC è stata evidenziata una correlazione positiva (p≤0.05) 
con gli LOOHs indicando che, diversamente da quanto accade nei soggetti Conv 
RL, i metabolici dell’ NO agiscono da spazzini dei radicali liberi. Questa 
correlazione, infine,  conferma i risultati recenti di Lubrano et al., che hanno 
scoperto che nei soggetti con ipercolesterolemia, i lipidi ossidati esercitano una 
azione stimolatoria sulla generazione di NO2/NO3. 

          Particolare attenzione è stata posta a capire se frutta e verdura proveniente 
dalla coltivazione biologica o convenzionale potessero modulare la capacità 
antiossidante ematica e lo stress ossidativo dei soggetti in esame all’inzio del 
progetto (Tempo T0), dopo 2 settimane di dieta controllata, con prodotti 
“convenzionali” (Tempo T1), dopo 1 giorno  di dieta controllata, con prodotti 
“biologici” (Tempo T2), e dopo 2 settimane di dieta controllata, con prodotti 
“biologici” (Tempo T3).  

Come si può osservare dai dati riportati in Tabella 5.11 la capacità 
antiossidante ematica, determinata con metodica TRAP, rimane costante dopo 2 
settimane di dieta con prodotti “convenzionali” (T1=1215,79 µmol/L Trolox eqv), 
rispetto alla situazione iniziale di ciascun soggetto (T0=1268,45 µmol/L Trolox 
eqv), mentre tende ad aumentare (T2= 1303,14µmol/L Trolox eqv)  già dopo un 
solo giorno di assunzione di alimenti “biologici”, per poi crescere ancora dopo 2 
settimane di alimentazione “biologica” (T3= 1326,30 µmol/L Trolox eqv). 

Tab. 5.11 - Capacità ematica antiossidante, determinata con metodica TRAP 
     

 tempo  TRAP ( µmol/L Trolox eqv)   

T0 1268,45   
T1 1215,79   

T2 1303,14   

T3 1326,3   

Medie dei valori degli antiossidanti ematici con metodo TRAP e FRAP     
T0= tempo iniziale, T1= dopo 2 settimane dieta convenzionale, T2= dopo 1 giorno dieta biologica  
T2= dopo 1 giorno dieta biologica T3= dopo 2 settimane dieta biologica  

    

Dati anno 2005-2006   

Fonte: Università Tor Vergata   
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5.3.2   Capacità totale antiossidante ematica (ORAC)∗ 

In base alla rilevazione delle abitudini alimentari dei soggetti esaminati, è 
stata creata una lista di alimenti da utilizzare durante il periodo di studio, sia per gli 
alimenti “biologici” che “convenzionali”. 

• FRUTTA E VERDURA: mele, pere, fragole, limoni, arance, banane, 
lattuga, pomodori, pomodori pelati, zucchine, aglio, cipolle, patate, 
sedano, carote, bieta, prezzemolo, basilico. 

• LEGUMI: piselli, fagioli, lenticchie, ceci. 
• CEREALI E DERIVATI: farina tipo 00, pasta alimentare, riso, pasta 

all’uovo, biscotti secchi, pane semintegrale. 
• CARNI: vitello, petti di pollo, coniglio, bistecche di maiale. 
• LATTE E DERIVATI: yogurt di pecora, pecorino stagionato, caciotta, 

crema latte con erba cipollina. 
• UOVA 
• VINO ROSSO 
• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
• ACETO DI MELE 
• ZUCCHERO DI CANNA 
• MARMELLATA: marmellata di susine, marmellata di pesche. 
• MIELE 

Figura 5.4 - Capacità totale antiossidante plasmatici 

 
                                                             
∗ Adalberta Alberti, vicepresidente I.N.Di.M (Istituto per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica) Reggio 
Calabria; 
Ilaria Stazi, dottoranda in ”Fisiologia dei distretti corporei” presso la cattedra di Alimentazione e Nutrizione 
Umana dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  



 141 

Nella figura 5.4 sono riportati gli istogrammi relativi ai valori della capacità 
totale antiossidante plasmatici ottenuti utilizzando il metodo ORAC. I valori 
relativi alla dieta con  alimenti “ biologici” risultano del 21 % più elevati rispetto a 
quelli relativi alla dieta con alimenti “convenzionali”. 

 

5.3.3 Capacità totale antiossidante degli alimenti (ORAC)∗ 

Sono stati analizzati e confrontati  i valori della capacità totale antiossidante, 
secondo la metodica ORAC, dei seguenti alimenti ( sia alimenti di origine 
biologica, che alimenti “convenzionali”). 

• FRUTTA: Mele Delicious, Pere Williams, Banane, Fragole, Arance, 
Limoni 

• VERDURA: Lattuga Romana, Pomodori a grappolo, Pomodori in scatola, 
Zucchine, Carote,  Patate, Sedano, Aglio bianco.                                               

• LEGUMI: Fagioli Borlotti secchi lessati, Piselli freschi crudi. 

• LATTE 

• VINO ROSSO 

Per gli alimenti si riscontra, nella gran maggioranza dei casi,  valori di 
ORAC degli alimenti “biologici” superiori rispetto ai “convenzionali” (figure 5.5, 
5.6, 5.7). In particolare per i  fagioli, piselli, arance, pomodori, banane, sedano, 
carote e patate. Per  il latte di origine biologica è dell’11% più elevato rispetto a 
quello di origine “convenzionale”, mentre per il vino di origine biologica il valore 
ORAC è più elevato del 51%. Inoltre, appare interessante notare come per il 
pomodoro fresco si osservi un valore di capacità totale antiossidante del 
“biologico” superiore rispetto al “convenzionale” (biologico +69%), mentre per i 
pomodori in scatola l’aumento risulti essere talmente esiguo (biologico +4%) da 
non essere quasi visibile graficamente. Questa differenza di valori di ORAC nel 
pomodoro fresco e in scatola è probabilmente da imputare alle varie fasi di 
lavorazione del prodotto (a partire dai procedimenti di trasformazione della materia 
prima, fino alla conservazione del prodotto finito) che ne alterano il potere 
antiossidante. 

                                                             
∗ Adalberta Alberti, vicepresidente I.N.Di.M (Istituto per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica) Reggio 
Calabria; 
Ilaria Stazi, dottoranda in ”Fisiologia dei distretti corporei” presso la cattedra di Alimentazione e Nutrizione 
Umana dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
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Figura 5.5 - Capacità totale antiossidante della verdura e legumi, determinata 
con metodica ORAC 

 
Figura 5.6 - Capacità totale antiossidante della frutta, determinata con 
metodica ORAC 
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Figura 5.7 - Capacità totale antiossidante del vino e del latte, determinata con 
metodica ORAC 

 
5.3.4    Rilevamento delle abitudini alimentari∗ 

La figura 5.8 mostra i percento di energia dai tre macro-nutrienti, 
carboidrati, lipidi e proteine. Il percento di energia dai carboidrati risulta 
leggermente elevato. Il percento dalle proteine è leggermente inferiore al normale, 
mentre il percento dai lipidi è adeguato. Nel complesso, dunque, non si riscontra 
una situazione che discosti eccessivamente dai valori raccomandati. 

Figura 5.8 – Percento di energia fornito da carboidrati, lipidi e proteine. 

                                                             
∗ Adalberta Alberti, vicepresidente I.N.Di.M (Istituto per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica) Reggio 
Calabria; 
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La tab. 5.12 mostra i consumi medi giornalieri degli alimenti  dei soggetti 
esaminati. Nella tabella 5.13 sono riportati gli apporti medi giornalieri di energia, 
principi alimentari e nutrienti. I consumi di ortaggi, frutta, legumi, olio extravergine 
di oliva e cereali sono soddisfacenti, mentre quelli di origine animale ( carni, latte e 
derivati) risultano decisamente elevati. Il vino è consumato con moderazione. 

Tab. 5.12 - Consumo degli alimenti relativo al gruppo di studio 
Alimento         media giornaliera (g) media settimanale (g) 

Latte e  Yogurt 313 2190 
Formaggi 80 561 
Olio Extravergine d'oliva 26,7 187 
Pane 174 1218 
Pasta o Riso 129 905 
Legumi 60 416 
Ortaggi 615 4307 
Patate 51 358 
Frutta 662 4638 
Bevande Analcoliche 43 299 
Bevande Alcoliche 242 1290 
Carne Fresca 144 1009 
Salumi 24 171 
Uova 17 117 
Saccarosio 8,5 59,5 
Dolci 63 443 
Pizza e Panini 71 498 
Caffè 36 255 
Dati anno 2005-2006   
Fonte: Università Tor Vergata   

  

L’apporto dell’energia giornaliera data l’attività fisica degli individui, quasi 
sedentaria, supera il valore raccomandato. La dieta mostra un consumo di proteine 
anch’esso troppo elevato. Per quanto riguarda i lipidi totali  la quota di acidi grassi 
polinsaturi è troppo modesta ed il rapporto fra i polinsaturi e i saturi è di 0,31. In 
questa dieta il colesterolo supera il livello giornaliero auspicabile, mentre per la fibra 
totale, minerali e vitamine tutti i valori risultano ben rappresentati. 
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Tab. 5.13 - Medie del consumo giornaliero di  nutrienti nel gruppo di studio 
Elementi Quantità Assunta (g)   

Proteine totali 148,94   
Lipidi totali 95,66   
Acidi grassi saturi 29,72   
Acidi grassi monoinsaturi 38,08   
Acidi grassi polinsaturi 9,24   
Glucidi disponibili 401,72   
Amido 242,49   
Glucidi solubili 127,86   
Saccaroso  19,43   
Lattoso 66,88   
Glicoso  15,42   
Fruttoso  30,34   
Raffinoso    0,04   
Stachioso  0,56   
Maltoso  0,79   
Fibra totale 42,59   
Cellulosa  17,96   
Fibra solubile  3,07   
 

Tab. 5.13 - Medie del consumo giornaliero di  nutrienti nel gruppo di studio 
Elementi Quantità Assunta (g) 

Colesterolo  0,35 
Alcool 25,01 
Calcio     1,65449 
Ferro  0,01987 
Rame  0,00308 
Sodio  2,36381 
Potassio  5,23394 
Fosforo  2,25552 
Zinco  0,01224 
Tiamina  0.00165 
Riboflavina 0,00254 
Niacina 0,02386 
Retinolo 0,0002697 
Caroteni 0,00626582 
Vitamina C 0,00035359 
Vitamina E 0,01809 
Vitamina B6 0,00363 
Acido folico 0,00068298 
Equivalente Totale in Kcal 3138,8 
Dati anno 2005-2006  
Fonte: Università Tor Vergata  
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5.3.5    Ricette e Metodi di preparazione degli alimenti 

 Per non introdurre variabili sperimentali dipendenti da alcun cambiamento 
del regime alimentare, la dieta somministrata è stata elaborata sulla base del 
risultato del rilevamento delle abitudini alimentari. Le ricette consumate dai 
soggetti arruolati per lo studio B,  fornite dalla cuoca della mensa della comunità, 
sono riportate nel Capitolo 6. 

 

5.4    Conclusione ∗ 

Esistono prove certe che i nutrienti e l’attività fisica influenzino 
l’espressione genetica e abbiano contribuito a modellare il genoma dell’uomo nel 
corso di milioni di anni, durante l’evoluzione. I geni definiscono le condizioni 
favorevoli per la salute e la predisposizione alle malattie, mentre i fattori 
ambientali determinano quali individui suscettibili svilupperanno la malattia. Le 
interazioni geni-nutrienti inoltre coinvolgono l’ambiente. La necessità che, al fine 
di prevenire le malattie croniche, le diete siano mirate per gli individui e per 
sottogruppi, è stata riconosciuta parte integrante di un approccio generale di 
prevenzione a livello di popolazione.  

L’importanza di impiegare un approccio per la prevenzione e il controllo 
delle malattie croniche che tenga conto di tutto il corso della vita è sancita da una 
notevole quantità di evidenze scientifiche. Sulla base delle evidenze disponibili è 
possibile affermare quanto segue: 

• diete non salutari, inattività fisica e fumo sono rischi comportamentali 
confermati per le malattie croniche. 

• Ipertensione, obesità e dislipidemia sono fattori di rischio biologici che, 
con certezza, hanno ricevuto conferma di un ruolo di fattori di rischio per 
malattie coronariche, ictus e diabete. 

• I nutrienti e l’attività fisica influenzano l’espressione genica e possono 
delineare la presenza di una predisposizione. 

                                                             
∗ Adalberta Alberti, vicepresidente I.N.Di.M (Istituto per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica) Reggio 
Calabria; 
 Laura Di Renzo, direttore unità di ricerca I.N.Di.M (Istituto per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica) e 
ricercatore presso la cattedra di Alimentazione e Nutrizione Umana dell’Università di “Tor vergata”. 
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• I principali fattori di rischio biologici e comportamentali si manifestano e 
agiscono in uno stadio precoce della vita, e continuano poi a esplicare un 
effetto negativo durante tutto il corso della vita. 

• Interventi selezionati sono efficaci ma devono estendersi oltre i fattori di 
rischio individuali e continuare a essere applicati durante tutto il corso 
della vita. 

• Il miglioramento delle abitudini alimentari e l’aumento dei livelli di 
attività fisica determinerà una riduzione del rischio di morte e disabilità 
legato alle malattie croniche. 

Le implicazioni pratiche di queste raccomandazioni dovrebbero portare a un 
aumento del consumo di frutta e verdura e di pesce e a modificare la qualità dei 
grassi e degli oli, così come la quantità di zuccheri e di amido. Oltre alla 
prevenzione delle malattie croniche, esistono chiaramente molte altre ragioni per 
migliorare la qualità di vita durante tutta l’esistenza. Lo spostamento del profilo 
dell’intera popolazione verso una direzione più salutare è l’obiettivo degli 
interventi di prevenzione primaria.  

 Il consumo di frutta, verdura, pesce e olio di pesce (acido eicosapentanoico 
(EPA) e decosaesanoico (DHA)) cibo ricco in acido linoleico e potassio, così come 
l’attività fisica e un’assunzione di alcool bassa o moderata, rappresentano 
condizioni per le quali esistono evidenze scientifiche convincenti a favore di un 
loro effetto nel ridurre il rischio per malattie cardiovascolari (CVD). Sostituendo 
gli acidi grassi saturi sia con gli acidi grassi monoinsaturi sia con gli acidi grassi 
poliinsaturi n-6, n-3 (PUFA), si ottiene una riduzione del colesterolo plasmatico 
totale e lipoproteine a bassa densità (LDL). Gli effetti biologici dei PUFA n-3 sono 
ad ampio spettro, poiché agiscono a livello di lipidi e lipoproteine, pressione 
arteriosa, funzione cardiaca, compliance arteriosa, funzione endoteliale, reattività 
vascolare e elettrofisiologia cardiaca, inoltre esplicano effetti antiaggreganti e 
antinfiammatori. Le fibre alimentari, una miscela eterogenea di polisaccaridi e 
lignina non digeribili, riducono il colesterolo totale e le LDL. La relazione fra folati 
e CVD è stata esplorata soprattutto considerando gli effetti sull’omocisteina, che 
può essa stessa rappresentare un fattore di rischio indipendente per la malattia 
coronarica e probabilmente anche per l’ictus. L’acido folico è necessario per la 
metilazione dell’omocisteina a metionina. Ridotti livelli plasmatici di folati sono 
stati significativamente associati con elevati livelli plasmatici di omocisteina ed è 
stato dimostrato che una supplementazione di folati determina una riduzione di 
questi livelli . I flavonoidi sono composti polifenolici che si trovano in numerosi 
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alimenti di origine vegetale, come the, cipolle e mele. Dati ottenuti da molti studi 
prospettici documentano un’associazione inversa fra flavonoidi della dieta e 
malattia coronarica . 

 Alla luce delle nuove tecnologie e metodiche della biologia molecolare, che 
forniscono nuovi strumenti per la diagnosi e prevenzione delle malattie, come 
riportato nel Capitolo 3, risulta di fondamentale importanza identificare quegli 
indicatori dello stato di salute, che meglio si adattano per un confronto degli effetti 
di diverse diete o alimenti assunti, con particolare riguardo a quelli ottenuti 
secondo metodi di coltivazione biologica. Ciò si rende necessario per definire in 
modo preciso ed accurato le interazioni tra ambiente ed individuo. Il vero dilemma 
risiede nel fatto che gli uomini presentano notevoli differenze individuali, 
differenze che si riscontrano quando si deve fornire loro una dieta appropriata, 
momento in cui emergono le diverse necessità di ogni singola persona nei confronti 
di bisogni genetici e metabolici. E’ per questo necessario lo sviluppo di metodiche 
nuove, di grande precisione, accuratezza, sensibilità e specificità. 

           Con la presente ricerca sono stati isolati marcatori appropriati, più evoluti 
rispetto a quelli fin’ora in uso, quale i marcatori dello stato infiammatorio (le 
citochine), dello stress ossidativo, nonché della capacità totale antiossidante, 
adeguati a diagnosticare le variazioni metaboliche indotte da alimenti 
“convenzionali” e “biologici”. Il dosaggio di questi “markers” è stato in grado di 
fornire un’indicazione precisa sui diversi effetti che la dieta “biologica” potrebbe 
comportare sul metabolismo in generale.  

 I risultati ottenuti dalle ricerche, che abbiamo riportato in questa sede, 
indicano un diverso effetto sull’organismo dei prodotti di origine biologica rispetto 
ai “convenzionali”: l’effetto è decisamente più salutare. I dati hanno dimostrato che 
una dieta a base esclusiva di prodotti biologici, rispetto a prodotti di agricoltura 
convenzionale, apporta una maggiore quantità di principi antiossidanti.  L’aumento 
della capacità totale antiossidante plasmatica e della quantità di acido folico, 
nonché la conseguente diminuzione  dei livelli di omocisteina e di citochine 
infiammatorie, potrebbe contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e 
cronico degenerative. Estremamente importante è che la popolazione venga 
sensibilizzata e sia portata a conoscenza dei vantaggi che questi prodotti possono 
apportare alla nostra salute ed al nostro benessere, qualora integrati in uno stile di 
vita salutare. Comunque, dato il numero limitato di individui esaminati non 
possono essere tratte conclusioni in termini assoluti. Sono necessarie pertanto 
ricerche più estese che includano un numero di individui, statisticamente 
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significativi della popolazione, un maggior numero di variabili ed ulteriori 
confronti tra metodiche.  

 I criteri di coltivazione biologica possono rappresentare un considerevole 
sostegno per la prevenzione ed il controllo di malattie cronico-degenerative su base 
nutrizionale. La prevalenza delle malattie cronico-degenerative, su base 
nutrizionale nei paesi sviluppati, è motivo di preoccupazione   sotto il profilo  
sanitario, economico e sociale. Grazie all’evoluzione della scienza nutrizionale, 
raggiunta nei suoi vari aspetti, sono stati approfonditi gli studi sui rapporti  tra dieta 
e una varietà di malattie. Per Dieta Mediterranea si intende una dieta moderata in 
cui prevalgono alcuni gruppi di alimenti tipici mediterranei : cereali, legumi, 
ortaggi, frutta fresca e secca, olio vergine di oliva, prodotti della pesca, e come 
bevande alcoliche vino. L’idonea combinazione, qualitativa e quantitativa, di 
questi alimenti permette di prevenire la inadeguatezze nutrizionali per eccesso e 
per difetto e fornisce nutrienti e componenti alimentari dotati di elevati effetti 
protettivi, grazie alla loro proprietà antiossidante, nei riguardi delle malattie 
cronico-degenerative. 

 La frutta e la verdura, abbondantemente rappresentate nella dieta 
mediterranea salutare, offrono un considerevole contributo in vitamine e minerali, 
intervengono nel controllo della densità energetica della dieta, forniscono fibra ed 
una notevole varietà di componenti antiossidanti. Una dieta ricca di frutta e 
verdura, oltre all’apporto considerevole di nutrienti minerali e vitaminici, assicura, 
nell’ambito di questi ultimi, quelli con attività antiossidante (acido ascorbico, � -
tocoferolo, retinolo, � -carotene). Inoltre la frutta e la verdura insieme all’olio 
vergine di oliva, al vino rosso, alle erbe aromatiche, (origano, prezzemolo e 
rosmarino), all’aglio, alla cipolla, al peperoncino (ingredienti usati generosamente 
nella cucina mediterranea), offrono una quantità di composti fenolici, con spiccata 
azione antiossidante che difficilmente, è possibile raggiungere con altri tipi di 
dieta. L’adozione di una Dieta Mediterranea Salutare permette di soddisfare i 
livelli raccomandati di energia e nutrienti.   Riportiamo di  seguito, nelle tabelle 
5.14 e 5.15,  quelli suggeriti dal Comitato Scientifico per l’Alimentazione della 
Commissione delle Comunità Europee 1993. 
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Tab. 5.14 - Population Reference Intakes 
Age group Protein  n-6 PUFAª  n-3 PUFAª Vitamina A Thiamin  

  
(g/Kg body 
weight/d) 

(% of dietary 
energy) 

(% of dietary 
energy) (µg/d) (� g/MJ)  

6-11 m 1.6 4.5 0.5 350 100  

1-3 y 1.1 3 0.5 400 100  

4-6 y 1.0 2 0.5 400 100  

7-10 y 1.0 2 0.5 500 100  
Males       

11-14 y 1.0 2 0.5 600 100  

15-17 y 0.9 2 0.5 700 100  

18+ y 0.75 2 0.5 700 100  

Femals       

11-14 y 0.95 2 0.5 600 100  
15-17 y 0.85 2 0.5 600 100  
18+ y 0.75 2 0.5 600 100  
Pregnancy 0.75 (+ 10 g/d) 2 0.5 700 100  

Lactation 0.75 (+16 g/d) 2 0.5 950 100  

 

Tab. 5.14 - Population Reference Intakes 
Age group Riboflavin Niacin Vitamin B6 Folate Vitamin B12 Vitamin C 

  (mg/d) (mg/MJ) (� g/g protein) (µg/d) (µg/d) (mg/d) 
6-11 m 0.4 1.6 15 50 0.5 20 
1-3 y 0.8 1.6 15 100 0.7 25 
4-6 y 1.0 1.6 15 130 0.9 25 
7-10 y 1.2 1.6 15 150 1.0 30 
Males       
11-14 y 1.4 1.6 15 180 1.3 35 
15-17 y 1.6 1.6 15 200 1.4 40 
18+ y 1.6 1.6 15 200 1.4 45 
Femals       
11-14 y 1.2 1.6 15 180 1.3 35 
15-17 y 1.3 1.6 15 200 1.4 40 
18+ y 1.3 1.6 15 200 b 1.4 45 
Pregnancy 1.6 1.6 15 400 1.6 55 
Lactation 1.7 1.6(+2 mg/d) 15 350 1.9 70 
a  Polyusaturated fatty acids      
b  Neural tube defects have been shown to be prevented in offspring by periconceptual ingestion   
    of 400 � g folic acid per day in the for of supplements    
Fonte: Reports of the Scientific Committee for Food: 31st seriees   
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Tab. 5.14 - Population Reference Intakes  
Age group Zinc Copper Selenium  Iodine   

  (mg/d) (mg/d) (µg/d) (µg/d)   
6-11 m 4 0.3 8 50   
1-3 y 4 0.4 10 70   
4-6 y 6 0.6 15 90   
7-10 y 7 0.7 25 100   
Males       
11-14 y 9 0.8 35 120   
15-17 y 9 1.0 45 130   
18+ y 9.5 1.1 55 130   
Femals       
11-14 y 9 0.8 35 120   
15-17 y 7 1.0 45 130   
18+ y 7 1.1 55 130   
Pregnancy 7 1.1 55 130   
Lactation 12 1.4 70 160   
*  To cover 95% of population **   To cover 90% of population     
*** Post-menopausal **** Supplements necessary    
Fonte: Reports of the Scientific Committee for Food: 31st seriees   
 
Tab. 5.15 
-  

Daily intakes of those nutrients for which the recommendation are 
given in relation to body weight, energy or protein intakesª 

Age group Protein  n-6 PUFA b n-3 PUFA b Thiamin Niacin Vitamin B6 
  (g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) 

6-11 m 15 4 0.5 0.3 5 0.4 
1-3 y 15 4 0.7 0.5 9 0.7 
4-6 y 20 4 1 0.7 11 0.9 
7-10 y 29 4 1 0.8 13 1.1 
Males       
11-14 y 44 5 1 1.0 15 1.3 
15-17 y 55 6 1.5 1.2 18 1.5 
18+ y   (PRI) 56 6 1.5 1.1 18 1.5 

(AR) 45 3 0.6 0.8 15 1.3 
Femals       
11-14 y 42 4 1 0.9 14 1.1 
15-17 y 46 5 1 0.9 14 1.1 
18+ y   (PRI) 47 4.5 1 0.9 14 1.1 

(AR) 37 2.5 0.5 0.6 11 1.0 
Pregnancy 57 5 c 1 1.0 c 14 1.3 d 
Lactation 63 5.5 1 1.1 16 1.4 d 
a  Population Reference intakes (PRI) except where indicated as Average requirements (AR).  
b  Polyunsaturated Fatty Acid                       c  From 10th week of pregnancy 
d  Based on protein increments in pregnancy and lactation 
Fonte: Reports of the Scientific Committee for Food: 31st seriees    



 152 

Quanto si discosta oggi l’alimentazione degli Italiani da queste raccomandazioni? 
Quanto, pur coincidendo essa con tali raccomandazioni a livello teorico, può 
discostarsene per interventi dell’uomo nei processi connessi alla coltivazione, allo 
stoccaggio ed al confezionamento degli alimenti ?  

 Per quanto riguarda la prima domanda si riscontrano purtroppo nella 
popolazione generale, abitudini alimentari ben lontane dai principi informatori 
della Dieta Mediterranea Salutare. La ricchezza in frutta e verdura, che ne 
caratterizzano la salubrità, deve essere divulgata in modo semplice ed incisivo a 
livello  di popolazione. A tal proposito è stato proposto il TEMPIO DELLA 
DIETA MEDITERRANEA SALUTARE (Fidanza F., 2002). 

Figura 5.9 -  Il Tempio della Dieta Mediterranea Salutare 

 

Fonte Flaminio Fidanza © 2002 

 Nei primi due gradini alla base del tempio (il crepidoma) sono riportate due 
regole fondamentali di comportamento “lo stile di vita il più salutare possibile” ed 
“ il dispendio energetico della stessa entità dell’ apporto energetico”. Il terzo 
gradino è riservato in gran parte all’olio vergine d’oliva, condimento di base della 
Dieta Mediterranea Salutare, ed in piccola parte al vino (rosso). Nelle colonne 
esterne, più grandi di quelle centrali, sono indicati con caratteri di differente 
grandezza, in rapporto alle differenti quantità da consumare, alcuni alimenti 
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caratterizzanti la nostra Dieta Mediterranea Salutare. Le due colonne centrali sono 
riservate ai legumi ed al pesce, e ciò ne fa intuire subito l’importanza. Nelle 
metope, situate in alto sotto il timpano, sono indicati gli alimenti non 
caratterizzanti la nostra Dieta Mediterranea Salutare. Lo spazio riservato a ciascuno 
di essi è molto minore rispetto allo spazio dove sono riportati gli alimenti 
caratterizzanti. Nel timpano sovrasta la parola MODERAZIONE che sottolinea 
l’importanza di non cadere in una dieta sbilanciata per difetto o per eccesso. Nel 
tempio si è preferito indicare gli alimenti con le parole, anziché con disegni, onde 
evitare l’eventuale influenza della soggettiva interpretazione del messaggio; il 
messaggio nutrizionale è presentato in modo non impositivo, semplice e chiaro. La 
risposta alla  seconda domanda implica  esigenze relative alla ricerca scientifica nel 
settore agro-alimentare e tecnologico e di carattere etico ed educazionale. 
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CAPITOLO 6 

INDICI DI QUALITÀ NUTRIZIONALE∗ 

 
6.1    Gli Indici Nutrizionali  

 
       Per "qualità" si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un 
prodotto che conferiscono ad esso le capacità di soddisfare varie esigenze. Nel 
settore alimentare la definizione di "qualità" fa riferimento ai requisiti specifici 
delle derrate alimentari. 

        Il "Codex Alimentarius" è un insieme di norme, stilate da apposite 
commissioni istituite dalla FAO, che hanno valore a livello del commercio 
mondiale e che rappresentano delle "raccomandazioni" piuttosto che dei veri e 
propri decreti legislativi. Tuttavia, le norme, pur prendendo in considerazione le 
derrate alimentari ritenute fondamentali a risolvere i problemi nutrizionali di alcuni 
paesi o i prodotti più interessanti del mercato mondiale, definiscono criteri di 
classificazione degli alimenti e di igiene degli stessi. In Italia l'organo preposto alla 
vigilanza di queste norme è il Ministero dell'Agricoltura che conformemente alle 
norme suddette e a quelle ulteriormente erogate dalla CEE prevede per ogni 
alimento messo in commercio le seguenti norme: 

• descrizione e presentazione del prodotto 

• composizione chimica (% limite di H2O) 

• definizione dei difetti, contaminanti e aspetti igienici 

• etichettatura 

Dal punto di vista puramente igienico-sanitario-commerciale, le norme suddette, 
rispondono sufficientemente all'esigenza di conoscere il prodotto in termini 
qualitativi e quantitativi, tuttavia, dal punto di vista nutrizionale, nessuna 
informazione specifica viene data. D'altro canto, per gli stessi nutrizionisti sussiste 
l'esigenza di classificare gli alimenti secondo proprietà più attinenti ai principi 
nutritivi, in termini di macro e micro nutrienti, alla loro tipologia e alla bio-
                                                             
∗ Emidio Domino, nutrizionista presso la cattedra di Alimentazione e Nutrizione Umana dell’Università di “Tor 
Vergata”, Roma 
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disponibilità di questi ultimi. Allora, sulla base delle quantità definite dalle analisi 
bromatologiche di ogni singolo alimento e delle sostanze che lo compongono, si 
possono utilizzare degli indici capaci di definire la "qualità nutrizionale" di ciascun 
alimento, all'occorrenza, dell'intera dieta. D'altra parte non va dimenticata la 
complessità di fornire diete bilanciate secondo il modello mediterraneo e 
personalizzate secondo i fabbisogni calorici individuali. Comporre diete che 
presentino la variabilità alimentare necessaria a fornire i nutrienti e la fibra nelle 
opportune dosi a soddisfare il dispendio energetico non è affatto facile! Ancora 
meno facile risulterà definire diete equilibrate per soggetti patologici dove la stessa 
dieta è da considerarsi un "atto medico", spesso da associare alla terapia 
farmacologica. Allora ben vengano gli indici nutrizionali in quanto capaci di 
caratterizzare e sintetizzare i principi salutistici e nutrizionali di ciascuna dieta. Qui 
di seguito viene riportato un elenco degli indici che a titolo di esempio vedremo 
applicati in alcune ricette classiche. 

 

6.1. L'Indice di Qualità Nutrizionale (INQ) 

Tale indice rappresenta il rapporto tra la percentuale di copertura del fabbisogno di 
nutrienti e la percentuale di copertura del fabbisogno calorico per la porzione di 
alimento considerato. L'INQ è una misura delle qualità nutrizionali dei singoli 
macronutrienti o dei micronutruienti contenuti nella pietanza rispetto ai valori 
standardizzati e di riferimento di una dieta bilanciata con importo calorico medio di 
2400 kcalorie (Larn). Esisteranno quindi tanti Indici di Qualità Nutrizionale quanti 
sono le classi di macro e micronutrienti (INQprotidi, INQglucidi, ecc.) e ciò per 
ciascun alimento, per ciascuna pietanza o per l'intera dieta. I valori maggiori di 1 
indicano che l'alimento preso in esame è una buona fonte del nutriente considerato, 
mentre valori inferiori ad 1 indicano che l'alimento non contiene una quantità 
adeguata del nutriente dato. Si potrà quindi integrare la quota mancante di nutriente 
mediante l'assunzione di altri prodotti alimentari ricchi del nutriente in questione, 
in modo da ottenere una cosiddetta "razione bilanciata". 

 

6.1.2 Il Rapporto tra Protidi (V/A) 

 Come già detto, una Dieta Mediterranea prevede una percentuale di protidi 
totali che può variare dal 10 al 15%, mentre l'apporto dei protidi vegetali deve 
essere doppio rispetto all'apporto dei protidi di origine animale. Il rapporto V/A 
dovrà attestarsi intorno a 2.  
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6.1.3 L'Indice Glicemico (IG) 

Figura 6.1 – formula per il calcolo del IG 

 
Tab. 6.1 - Indice Glicemico (IG) 

Classe IG   Alimento   
I: (Velocità di assorbimento 
elevata) IG>90  

Pane, Cereali per prima colazione,Cracker comuni, 
Patate comuni 

II: (Velocità di assorbimento 
intermedia) 

IG 70-
90  Cereali integrali, Biscotti,Patate dolci, Riso brillato 

III: (Velocità di assorbimento 
bassa) IG<70  

Pasta, Legumi secchi, Noci,Riso 
"parboiled" 

  

  
Tab. 6.2 - Indici glicemici dei più importanti alimenti  

Alimento IG Alimento IG 
Yogurt, magro, zuccherato  20 Succo di arancia  74 
Soia  25 Special k 77 
Riso integrale  27 Banana  77 
Ciliegie  32 Patate dolci 77 
Fruttosio 32 Avena integrale  78 
Piselli secchi 32 Mais dolce 78 
Pompelmo 36 Riso marrone  79 
Latte intero 39 Popcorn 79 
Fagioli neri 43 Albicocche fresche 82 
Albicocche secche  44 Miele  83 
Latte scremato 46 Riso bianco 83 
Fettuccine  46 Gelato  87 
Ceci 47 Zucchero da tavola 92 
Pera  53 Cous cous 93 
Spaghetti integrali 53 Ananas 94 
Mela 54 Farina di mais 98 
Kellogs all bran, fruit and oats  55 Pane integrale  99 
Succo di mela 58 Carote 101 
All-bran  60 Pane bianco 101 
Pesca 60 Cocomero 103 
Arancio 63 Patatine fritte 106 
Maccaroni 64 Fave 113 
Linguine 65 Cornflakes  119 
Lattosio 65 Patate arrosto 121 
Uva  66 Glucosio  137 
Succo di ananas 66 Maltosio 150 
Riso parboiled  68   
Piselli verdi 68   
Succo di pompelmo 69   
Gelato magro 71     
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Oltre ai protidi è possibile caratterizzare anche la classe dei glucidi presenti 
in una particolare dieta e verificare se essa è composta da circa il 60% di tale 
specie. Gli alimenti più ricchi in glucidi o carboidrati sono il pane, la pasta, il riso e 
i dolci in generale. È possibile distinguere tra carboidrati semplici e carboidrati 
complessi ed il loro indice nutrizionale è rappresentato dall'indice glicemico (IG). 
Questo indice non è altro che il rapporto espresso in percentuale tra l'incremento 
della risposta glicemica post-prandiale di un certo alimento e quella che si ha da un 
alimento standard (pane bianco) che è consumato in quantità isoglucidica e che 
viene preso come riferimento. In pratica ciò che più interessa è la capacità che ha 
un alimento di innalzare il livello di glucosio nel sangue in un certo periodo di 
tempo, e sono già disponibili tabelle dove alcuni alimenti vengono classificati per 
range di IG, ossia per velocità di assorbimento. 

6.1.4 I rapporti tra acidi grassi 

 I grassi alimentari rappresentano un utile magazzino energetico e la Dieta 
Mediterranea ne prescrive una percentuale del 30%. Tuttavia se assunti in grandi 
quantità e in maniera continuata i grassi possono essere causa di malattie cronico-
degenerative. La qualità nutrizionale dei lipidi contenuti nei vari cibi è strettamente 
connessa alla loro composizione in acidi grassi a diverso grado d'insaturazione. È 
ormai risaputo che esiste una forte correlazione tra il numero dei doppi legami 
negli acidi grassi e l'aumento del rischio cardio-vascolare. Su questa base, i 
nutrizionisti hanno elaborato due semplici criteri di valutazione: 

• IL RAPPORTO TRA GRASSI MONOINSATURI/SATURI (M/S) - Una 
dieta mediterranea ha generalmente un rapporto tra la quantità in 
grammi di acidi monoinsaturi rispetto a quelli saturi che dovrebbe 
essere uguale o maggiore di 2 al fine di presentare acidi meno 
condizionanti la colesterolemia. 

• IL RAPPORTO TRA GRASSI POLINSATURI/SATURI (P/S) - 
Analogamente al rapporto precedente, una dieta mediterranea ha 
generalmente un rapporto tra la quantità in grammi di acidi 
polinsaturi rispetto a quelli saturi, che potrebbe variare da 0.4 a 1. 
Proprio perché gli acidi grassi hanno effetti differenti sul nostro 
organismo, i nutrizionisti trovano utile differenziare più 
accuratamente la tipologia degli acidi grassi. Gli acidi a lunga 
catena, come ad esempio l'acido stearico e l'acido palmitico hanno 
un effetto trombogenico maggiore degli acidi a catena corta 
risultando ulteriore causa di rischio cardiovascolare. Viceversa, 
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acidi corti, come l'acido oleico, si dimostrano meno trombogenici e 
pertanto vengono preferiti ai grassi a catena lunga. 

Al fine, quindi, di controllare tali aspetti, è stato introdotto, dapprima:  

• L'INDICE DI ATEROGENICITÀ (IA) - L'IA prende in considerazione 
i grassi monoinsaturi e distingue anche tra differenti tipi di acidi 
grassi nel calcolare il potenziale aterogenico della dieta. E di 
seguito:                            

Figura 6.2 – formula per il calcolo del IA 

 
Tab. 6.3 - l'Indice di Aterogenicità (IA) 

Acidi grassi saturi Acidi grassi insaturi 
L = acido laurico n-6, n-3 = acidi polinsaturi della famiglia n-6, n-3 

M = acido miristico O = acido oleico 
P = acido palmitico  Am = altri acidi monoinsaturi 

 
• L'INDICE DI TROMBOGENICITÀ (IT) - L' IT (1) attribuisce differente 

peso ai diversi acidi grassi w-3 e w-6 in accordo con il loro potere 
antitrombogenico e include anche acidi grassi monoinsaturi. 
L'ipercolesterolemia, quale possibile causa di malattie cronico-
degenerative, può essere controllata mediante due parametri: il 
Colesterolo Esogeno, ossia il colesterolo introdotto con i vari 
alimenti; il Colesterolo Endogeno, ossia il colesterolo prodotto 
naturalmente dall'organismo e di norma visto nella sua forma 
ossidata. Ovviamente, il colesterolo totale all'interno dell'orga-
nismo si somma e può portarsi a livelli di rischio. Pertanto, sia 
nelle condizioni fisiologiche, tanto più nelle condizioni 
patologiche, dovrà essere tenuto sotto controllo l'apporto di 
colesterolo proveniente dalla dieta. A tal fine alcuni ricercatori 
americani individuano nel Cholesterol Saturated-Fat Index (CSI) 
un indice aderente ai valori metabolici. 

 
Figura 6.3 – formula per il calcolo del IT 
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Tab. 6.4 - l'Indice di Trombogenicità (IT) 
Grassi saturi: Grassi insaturi inibitori dell'aggregazione piastrinica: 
M = acido miristica n-6, n-3 = acidi polinsaturi della famiglia n-6, n-3 
P = acido palmitico  O = acido oleico 
AS = altri acidi saturi  Am = altri acidi monoinsaturi 

• CHOLESTEROL/SATURATED FAT INDEX (CSI) -  Il CSI viene usato per 
comparare differenti cibi e ricette e per valutare l'introito giornaliero di 
grassi. Esso esprime la qualità lipidica degli alimenti o dei menù e 
fornisce nel contempo un valido indicatore per l'individuazione del 
rischio aterogenico. Il valore del CSI viene espresso in scala da 1 a 1000. 
Il potenziale aterogenico del cibo si riferisce al colesterolo e ai grassi 
saturi in esso contenuti; minore è questo indice, più basse sono le 
probabilità di incidenza di malattie cardiovascolari. 

 

Figura 6.4 – formula per il calcolo del IT 

 
 
Tab. 6.5 - l'Indice di Aterogenicità (IA) 
FATs = quantità in g di acidi saturi Colesterolo = quantità in mg di colesterolo 

• MEDITERRANEAN ADEQUACY INDEX (MAI) - La Dieta Mediterranea, 
definita come "il modello alimentare tipico di molte regioni del 
Mediterraneo nei primi anni '60", è oggi universalmente riconosciuta 
per il suo valore salutistico. La dieta seguita dagli abitanti di Nicotera 
(città inclusa nel Seven Countries Study) nel 1960 era considerata la 
dieta italiana di riferimento. Con l'evolversi della società italiana da un 
modello prettamente agricolo ad uno industrializzato, notevoli sono stati 
i cambiamenti nello stile di vita e nelle abitudini alimentari. Al fine di 
valutare in maniera obiettiva i cambiamenti intervenuti nella dieta è 
stato elaborato ad opera di Alberti-Fidanza e altri un indice di 
adeguatezza alla Dieta Mediterranea o Mediterranean Adequacy Index 
(MAI). Questo indice può essere facilmente ottenuto dividendo la 
somma delle percentuali di energia totale proveniente dai gruppi 
alimentari appartenenti alla Dieta Mediterranea (pane, cereali, legumi, 
patate, vegetali, frutta, pesce, vino rosso, olio d'oliva) per la somma 
delle percentuali di energia totale fornita dai gruppi alimentari non 
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appartenenti alla Dieta Mediterranea (latte, formaggio, carne, uova, 
grassi animali e margarina, bevande dolci, biscotti/torte, zucchero). Va 
specificato che questo indice non può riferirsi ad una singola pietanza 
ma deve essere calcolato in relazione all'intero regime alimentare. Può 
essere pertanto definito da chi somministra la dieta.  

 
 
6.2   Ricette e indici nutrizionali 
 Vengono di seguito riportati gli indici di qualità  nutrizionale, calcolati per 
caratterizzare e sintetizzare i principi salutistici e nutrizionali di ciascuna dieta, di 
alcune delle ricette somministrate ai soggetti partecipanti allo studio B.   

Le ricette consumate sono state fornite dalla cuoca della mensa della comunità. 
 
MINESTRA DI PASTA E CECI 
 
Fig. 6.5 – Minestra di pasta e ceci 

Ingredienti per porzione 

 Pasta alimentare g 60, ceci secchi g 20, rosmarino quanto basta, aglio 
fresco quanto basta,olio extra vergine di oliva g 5-6 

Preparazione 

 Mettere in acqua fredda per una notte i ceci, scolarli e lessarli in acqua per 
circa due ore. In un tegame, mettere l'olio, un trito di aglio e rosmarino, lasciare 
insaporire e versare i ceci con parte della loro acqua e lasciare cuocere per un'ora e 
mezza. Unire la pasta e appena cotta servire la minestra. 
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Tab. 6.6 - Minestra di pasta e ceci    
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  20,14 77,96 14,93 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            1,32 0,96 0,95 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 2,3    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,35    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,13    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) 5,41    
Escrezione Acida Globale (NAE) 51,61    
     
Grassi Saturi (g) 2,27    
Grassi Insaturi (g) 3,35    
Grassi Monoinsaturi (g) 8,68    
Glucidi semplici (g) 4,93    
Glucidi complessi (g) 66,4    
Colesterolo (mg) 0    
Sodio (mg) 6,35    
Potassio (mg) 687,85    
Ferro (mg) 5,02    
Calcio (mg) 105,5    
Fosforo (mg) 383,15    
Rame (mg) 0,85    
Magnesio (mg) 115,1    
Fibra alimentare (g) 10,46    
Fibra solubile (g) 1,42    
Fibra insolubile (g) 9,02    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 507       
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MINESTRA DI PASTA E FAGIOLI 
 
Fig. 6.6 – Minestra di pasta e fagioli 

 
Ingredienti per una porzione  

 Pasta alimentare g 50, fagioli borlotti freschi g 65, pomodorini ciliegina g 
50, olio extra vergine di oliva g 5, cipolla quanto basta, aglio quanto basta, sedano 
quanto basta, sale quanto basta.  

 

Preparazione  

Mettere in acqua fredda per una notte i fagioli, scolarli e lessarli in acqua per 
circa due ore. In un tegame, mettere l'olio, un trito di aglio, cipolla, sedano e 
aggiungere i pomodori a pezzi, lasciare insaporire e versare i fagioli con parte della 
loro acqua e lasciare cuocere ancora un'ora e mezza. Unire la pasta e appena cotta 
servire la minestra. 
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Tab. 6.7 - Minestra di pasta e fagioli    
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  12,7 55,72 10,79 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            1,19 0,98 0,97 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 1,83    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,37    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,14    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) -1,7    
Escrezione Acida Globale (NAE) 44,5    
     
Grassi Saturi (g) 1,81    
Grassi Insaturi (g) 1,48    
Grassi Monoinsaturi (g) 7,27    
Glucidi semplici (g) 4,28    
Glucidi complessi (g) 46,72    
Colesterolo (mg) 0    
Sodio (mg) 4,85    
Potassio (mg) 663,5    
Ferro (mg) 2,87    
Calcio (mg) 45,1    
Fosforo (mg) 224,5    
Rame (mg) 0,26    
Magnesio (mg) 74,05    
Fibra alimentare (g) 4,97    
Fibra solubile (g) 1,29    
Fibra insolubile (g) 3,71    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 357       
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PASTA AL POMODORO FRESCO 
 
Fig. 6.7 –  Pasta al pomodoro fresco 
  

 
 
 
Ingredienti per una porzione 
 
 Pasta alimentare g 70, pomodori pelati g 85, olio extra verg.di oliva g 10, 
cipolle quanto basta, aglio quanto basta, basilico quanto basta, peperoncino quanto 
basta, prezzemolo quanto basta, sale quanto basta. 
 
 
Preparazione 

 In una padella, mettere l’olio, un trito di aglio, cipolla, prezzemolo e 
aggiungere i pomodori a pezzi. Lasciare cuocere per circa venti minuti. Cuocere la 
pasta , condire con il sugo e aggiungere il basilico prima di servirla. 
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Tab. 6.8 - Pasta al pomodoro fresco    
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  8,68 58,31 11,89 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            0,8 1,01 1,06 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 1,93    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,37    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,14    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) 1,75    
Escrezione Acida Globale (NAE) 57,85    
     
Grassi Saturi (g) 1,91    
Grassi Insaturi (g) 1,59    
Grassi Monoinsaturi (g) 8    
Glucidi semplici (g) 5,86    
Glucidi complessi (g) 47,67    
Colesterolo (mg) 0    
Sodio (mg) 11,11    
Potassio (mg) 337,4    
Ferro (mg) 1,2    
Calcio (mg) 24,71    
Fosforo (mg) 154,91    
Rame (mg) 0,32    
Magnesio (mg) 36,26    
Fibra alimentare (g) 2,72    
Fibra solubile (g) 0,82    
Fibra insolubile (g) 1,15    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 360       
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PASTA CON ZUCCHINE 
 
Fig. 6.8 – Pasta con Zucchine 
 

 
 
Ingredienti per una porzione 

 Pasta alimentare g 70, pomodori san marzano g 105, zucchine verdi g 60, 
olio extra vergine di oliva g 10, cipolla quanto basta, aglio quanto basta,  basilico 
quanto basta, peperoncino quanto basta, sale quanto basta.  

 

Preparazione 

Tritare finemente aglio, cipolla, basilico e peperoncino; cuocere in una 
padella. Aggiungere le zucchine tagliate a pezzettini e a cottura ultimata 
aggiungere il pomodoro a pezzettini, salare e mescolare. Cuocere la pasta in 
abbondante acqua salata, versarla in padella, saltarla per qualche minuto e servire. 
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Tab. 6.9 - Pasta con zucchine     
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  9,6 59,36 11,74 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            0,87 1,01 1,03 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 1,88    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,36    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,14    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) -2,52    
Escrezione Acida Globale (NAE) 53,58    
     
Grassi Saturi (g) 1,86    
Grassi Insaturi (g) 1,44    
Grassi Monoinsaturi (g) 7,94    
Glucidi semplici (g) 6,87    
Glucidi complessi (g) 47,73    
Colesterolo (mg) 0    
Sodio (mg) 19,2    
Potassio (mg) 564,75    
Ferro (mg) 1,62    
Calcio (mg) 32,2    
Fosforo (mg) 171,3    
Rame (mg) 0,33    
Magnesio (mg) 56,4    
Fibra alimentare (g) 2,67    
Fibra solubile (g) 0,81    
Fibra insolubile (g) 1,15    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 366       
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PASTA AL RAGÙ VEGETALE 
 
Fig. 6.9 – Pasta al ragù vegetale  
 

 
 
 

Ingredienti per una porzione 

 Pasta alimentare g 70, pomodori san marzano g 105, zucchine verdi g 50, 
carote g 50, sedano g 20, fiori di zucca g 15, olio extra vergine di oliva g 10, aglio 
quanto basta, cipolla quanto basta, basilico quanto basta,  prezzemolo quanto basta, 
peperoncino quanto basta, sale quanto basta. 

 

Preparazione 

Tagliare finemente le zucchine, le carote, i fiori ed il sedano porli in una 
ciotola, aggiungere il sale , mescolare. Mettere a cuocere le verdure a fuoco lento 
con un po’ d’olio e acqua. Tritare finemente aglio, cipolla, basilico, prezzemolo. 
Quando l’acqua si è ritirata unite il trito, il peperoncino e i pomodori, mescolando 
brevemente. Cuocere finchè il sugo si è ritirato. Versare il tutto sulla pasta ben 
scolata, cotta in abbondante acqua salata.   
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Tab. 6.10 - Pasta al ragù vegetale 
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  10,48 63,5 11,87 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            0,9 1,03 0,99 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 1,89    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,37    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,14    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) -4,69    
Escrezione Acida Globale (NAE) 51,41    
     
Grassi Saturi (g) 1,87    
Grassi Insaturi (g) 1,45    
Grassi Monoinsaturi (g) 7,94    
Glucidi semplici (g) 10,98    
Glucidi complessi (g) 47,76    
Colesterolo (mg) 0    
Sodio (mg) 92,5    
Potassio (mg) 704,35    
Ferro (mg) 2,02    
Calcio (mg) 58,3    
Fosforo (mg) 192,3    
Rame (mg) 0,43    
Magnesio (mg) 63,4    
Fibra alimentare (g) 4,41    
Fibra solubile (g) 1,05    
Fibra insolubile (g) 2,72    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 386       
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FUSILLI CON PEPERONI 
 
Fig. 6.10 – Fusilli con peperoni 
 

 
 
Ingredienti per una porzione 

 Pasta alimentare g 75, peperoni rossi g 60, parmigiano g 10, olio extra 
vergine di oliva g 10, aglio quanto basta, menta quanto basta, basilico quanto basta, 
sale. 

 

Preparazione 

 In un tegame mettere l’olio, l’aglio, la cipolla, la menta e far cuocere a 
fuoco lento. Aggiungere i peperoni a pezzi, far insaporire e cuocere per mezz’ora 
con un po’ di acqua aggiunta. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e 
aggiungerla nel tegame. Prima di servire aggiungere parmigiano e basilico.  



 

 172 

 
Tab. 6.11 - Fusilli con peperoni    
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  11,19 61,84 14,07 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            0,92 0.96 1,12 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 3,71    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,61    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,3    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) 4,77    
Escrezione Acida Globale (NAE) 50,97    
     
Grassi Saturi (g) 3,34    
Grassi Insaturi (g) 1,62    
Grassi Monoinsaturi (g) 8,8    
Glucidi semplici (g) 5,67    
Glucidi complessi (g) 51,07    
Colesterolo (mg) 6,82    
Sodio (mg) 49,25    
Potassio (mg) 277,65    
Ferro (mg) 1,54    
Calcio (mg) 113,63    
Fosforo (mg) 209,4    
Rame (mg) 0,31    
Magnesio (mg) 48,07    
Fibra alimentare (g) 3,16    
Fibra solubile (g) 1,12    
Fibra insolubile (g) 2,04    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 433       
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INSALATA DI FAGIOLI, SEDANO E PECORINO 
 
Fig. 6.11 – Insalata di fagioli, sedano e pecorino 
 

 
 

Ingredienti per una porzione 

 Fagioli cannellini g 175, caciotta di media stagionatura g 50, sedano g 50, 
olio extra vergine di oliva g 15, pepe quanto basta, sale quanto basta.  

 

Preparazione 

 Unire il sedano ed il formaggio ridotti  in lamelle ai fagioli  precotti e 
scolati  in una terrina. Servire  conditi con olio, sale e pepe. 
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Tab. 6.12 - Insalata di fagioli, sedano e pecorino   
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  25,57 24,15 28,62 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            1,89 0,34 2,04 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 13,63    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,36    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,13    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) 11,01    
Escrezione Acida Globale (NAE) 57,21    
Indice MAI 1,5    
     
Grassi Saturi (g) 10,92    
Grassi Insaturi (g) 1,57    
Grassi Monoinsaturi (g) 14,23    
Glucidi semplici (g) 2,73    
Glucidi complessi (g) 19,53    
Colesterolo (mg) 52    
Sodio (mg) 1772,82    
Potassio (mg) 526,5    
Ferro (mg) 4,84    
Calcio (mg) 664,53    
Fosforo (mg) 497,63    
Rame (mg) 0,68    
Magnesio (mg) 20,9    
Fibra alimentare (g) 9,24    
Fibra solubile (g) 1,69    
Fibra insolubile (g) 7,62    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 433       
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CIPOLLE GRATINATE 

Fig. 6.12 – Cipolle Gratinate 
 

 
 

Ingredienti per una porzione 

 Cipolle g 150; pomodorini ciliegina g 100; olio extra vergine di oliva g 10; 
pangrattato g10; sale quanto basta. 

 

Preparazione 

Pulire le cipolle, tagliarle a metà e metterle a bagno nell’acqua fredda per 
mezz’ora, poi scolarle e ricoprirle con il pangrattato, sale e disporle in una teglia. 
Mettere l’olio e un po’ di pomodoro a pezzettini sopra. Cuocere in forno a 200° C 
per 40 minuti o comunque fino a quando le cipolle non si sono colorite. 
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Tab. 6.13 - Cipolle gratinate     
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  3,56 18,04 7,89 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            0,78 0,74 1,66 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 1,29    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,39    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,15    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) -7,01    
Escrezione Acida Globale (NAE) 39,19    
     
Grassi Saturi (g) 1,28    
Grassi Insaturi (g) 0,81    
Grassi Monoinsaturi (g) 5,63    
Glucidi semplici (g) 11,54    
Glucidi complessi (g) 5,91    
Colesterolo (mg) 0    
Sodio (mg) 82,06    
Potassio (mg) 517,6    
Ferro (mg) 1,1    
Calcio (mg) 49,9    
Fosforo (mg) 84,8    
Rame (mg) 0,16    
Magnesio (mg) 23,5    
Fibra alimentare (g) 2,82    
Fibra solubile (g) 0,63    
Fibra insolubile (g) 2,26    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 152       
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RISO CON ZUCCHINE 
 

Fig. 6.13 - Riso con zucchine 
  

 
 
 
Ingredienti per una porzione 

 Riso brillato g 70, zucchine verdi g 55, olio extra vergine di oliva g 10, 
cipolle quanto basta, aglio quanto basta, basilico quanto basta, sale quanto basta. 

 

 Preparazione 

Tagliare la cipolla e cuocerla in una padella con un po’ d’olio e acqua, 
aggiungere le zucchine, salare e continuare la cottura girando ogni tanto e 
aggiungendo un po’ di acqua se necessario. Lessare il riso in abbondante acqua 
salata. A cottura ultimata delle zucchine, aggiungere il riso ben scolato nella 
padella e mescolare. Aggiungere le foglie di basilico fatte a pezzettini, mescolare a 
fuoco spento, servire. 
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Tab. 6.14 - Riso con zucchine     
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  5,46 57,47 10,84 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            0,54 1,07 1,04 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 1,8    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,36    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,14    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) 0,95    
Escrezione Acida Globale (NAE) 57,05    
     
Grassi Saturi (g) 1,78    
Grassi Insaturi (g) 1,08    
Grassi Monoinsaturi (g) 7,91    
Glucidi semplici (g) 1,27    
Glucidi complessi (g) 51,09    
Colesterolo (mg) 0    
Sodio (mg) 16,57    
Potassio (mg) 222,04    
Ferro (mg) 0,89    
Calcio (mg) 30,31    
Fosforo (mg) 104,65    
Rame (mg) 0,22    
Magnesio (mg) 24,08    
Fibra alimentare (g) 1,5    
Fibra solubile (g) 0,07    
Fibra insolubile (g) 0,68    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 335       
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RISO CON PISELLI 

 

Fig. 6.14 - Riso con piselli 

 

 
 
Ingredienti per una porzione 

 Riso brillato g 70, piselli freschi g 50, olio extra vergine di oliva g 10, 
cipolle quanto basta,sale quanto basta. 

 

Preparazione 

 Tagliare la cipolla e cuocerla in una padella con un po’ d’olio e acqua, 
aggiungere i piselli, salare e continuare la cottura girando ogni tanto e aggiungendo 
un po’ di acqua se necessario. Lessare il riso in abbondante acqua salata. A cottura 
ultimata dei piselli, aggiungere il riso ben scolato nella padella e mescolare. Servire 
con una manciata di formaggio grattugiato e un rametto di prezzemolo.                                                               
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Tab. 6.15 - Riso con piselli     
     
    Protidi (g) Glucidi (g) Lipidi (g) 

  7,56 60,16 11,09 
Indice di Qualita' Nutrizionale (INQ)            0,71 1,06 1 
     
Indice di Qualita' Lipidica (CSI) 1,9    
Indice di Trombogenicita' (TI) 0,37    
Indice di Aterogenicita' (AI) 0,14    
Carico Renale Giornaliero (PRAL) 3,25    
Escrezione Acida Globale (NAE) 59,35    
     
Grassi Monoinsaturi (g) 8,01    
Glucidi semplici (g) 2,75    
Glucidi complessi (g) 52,2    
Colesterolo (mg) 0    
Sodio (mg) 5,06    
Potassio (mg) 176,83    
Ferro (mg) 1,49    
Calcio (mg) 42,25    
Fosforo (mg) 118,77    
Rame (mg) 0,34    
Magnesio (mg) 25    
Fibra alimentare (g) 3,05    
Fibra solubile (g) 0,23    
Fibra insolubile (g) 2,79    
     
Apporto Calorico Totale (Kcal) 355       
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6.3 Il fabbisogno di nutrienti 

 È noto che i fabbisogni energetici dell’organismo per lo svolgimento dei 
processi biologici che hanno luogo nelle cellule vengono soddisfatti, oltre che dai 
carboidrati, anche da proteine, lipidi e alcool. L’essenzialità del glucosio quale 
fonte di energia deriva dal fatto che alcuni tessuti, in particolare il sistema nervoso 
e la midollare del surrene, in condizioni normali utilizzano il glucosio come fonte 
elettiva di energia, e che inoltre gli eritrociti, essendo sprovvisti dei sistemi 
enzimatici associati al ciclo di Krebs, sono dipendenti dalla glicolisi per il loro 
metabolismo energetico. La biodisponibilità di glucosio è pertanto essenziale per il 
corretto funzionamento di tali tessuti, e riduzioni della glicemia comportano gravi 
conseguenze cliniche. È stato calcolato che per un soggetto adulto in condizioni 
normali sono necessari circa 180 g/die di glucosio, di qualunque origine 
metabolica, per soddisfare i bisogni di energia del sistema nervoso e degli 
eritrociti. L’uomo, come la maggior parte dei mammiferi, è capace di trasformare 
alcuni aminoacidi ed il glicerolo in glucosio, e non ha quindi uno specifico 
fabbisogno alimentare per i carboidrati, una volta garantito un sufficiente apporto 
di proteine e trigliceridi. Da questo punto di vista, non si può parlare per i 
carboidrati di essenzialità - nel senso almeno in cui il termine viene comunemente 
applicato ad aminoacidi, acidi grassi, vitamine e sali minerali, nel qual caso per 
essenzialità si intende l’incapacità dell’organismo a sintetizzarli - ma sarebbe forse 
opportuno parlare di "necessarietà" . Si è infatti concordi nel sostenere che è bene 
che una ragionevole proporzione del fabbisogno energetico derivi dai carboidrati. 
Una dieta troppo ridotta in carboidrati porta infatti all’accumulo di corpi chetonici, 
a un eccessivo catabolismo delle proteine tessutali e alla perdita di cationi, 
specialmente sodio. Questi effetti possono essere prevenuti dall’ingestione di 50-
100 g/die di carboidrati.  

Non è semplice ottenere, per ciascun individuo, i fabbisogni di nutrienti. Una 
soluzione sta nell’esaminare i fabbisogni medi di un gruppo omogeneo di individui 
simili e definire un livello minimo ragionevole (per fasce di età nei bambini, per le 
donne in gravidanza, ecc). Una volta stabilito il range dei fabbisogni per un 
particolare nutriente, è necessario stabilire quale dovrebbe essere il livello adeguato 
di assunzione per soddisfare questi fabbisogni. Tenendo conto che la quantità di 
ciascun nutriente corrisponde  al fabbisogno fisiologico per prevenire segni di 
carenza clinica. 
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6.3.1 Definizione di adeguatezza nutrizionale 

DOSI ALIMENTARI RACCOMANDATE (RDA) - L’RDA è ancora una delle 
definizioni di adeguatezza nutrizionale più pubblicizzate negli Stati Uniti. E’ basata 
sulla disponibilità di conoscenze scientifiche, è il risultato di riflessioni di esperti, 
ed è approvata dalla Food and Nutrition Board of National Academy of Sciences 
Committee on Dietary Allowances. La RDA è stata rivista l’ultima volta nel 1989. 
Valori piuttosto simili di RDA sono stati sviluppati su richieste basali di abitanti di 
altre nazioni. L’RDA evidenzia i livelli di assunzione di elementi nutritivi 
essenziali considerati adeguati a soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei soggetti 
sani. L’RDA è stabilita come due deviazioni standard al di sopra della media 
stimata, ed in questo modo supera le richieste della maggior parte dei soggetti. È 
importante ricordare che l’RDA non può basarsi su una valutazione precisa della 
necessità dei pazienti con patologie mediche, specialmente se è presente una 
condizione di malassorbimento. Sono state acquisite nuove conoscenze sui 
fabbisogni nutrizionali e sul ruolo di alcuni componenti alimentari nel ridurre il 
rischio di malattie croniche (come tumori, malattie cardiache, osteoporosi) e nel 
prevenire le classiche sindromi da carenza. Le RDA sono state fondate 
formalmente sul presupposto che tutti i nutrienti derivassero da cibi naturali, 
attualmente invece le tavolette dietetiche, gli alimenti arricchiti, e gli integratori 
alimentari sono fonti importanti di alcuni nutrienti. . Dunque i governi di Stati 
Uniti e Canada hanno formulato insieme le dietary reference intake. 

  

REFERENZA DI INTROITO DIETETICO (DRIS) - Dietary reference intakes 
(DRIs) sono dei nuovi indici nel campo della nutrizione che includono la richiesta 
media valutata (EAR, estimated average requirement), le dosi alimentari 
raccomandate (RDAs, recommended dietary allowance), l’introito adeguato (AI, 
adeguate intake), ed il livello di introito superiore tollerabile (UL, tolerable upper 
intake level). Sono stati formulati per sostituire i Recommended dietary Allowance 
(RDAs) negli Stati Uniti e i Recommended Nutrient Intakes (RNIs) in Canada. 
L’EAR è il valore stimato di introito giornaliero che copre i fabbisogni del 50% 
delle persone in una normale fase della vita e appartenenti ad un determinato sesso. 
A questo livello di apporto l’altra metà degli individui in questo specifico gruppo 
non avranno soddisfatto i loro fabbisogni. L’ EAR è basato su specifici criteri di 
adeguatezza derivati da un attenta rilettura della letteratura; la riduzione del rischio 
di malattia è considerata insieme con alcuni altri parametri nella scelta di questi 
criteri. L’EAR è utilizzato per stabilire l’indice RDA e per pianificare le 
raccomandazioni nutrizionali in diversi gruppi. L’indice RDA è il livello di introito 
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sufficiente a coprire le richieste di più persone in una specifica fase giornaliera e 
appartenenti ad un dato sesso. Questa stima comprende anche un coefficiente di 
variazione del 10% se i dati non permettono il calcolo delle deviazioni standard. Se 
non sono disponibili dati sufficienti per calcolare l’EAR si utilizza l’introito 
adeguato (AI). L’AI è basato su approssimazioni di assunzione nutrizionale media 
basata all’interno di sottogruppi definiti sulla base dell’età e del sesso. Il livello di 
introito tollerabile (UL) è la quantità massima di introito nutritivo giornaliero che è 
improbabile possa essere una minaccia per le persone di una determinata età e 
sesso. Quando l’apporto supera l’UL il potenziale rischio di malattia aumenta. Il 
termine tolerable intake è stato scelto per evitare l’implicazione di possibili effetti 
benefici; l’UL non deve essere inteso come un livello di fabbisogno raccomandato. 
Questo nuovo termine viene considerato importante perché molti nutrienti vengono 
ingeriti tramite supplementi (ad esempio integratori) a livelli superiori di quelli 
possibili nella dieta. 
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Figura 6.15 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Intakes 
for Individuals, Vitamins 

 
 
This table (taken from the DRI reports, see www.nap.edu) presents Recommended Dietary Allowances (RDAs) in 
bold type and Adequate Intakes (AIs) in ordinary type followed by an 
asterisk (*). RDAs and AIs may both be used as goals for individual intake. RDAs are set to meet the needs of 
almost all (97 to 98 percent) individuals in a group. For healthy breastfed infants, 
the AI is the mean intake. The AI for other life stage and gender groups is believed to cover needs of all 
individuals in the group, but lack of data or uncertainty in the data prevent being able to 
specify with confidence the percentage of individuals covered by this intake. 
 
a  As retinol activity equivalents (RAEs). 1 RAE = 1 mg retinol, 12 mg b-carotene, 24 mg a-carotene, or 24 mg b-

cryptoxanthin. The RAE for dietary provitamin A carotenoids is twofold greater  than retinol equivalents (RE), 
whereas the RAE for preformed vitamin A is the same as RE. 

b  As cholecalciferol. 1 µg cholecalciferol = 40 IU vitamin D. 
c  In the absence of adequate exposure to sunlight. 
d  As a-tocopherol. a-Tocopherol includes RRR-a-tocopherol, the only form of a-tocopherol that occurs naturally 

in foods, and the 2R-stereoisomeric forms of a-tocopherol (RRR-, RSR-, RRS-, and RSS-a-tocopherol) that 
occur in fortified foods and supplements. It does not include the 2S-stereoisomeric forms of a-tocopherol (SRR-
, SSR-, SRS-, and SSS-a-tocopherol), also found in fortified foods and supplements. 
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Fig. 6.16 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Intakes for 
Individuals, Vitamins 
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
e   As niacin equivalents (NE). 1 mg of niacin = 60 mg of tryptophan; 0–6 months = preformed niacin (not NE). 
f   As dietary folate equivalents (DFE). 1 DFE = 1 µg food folate = 0.6 µg of folic acid from fortified food or as 

a supplement consumed with food = 0.5 µg  of a supplement taken on an empty stomach. 
G  Although AIs have been set for choline, there are few data to assess whether a dietary supply of choline is 

needed at all stages of the life cycle, and it may be that the choline requirement can be met by endogenous 
synthesis at some of these stages. 

h  Because 10 to 30 percent of older people may malabsorb food-bound B12, it is advisable for those older than 
50 years to meet their RDA mainly by  consuming foods fortified with B12 or a supplement containing B12. 

i  In view of evidence linking folate intake with neural tube defects in the fetus, it is recommended that all women 
capable of becoming pregnant consume 400 µg from supplements or fortified foods in addition to intake of 
food folate from a varied diet. 

j  It is assumed that women will continue consuming 400 µg from supplements or fortified food until their 
pregnancy is confirmed and they enter prenatal care, which ordinarily occurs after the end of the 
periconceptional period—the critical time for formation of the neural tube. 

 
Fonte: Copyright 2004 by the National Academy of Sciences. All rights reserved. 
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Fig 6.17 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Intakes for 
Individuals, Elements  
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
NOTE: This table presents Recommended Dietary Allowances (RDAs) in bold type and Adequate Intakes (AIs) in 
ordinary type followed by an asterisk (*). RDAs and AIs may both be used as goals for individual intake. RDAs 
are set to meet the needs of almost all (97 to 98 percent) individuals in a group. For healthy breastfed infants, the 
AI is the mean intake. The AI for other life stage and gender groups is believed to cover needs of all individuals in 
the group, but lack of data or uncertainty in the data prevent being able to specify with confidence the percentage 
of individuals covered by this intake. 
 
Fonti: Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride (1997); Dietary 
Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and 
Choline (1998); Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids (2000); Dietary 
Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, 
Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2001); and Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, 
Sodium, Chloride, and Sulfate (2004). These reports may be accessed via http://www.nap.edu.. Copyright 2004 by 
the National Academy of Sciences. All rights reserved. 
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Fig 6.18 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Intakes for 
Individuals, Elements  
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
a  UL = The maximum level of daily nutrient intake that is likely to pose no risk of adverse effects. Unless 

otherwise specified, the UL represents total intake from food, water, and supplements. Due to lack of suitable 
data, ULs could not be established for vitamin K, thiamin, riboflavin, vitamin B12,pantothenic acid, biotin, 
carotenoids. In the absence of ULs, extra caution may be warranted in consuming levels above recommended 
intakes. 

b   As preformed vitamin A only. 
c   As a-tocopherol; applies to any form of supplemental a-tocopherol. 
d   The ULs for vitamin E, niacin, and folate apply to synthetic forms obtained from supplements, fortified foods, 

or a combination of the two. 
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Fig. 6.19 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Tolerable Upper Intake 
Levels (ULa), Vitamins 
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
 
e  b-Carotene supplements are advised only to serve as a provitamin A source for individuals at risk of vitamin A 
deficiency. 
f   ND = Not determinable due to lack of data of adverse effects in this age group and concern with regard to lack 
of ability to handle excess  amounts.   
Source of intake should be from food only to prevent high levels of intake. 
 
Fonte:  Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride (1997); 
Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, 
Biotin, and Choline (1998); Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids 
(2000); and Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, 
Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2001). These reports may be accessed via 
http://www.nap.edu. Copyright 2004 by the National Academy of Sciences. All rights reserved. 
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Fig. 6.20 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Tolerable Upper Intake 
Levels (ULa), Vitamins 
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
a UL = The maximum level of daily nutrient intake that is likely to pose no risk of adverse effects. Unless 

otherwise specified, the UL represents total intake from food, water, and supplements. Due to lack of suitable 
data, ULs could not be established for arsenic,  chromium, silicon, potassium, and  sulfate. In the absence of 
ULs, extra caution may be warranted in consuming levels above  recommended intakes. 

b Although the UL was not determined for arsenic, there is no justification for adding arsenic to food or 
supplements. 

c   The ULs for magnesium represent intake from a pharmacological agent only and do not include intake from 
food and water. 
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Fig. 6.21 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Tolerable Upper Intake 
Levels (ULa), Elements  
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
d Although silicon has not been shown to cause adverse effects in humans, there is no justification for adding 

silicon to supplements. 
E Although vanadium in food has not been shown to cause adverse effects in humans, there is no justification for 

adding vanadium to food and vanadium supplements should be used with caution. The UL is based on adverse 
effects in laboratory animals and this data could be used to set a UL for adults but not children and 
adolescents. 

F  ND = Not determinable due to lack of data of adverse effects in this age group and concern with regard to 
lack of ability to handle excess amount Source of intake should be from food only to prevent high levels of 
intake. 

 
 
Fonte: Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride (1997); 
Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, 
Biotin, and Choline (1998); Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids 
(2000); Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, 
Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2001); and Dietary Reference Intakes for Water, 
Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate (2004). These reports may be accessed via http://www.nap.edu. 
Copyright 2004 by the National Academy of Sciences. All rights reserved. 
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Fig. 6.22 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Tolerable Upper Intake 
Levels (ULa), Elements  
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
a  For each year below 30, add 7 kcal/day for women and 10 kcal /day for men. For each year above 30, subtract 

7 kcal/day for women and 10 kcal/day for   
    men. 
a PAL = physical activity level. 
C BMI = body mass index. 
d  Derived from the following regression equations based on doubly labeled water data: Adult man: EER = 662 – 

9.53 × age (y) + PA × (15.91 × wt [kg]  + 539.6 × ht [m]) Adult woman: EER = 354 – 6.91 × age (y) + PA × 
(9.36 × wt [kg] + 726 × ht [m]) 

Where PA refers to coefficient for PAL 
PAL = total energy expenditure ¸ basal energy expenditure 
PA = 1.0 if PAL ³ 1.0 < 1.4 (sedentary) 
PA = 1.12 if PAL ³ 1.4 < 1.6 (low active) 
PA = 1.27 if PAL ³ 1.6 < 1.9 (active) 
PA = 1.45 if PAL  ³ 1.9 < 2.5 (very active) 
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Fig. 6.23 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Estimated Energy 
Requirements (EER) for Men and  Women 30 Years of Agea -  
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine,  National  Academies 
 

 
 
a  Approximately 10% of the total can come from longer-chain n-3 or n-6 fatty acids. 
 
Fonte:  Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and 
Amino Acids (2002). 
 
 
Fig. 6.24 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Acceptable Macronutrient 
Distribution Ranges -   
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 

Note: This table presents Recommended Dietary Allowances (RDAs) in bold type and Adequate Intakes (AIs) in 
ordinary type followed by an asterisk (*). RDAs and AIs may both be used as goals for individual intake. RDAs 
are set to meet the needs of almost all (97 to 98 percent) individuals in a group. 
For healthy infants fed human milk, the AI is the mean intake. The AI for other life stage and gender groups is 
believed to cover the needs of all individuals in the group, but lack of data or uncertainty in the data prevent being 
able to specify with confidence the percentage of individuals covered by this intake. 
a Total water includes all water contained in food, beverages, and drinking water. 
b Based on 0.8 g/kg body weight for the reference body weight. 
c Change from 13.5 in prepublication copy due to calculation error. 
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Fig. 6.25 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Intakes for 
Individuals, Macronutrients –  
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
Fonte: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and 
Amino Acids (2002). 
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Fig. 6.26 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Additional Macronutrient 
Recommendations -   
Food and Nutrition  Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
NOTE: This table presents Estimated Average Requirements (EARs), which serve two purposes: for assessing 
adequacy of population intakes, and as the basis for calculating Recommended Dietary Allowances (RDAs) for 
individuals for those nutrients. EARs have not been established for vitamin D, vitamin K, pantothenic acid, biotin, 
choline, calcium, chromium, fluoride, manganese, or other nutrients not yet evaluated via the DRI process. 
a  For individual at reference weight (Table 1-1). *indicates change from prepublication copy due to calculation 

error. 
b  As retinol activity equivalents (RAEs). 1 RAE = 1 mg retinol, 12 mg b-carotene, 24 mg a-carotene, or 24 mg b-

cryptoxanthin. The RAE for dietary provitamin A carotenoids is two-fold greater than retinol equivalents (RE), 
whereas the RAE for preformed vitamin A is the same as RE. 

c  As a-tocopherol. a-Tocopherol includes RRR-a-tocopherol, the only form of a-tocopherol that occurs naturally 
in foods, and the 2R-stereoisomeric forms  of a-tocopherol (RRR-, RSR-, RRS-, and RSS-a-tocopherol) that 
occur in fortified foods and supplements. It does not include the 2S-stereoisomeric forms of a-tocopherol (SRR-
, SSR-, SRS-, and SSS-a-tocopherol), also found in fortified foods and supplements. 

d  As niacin equivalents (NE). 1 mg of niacin = 60 mg of tryptophan. 
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Fig. 6.27 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Estimated Average 
Requirements for Groups -  
Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
 

 
 
e As dietary folate equivalents (DFE). 1 DFE = 1 µg food folate = 0.6 µg of folic acid from fortified food or as a 
supplement consumed with food = 0.5 µg of a supplement taken on an empty stomach. 
 
SOURCES: Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride (1997); 
Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, 
Biotin, and Choline (1998); Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids 
(2000); Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, 
Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2001), and Dietary Reference Intakes for Energy, 
Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (2002). These reports may be 
accessed via www.nap.edu. 
Copyright 2002 by the National Academy of Sciences. All rights reserved. 
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Fig. 6.28 - Dietary Reference Intakes (DRIs): Estimated Average 
Requirements for Groups -  
  Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies 
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CAPITOLO 7 

INDIRIZZI PROGRAMMATICI SULLA POLITICA DELLA 
RICERCA NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TEMATICA  
“SICUREZZA E QUALITÀ”∗ 

 
 
 
7.1 Premessa  

In questi ultimi anni la politica europea nel settore agroalimentare è stata 
focalizzata sempre più sui temi della sicurezza e della qualità con una forte 
attenzione agli aspetti riguardanti la salute del consumatore. Da ciò ne  consegue la 
consapevolezza del ruolo centrale e globale esercitato dall’agricoltura che, sulla 
base degli aspetti sia positivi sia negativi emersi dall’agricoltura convenzionale, ha 
cercato e trovato nuovi modelli di sviluppo che: 

• consentano un miglioramento della qualità dell’ambiente e delle risorse 
naturali dalle quali dipende; 

• forniscano alimenti per le esigenze umane con produzioni economicamente 
valide; e garantiscano una migliore qualità della vita per gli agricoltori e 
l’intera società. 

Nell’ambito dei nuovi modelli messi in opera, l’agricoltura biologica, sulla 
base di quanto disciplinato dal Regolamento Comunitario 2092/91 e successive 
modifiche,  ricopre un ruolo importante anche perché, nel corso degli ultimi 
decenni ha saputo espandere le proprie dimensioni fino a diventare un punto di 
riferimento più che significativo per tutto il settore agricolo. 

Le caratteristiche di questo sistema di produzione, in particolare la limitazione 
dell’uso di sostanze chimiche di sintesi ( pesticidi, medicamenti veterinari, additivi 
alimentari ), il divieto dell’impiego degli OGM e dei loro derivati ed il ricorso a 

                                                             
∗ Giovanni Quaglia, docente a contratto di Operazioni unitarie 1 delle Tecnologie Alimentari nella Facoltà di 
Agraria dell’Università della Tuscia Viterbo, Responsabile Ricerca I.N.Di.M (Istituto per la Dieta Mediterranea e 
la Nutrigenomica). 
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tecniche agricole e di allevamento rispettose dell’ambiente, costituiscono altrettanti 
fattori qualificanti sulla base dei concetti innovativi sopra citati che debbono 
guidare le nuove forme di agricoltura e, nello stesso tempo, rappresentano validi 
motivi per indirizzare le scelte dei consumatori verso l’acquisto di alimenti 
biologici. 

In tale quadro, la qualità dei prodotti ottenuti dall’agricoltura biologica, negli 
aspetti di sicurezza,  valore nutrizionale e proprietà organolettiche è stata, finora 
solo in minima parte, oggetto di indagini  che consentissero una valutazione 
scientificamente valida delle eventuali conseguenze sanitarie e nutrizionali di 
questo sistema di produzione agricola. 

A causa di tale carenza, lo sviluppo dell’agricoltura biologica ha sollevato, 
accanto agli indubbi vantaggi, tutta una serie di interrogativi. In primo luogo, 
l’assunto che i prodotti biologici, in quanto ottenuti senza il ricorso a prodotti 
chimici di sintesi, siano caratterizzati da una maggiore sicurezza d’uso rispetto ai 
corrispondenti convenzionali viene messo in dubbio dall’asserzione, anche questa 
tutta da dimostrare, che, in particolare per i prodotti vegetali, in assenza di difese 
esterne dall’attacco dei parassiti, le piante mettono in moto meccanismi di 
autodifesa producendo alcuni composti, in concentrazione tale da provocare effetti 
tossici e, quindi di essere più pericolosi per la salute umana dei comuni 
antiparassitari comunemente utilizzati nell’agricoltura convenzionale. 

Ancora, sempre nel caso delle piante, l’assenza di sistemi protettivi esterni 
potrebbe rappresentare un maggior rischio di attacco e di proliferazione di 
contaminanti biologici ( miceti ) che producono sostanze, quali le micotossine, 
particolarmente pericolose per l’uomo. Sempre dal punto di vista qualitativo, poco 
si sa circa gli effetti sulla qualità nutrizionale ed organolettica dei prodotti biologici 
rispetto a quelli coltivati secondo tecniche agronomiche convenzionali. 

Sotto questo aspetto è necessario sottolineare come un confronto in tal senso 
è spesso difficile da condurre in modo corretto in quanto, oltre alle tecniche 
agronomiche impiegate, altri fattori, quali la varietà, il grado di maturazione, le 
condizioni pedoclimatiche, il grado di insolazione, le tecniche di raccolta e 
conservazione possono influenzare la composizione chimica e quindi la qualità 
nutrizionale ed organolettica dei prodotti vegetali, inficiando eventuali conclusioni 
che si pensi di trarre.  
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Da qui la esigenza, di avere a disposizione maggiori dati ed informazioni  
sulle caratteristiche nutrizionali ed organolettiche dei prodotti ottenuti 
dall’agricoltura biologica, ma soprattutto  di superare l’attuale impostazione che è 
stata seguita negli studi  finora condotti basata sul confronto tra prodotti biologici e 
convenzionali. 

Per quanto riguarda la produzione biologica animale, oltre all’estrema 
scarsità di dati in genere e sulla composizione dei prodotti ottenuti, in particolare, è 
necessario fare chiarezza sul concetto di benessere animale in quanto animali 
allevati all’aperto in zone contaminate possono essere più esposti a rischi sanitari 
rispetto agli animali allevati in zone confinate. 

In conclusione, sulla base delle attuali, limitate conoscenze scientifiche 
sull’argomento, così come anche messo in risalto dal rapporto sulla valutazione dei 
rischi e dei benefici nutrizionali e sanitari degli alimenti ottenuti dall’agricoltura 
biologica redatto dalla Agence Francaise de Sécurité Sanitaire des Aliments 
(AFSSA) ed in considerazione del fatto che l’attuale normativa europea non ritiene 
la qualità un parametro discriminante dei prodotti ottenuti dall’agricoltura 
biologica rispetto agli analoghi ottenuti dall’agricoltura convenzionali si sottolinea 
l’esigenza  che il tema della qualità nei suoi aspetti di sicurezza, valore nutrizionale 
e accettabilità da parte del consumatore trovi adeguato spazio in futuro nei 
programmi di ricerca europei sull’agricoltura biologica anche per fornire 
testimonianze scientificamente certe al consumatore che, al momento attuale, 
motiva  le proprie scelte sui prodotti biologici proprio sulla base di una presunta 
migliore qualità. 

                  

7.2 Obiettivi dei programmi di ricerca 

Sulla base di quanto esposto nella premessa ed in accordo con quanto riportato 
nelle conclusioni del citato rapporto dell’AFSSA sull’agricoltura biologica si 
ritiene prioritario, per programmi di ricerca sull’agricoltura biologica affrontare la 
tematica della qualità, programmando tutta una serie di azioni i cui risultati 
consentano di rispondere ai seguenti obiettivi: 

• Impatto del sistema di produzione agricola biologica sulla qualità delle 
derrate; 

• Impatto del regime alimentare globale basato sul consumo di alimenti 
biologici; 
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• Creazione di un sistema di sorveglianza sulla sicurezza degli alimenti 
biologici; 

• Impatto delle tecnologie di conservazione e di trasformazione sulla qualità 
degli alimenti biologici 

 

7.3 Linee programmatiche    

7.3.1   Impatto del sistema di produzione agricola biologica sulla qualità delle 
derrate  

I risultati attualmente disponibili di studi condotti sulla qualità dei prodotti  
hanno evidenziato poche differenze significative e riproducibili tra la composizione 
chimica delle derrate provenienti da agricoltura biologica rispetto a quelle derivate 
dall’agricoltura convenzionale. I risultati presenti in bibliografia sono spesso 
contraddittori anche a causa delle numerose variabili che possono influenzare la 
composizione chimica, quali la varietà/la razza, l’andamento stagionale, il clima, il 
grado di maturazione, il sistema di conservazione, il sistema di allevamento, ecc., 
come già messo in evidenza nella premessa. 

Dai risultati emersi in bibliografia, è stato individuato come uno dei temi di 
particolare interesse da affrontare è quello relativo ai fitomicronutrienti, in 
particolare i polifenoli, che, a causa dell’azione preventiva nei riguardi di alcune 
patologie legate alla formazione dei radicali liberi e alla maggiore concentrazione 
riscontrata nei prodotti biologici potrebbero rappresentare, qualora questo 
andamento fosse confermato, un valore aggiunto di notevole interesse per questo 
sistema di produzione. 

In particolare, per quanto riguarda i prodotti di origine animale, è importante 
programmare azioni che prendano in esame la composizione chimica con 
particolare riferimento a molecole, quali i biopeptidi nel latte e suoi derivati e gli 
acidi grassi essenziali la cui presenza in elevate concentrazione potrebbe fornire 
una connotazione salutistica ai prodotti.       
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7.3.2    Impatto del regime alimentare globale basato sul consumo di alimenti 
biologici 

Le caratteristiche del sistema di produzione biologico, in particolare la 
limitazione dell’impiego di sostanze di sintesi chimica, il divieto dell’uso degli 
OGM e dei loro derivati ed il ricorso a tecniche agricole e di allevamento rispettose 
dell’ambiente costituiscono altrettanti fattori che orientano il consumatore verso la 
scelta di alimenti biologici; in tal senso le stesse amministrazioni pubbliche, in 
alcuni Paesi UE, come ad esempio in Italia, si sono mosse preferendo  ricorrere, 
nella ristorazione collettiva pubblica delle scuole e degli ospedali, all’impiego, 
totale e parziale, di alimenti biologici nei menù. 

A fronte di questa tendenza, manca, al momento attuale, una valutazione delle 
eventuali conseguenze sanitarie e nutrizionali che siano anche una giustificazione 
di tali scelte; da qui l’esigenza di  lavori, a livello europeo, che abbiano come 
obiettivo una valutazione dei rischi e dei benefici nutrizionali e sanitari degli 
alimenti ottenuti dall’agricoltura biologica ed una stima della ricaduta sullo stato di 
salute del consumatore “ biologico”. 

 

7.3.3    Creazione di un sistema di sorveglianza sulla sicurezza degli alimenti 
biologici. 

Nell’ ottica  di quanto riportato nella premessa, relativamente agli aspetti di 
sicurezza, emerge la necessità  di creare un sistema di sorveglianza, sempre a 
livello europeo, dei contaminanti chimici e microbiologici potenzialmente presenti 
negli alimenti biologici; in particolare l’attenzione dovrebbe essere cadere sui 
contaminanti qui di seguito indicati: 

• Micotossine; 

• Pesticidi; 

• OGM; 

• Metalli pesanti; 

• Diossina; 

• Nitrati; 

• Presidi sanitari 
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7.3.4   Impatto delle tecnologie di conservazione e di trasformazione sulla 
qualità dei prodotti biologici trasformati 

Scarse sono le informazioni disponibili sulle tecnologie specifiche applicate 
in agricoltura biologica. Alcune tecnologie previste per la trasformazione delle 
derrate biologiche provocano effetti sulla qualità nutrizionale degli alimenti da esse 
derivate; ad esempio nel caso del frumento  si utilizzano preferibilmente processi 
di rottura e di raffinazione che consentono una migliore conservazione, nelle 
farine, del germe e dei tegumenti del chicco di grano  garantendo la produzione di 
un pane con un più elevato contenuto in elementi minerali,  fibra e vitamine. In 
generale, in un’ ottica di superamento dell’attuale, limitante approccio basato sul 
semplice confronto tra alimenti “biologici” e “non” si ritiene necessario varare e  
predisporre un nuovo approccio di filiera che prenda in esame il prodotto biologico 
dalla produzione agricola al consumo e che consenta di garantire tutte le 
connotazioni qualitative che contraddistinguono la produzione biologica al fine di 
dare, attraverso un adeguato strumento di certificazione, un valore aggiunto al 
prodotto biologico dipendente dalla filiera produttiva e non relativo al confronto 
con altri sistemi di produzione. 

In tale ottica gli interventi dovranno essere volti: 

• alla definizione, nelle filiere produttive, delle tecnologie e/o delle relative 
condizioni ritenute più idonee per il mantenimento della garanzia di qualità 
di sicurezza d’uso e di valore nutrizionale specifica del prodotto; 

• alla determinazione dei punti critici delle filiere produttive che debbono 
essere tenute sotto controllo al fine di minimizzare la probabilità che si 
abbia una riduzione dei valori qualificanti dei parametri di qualità; 

• allo stabilire i limiti critici che debbono essere osservati per assicurare che 
ogni punto critico sia sotto controllo; 

• stabilire dei sistemi di monitoraggio che permettano di assicurare il 
controllo dei punti critici tramite test rapidi, non distruttivi e, possibilmente 
on-line; 

• stabilire le azioni correttive da attuare quando il monitoraggio indichi che 
un particolare punto non sia sotto controllo ovvero che si abbia una 
significativa variazione rispetto ai limiti critici; 
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In sintesi, si ritiene necessario, per una maggiore garanzia dei prodotti 
biologici, azioni che, prendendo in considerazione tutta la filiera dalla produzione 
agricola alla tavola, affrontino la tematica della qualità, non solo con la 
certificazione  del sistema HACCP adottato per quei contaminanti evidenziati 
precedentemente (paragrafo 3.3), ma anche con l’estensione del modello 
dell’HACCP alle molecole bioattive di interesse nutrizionale come i micronutrienti 
ad azione antiossidante, nei prodotti vegetali ed i peptidi nei prodotti di origine 
animale, creando una sorta di NACCP ( Nutrient Analysis Critical Control Point ) 
che conferisca ai prodotti biologici quella garanzia della  connotazione nutrizionale 
e salutistica in base alla quale molto spesso si fondano le preferenze dei 
consumatori. In particolare, azioni dovrebbero essere indirizzate, nel caso dei 
prodotti vegetali,  allo studio di trattamenti post-raccolta con sostanze naturali in 
grado di estendere la shelf-life dei prodotti e di migliorarne la qualità nella 
conservazione, sostituendo eventualmente i prodotti di sintesi attualmente 
impiegati, nell’ottica di soddisfare la crescente preferenza da parte del consumatore 
nei confronti di prodotti esenti da trattamenti con composti di sintesi. 

 

7.4 Strumenti innovativi 

Nell’ottica dell’approccio di certificazione di filiera alla produzione 
biologica, è possibile considerare il ruolo importante che potrebbero svolgere le 
tecnologie ingegneristiche agrobiologiche in merito alla tecnica di produzione e 
soprattutto per la conservazione e la generale valorizzazione qualitativa del 
prodotto. I cardini su cui si basa il ruolo delle tecnologie ingegneristiche 
nell’agricoltura biologica sono sia la necessità di evitare interventi di protezione 
agroproduttiva basati sull’impiego di prodotti chimici di sintesi, sia la maggiore 
disponibilità del sistema economico ad investimenti strutturali, dovuta al più 
consistente valore aggiunto del prodotto. In tal senso, è possibile indicare, 
nell'ambito generale delle tecnologie ingegneristiche, alcune aree disciplinari 
promettenti che attualmente sono alla base di numerose applicazioni innovative e 
sperimentali: l’elettronica e l’informatica, alla base di tutta la sensoristica di 
monitoraggio, controllo, infomobilità e informatività, ma anche le tecniche di 
elaborazione avanzata dei dati e di modellistica statistico-numerica. Altre branche 
di minore diffusione, ma ugualmente importanti e interessanti, riguardano lo studio 
delle proprietà dei materiali biologici rispetto alle onde elettromagnetiche di 
differenti bande (raggi X, UV, Visibile, infrarosso, termico, microonde, NMR) e 
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delle proprietà rispetto altri agenti fisici (calore, contenuto in acqua, pressione, 
sollecitazioni meccaniche a bassa/alta intensità e/o bassa/alta frequenza, 
propagazione dei suoni, caratteristiche elettriche e magnetiche, ecc.). Da tali ultimi 
ambiti, sono scaturite numerose e importanti applicazioni in merito a sistemi di 
monitoraggio e controllo della qualità dei prodotti secondo modalità non distruttive 
e non invasive del prodotto stesso. In alcuni casi, tali sistemi sono già realtà 
operative sia in linea di processo sia per rilievi e la stima della qualità in campo. 

Più specificamente, le categorie di intervento delle tecnologie 
ingegneristiche nella filiera produttiva biologica, in merito a fattori agro-ambientali 
e produttivi pre e postraccolta, possono essere principalmente distinte in: 

• sistemi di produzione flessibile e agile (lean and agile production systems) 
in grado di adattare la modalità produttiva alle modulazioni climatiche e 
spazio/temporali dell’agroambiente al fine di mantenere costante la qualità 
finale del prodotto (precision farming); 

• monitoraggio, rilievo puntuale o dell’andamento nel tempo/spazio di 
parametri fisico-chimici correlati a fattori produttivi o stati qualitativi del 
prodotto senza moduli di feedback attuativi automatici del sistema; 

• controllo, rilievo puntuale o dell’andamento nel tempo/spazio di parametri 
fisico-chimici correlati a fattori produttivi o stati qualitativi del prodotto 
con implementazione di moduli di feedback attuativi automatici del 
sistema (selezione, cernita, interventi automatici irrigui, ecc.); 

• infomobilità, sistemi di controllo operanti su ampia scala spazio/temporale 
(trasporti) in grado di acquisire, gestire e rendere disponibili attraverso le 
reti informative globali (Internet) i dati di posizione, spostamento, velocità 
e dei parametri fisico-chimici (es. Temperature, UR%) interni ed esterni 
(transponder a microchip) del vettore di trasporto; 

• informatività e marketing, sistemi di informazione e commercio elettronico 
(e-commerce) per avvicinare la domanda all’offerta, con il limite del 
singolo produttore/acquirente, abbreviare il Time to Market del prodotto e 
migliorare la customer sactisfation. 

 

L’intervento tecnologico nelle aree indicate si indirizza più che all’incremento 
quantitativo della produttività e al risparmio di manodopera, caratteristico 
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dell’agricoltura tradizionale, ad una più razionale e informata modalità produttiva 
basata su una più puntuale conoscenza e controllo dei parametri di processo e di 
prodotto estesa all’intera filiera.  

 

7.5 Conclusioni 

La politica della ricerca nell’ambito dell’agricoltura biologica deve, in 
conclusione, prevedere un ampio spazio da assegnare ad un argomento quale la 
qualità dei prodotti la cui importanza  non può essere ristretta e condizionata da 
quanto stabilisce l’attuale normativa, ma anzi deve superare questo limite, 
ponendosi come obiettivi  generali quelli di: 

• dare certezze scientifiche alle attuali convinzioni che indirizzano le 
preferenze dei consumatori verso la scelta dei prodotti biologici; e 

• superare il banale approccio seguito finora per gli aspetti della qualità, 
basati sul confronto tra prodotti “biologici” e “non”, garantendo invece un 
approccio di filiera biologica certificata nei suoi aspetti qualificanti non 
solo di sicurezza, ma anche di massima garanzia della ritenzione dei valori 
nutrizionali più qualificanti per ciascuna tipologia di prodotto.  

Le ricadute di tutte  queste azioni proposte sopra avrebbero, in conclusione, il 
duplice vantaggio di dare maggiore credibilità agli alimenti biologici agli occhi dei 
consumatori e di rappresentare altrettanti strumenti di difesa di fronte ad eventuali 
attacchi all’immagine del prodotto che attualmente non ha sufficienti mezzi di 
difesa, proprio a causa della mancanza di una  adeguata protezione scientifica, ma 
soprattutto di fornire una nuova immagine alla agricoltura biologica passando dalla 
certificazione di produzione biologica a quella di alimento biologico. 

Come già più volte messo in risalto, quanto riportato in questo documento, nei 
suoi aspetti sia di sintesi sia propositivi, trova giusto accordo con quanto riportato 
nel rapporto elaborato dall’Agenzia Francese della Sicurezza Sanitaria degli 
Alimenti. 
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