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sostenibilità ambientale
di

Emilia Guberti
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Tu e la dieta planetariadella salute

Fruttae verdura
per la salute

La CommissioneEAT- Lancet
siaper le persone
che per il

presentaun regimealimentare a livello mondiale che è salutare
pianeta. Scoprii punti chiave del rapporto e le azionispecifiche
che t u tt i noi possiamo compiere

Che la frutta e la verdura siano
alla basedi una dieta salutare
è un dato semprepiù consolidato, col sostegnodi un'ampia
letteratura scientifica l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne raccomanda
da tempo
il consumodi almeno400 g. al
giorno fra frutta e verdura,corrispondenti
a circa 5 porzioni
quotidiane( f/ve a day).
Il consumodi frutta e verdura costituisce un importante
fattore di protezionenei confronti di sovrappeso,
obesitàe
malattie cronico degenerative
quali malattie cardio cerebrohttps; t /eatforum,onji eat-lancet- commission A h e- pian eury- health-diet- a nd -you/
vascolari, diabete di tipo 2 e
tumori.
Fruttae verdura apportanoac- ben 1,9 milioni di partecipanti, ne consumavanocinque mo- dura e due di frutta è risultato
un rischio di morte associatoalla massima longequa, vitamine,minerali, fibre e originari di 29 paesi di Nord stravano
sostanzebioattive utili a man- e Sud America, Europa,Asia, inferiore del 13% per tutte le vità.
tenere efficienti le difese na- Africa e Australia. La correlacause,in particolareun rischio Lo studio ha altresìconfermato
turali dell'organismopreziose zione fra dose raccomandata di morte inferiore del 12% per un rischio di morte ridotto corvegetali
una
ancheper far fronte alle malat- di
e
maggiore malattie cardiovascolari, del relato al consumodi ortaggia
tie infettive. Inoltre un elevata aspettativadi vita ha trovato 10% per cancro e del 35% per
foglia verde( comespinaci, latassunzionepermettedi ridurre conferma in tutte le ricerche. malattie respiratoriecome la tuga e cavolo riccio) e verdure
la densità energeticadella die- Rispetto a chi si limitava a due broncopneumopatia cronica e frutta ricchidi betacarotenee
sole porzioni di frutta e verduostruttiva. Inoltre, il consumo vitamina C quali carote,agrumi
ta grazie al loro contenuto in
e frutti di bosco,mentrenon è
grassi e calorie limitati ed all'era al giorno, i partecipantiche di tre porzioni al giorno di ver-

poteresaziante.
Fruttae verdurainsiemevalgolevato

molto di più della somma
dei singoli componenti,è importante che nella nostra dieta
sianorappresentatitutti gli alimenti del gruppo,con la giusta
attenzionealla stagionalità.
L'importanza di frutta e verdura per mantenersiin salute ha
ottenuto un ulteriore robusto
conforto da una ricerca dell'

EU: Consumogiornalierodi verdura,2017
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che hanno monitorato oltre
centomilaadulti per trent'anni,
collezionandoun ampio cordi informazioni
relative
alla loro dieta. I risultati sono
poi stati confrontati con altri
26 studi che avevano a loro
volta raccolto informazioni sul
consumodi frutta e verduradi
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nota: i dati relativi alla RepubblicaCeca,Estonia e
UK non sonostati consideratiattendibili e quindi
sonostatiesclusi.Ildato relativoall'UnioneEuropea
( EU-28)è una stima.

ec.europa,eu/eu
rosta11

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Emilia Guberti

PAGINE :47;48;50;52
SUPERFICIE :373 %

1 aprile 2021

9

'uHte

stata trovata una correlazione
favorevole con il consumo di
vegetali amidacei come patate, mais e piselli o succhi di
frutta.

Nella dietadi italiani

(% della

popolazione)
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Secondoun sondaggio

EU: Consumogiornalierodi frutta, 2017

60

Beh

Euro-

in Europa nel 2017 circa
una personasu quattro ( 27%)
ha mangiatofrutta almeno due
vol te al giorno e una proporzione leggermentepiù ridotta
(23%)ha assunto verdure almeno due volte al giorno, mentre
il 36% degli europei non assumeva fr u t ta e verdura quotidiastat,
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namente.

L'indagine Eurostat ha evidenziato negli italiani che l'85%
degli italiani mangiava frutta e
l' 80%verdura almeno una volta
al giorno, tra le percentuali più
alte dell'Ue nel consumo quo-

nota:i dati relativi alla RepubblicaCeca,Estonia e
UK non sonostati consideratiattendibilie quindi
sonostati esclusi. Il dato relativoall'UnioneEuropea
(EU-28) è unastima.

eceuropaeu eu rosiat I

tidiano.

L'Italia è risultata prima per 1
consumo di frutta una volta al
g iorn o ( 45%), e tra i primi per
la voce " almeno due volte al
g io r no " (40%, superata solo

dal Portogallo). Qu a tt ro italiani
su cinque, inoltre, mangiava-

belgi, entrambi all' 84%. Ciono-

in Italia siamo ancora
no verdurequotidianamente, lontani dai consumi raccomanda
dati,
secondo
la sorveglianza
superati solo
irlandesi e
nostante

non consumoquotidianodi frutta e/o verdura
deibambiniperRegione
( Not

I n sitali ie li

WSeòi'.M.
n

Eoting vegetobtes
every day amongckìldren byRegion)
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P. Nardone

PASSI2016- 19 che monitora il
r ag g iu n g i me n to
degli obiettivi di salute fissati dai Piani
sanitari nazionali e regionali,
meno di 5 adulti su 10 consumano 1- 2 porzioni di f r u tta o
verdura al giorno, 4 su 10 ne
consumano 3- 4 porzioni, ment re appena 1 su 10 consuma le
5 porzioni raccomandata
dalle
iinee guida. Una piccola quota di persone( meno del 3%),
dichiara di non consumare né
frut ta né verdura.
Esiste poi un gradiente geografico nel Paese che mostra come l'adesioneal fìve a
day siasignificativamente nelle
Regioni nel Centro- Sud ( 3,4 %
Calabria) rispetto a quelle del
Nord Italia (1 5,6%in Liguria) ad
eccezionedelle Isole in cui il
consumo di 5 porzioni al giorno è fra le più alte.
Dal 2008 la quota di persone
che aderisce al fìve a day in Italia resta sostanzialmente
stabile, con un aumento significativo solo nelle regioni del centro
Italia dal 2013, cui si accompagna una riduzione nelle regioni

settentrionali.
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Sel'adesioneal fìve a day resta
un'abitudinedi pochi, quasi la
metà della popolazioneconsualmeno 3 porzioni di frutta
o verduraal giorno.
La maggiore adesioneai consumi raccomandati
è associata
al generefemminile, all'età,ad
una buona condizione socioeconomico, al livello di istruzione, alla cittadinanza italiana
e alla residenza nelle regioni
settentrionali. Purtroppo le
abitudini di consumo dei più
piccoli non sono migliori. La
sorveglianza di Okkio alla salute 2019 continua a registrare un insufficiente consumo di
frutta e verdura: un bambino
su 4 non ne consuma quotidianamente, datochesi conferma
costante nelle 6 diverse rilevazioni dal 2008 al 2019. Permane un'ampia variabilità fra
Regioni e Province Autonome
con valori crescenti man mano
che si scende lungo lo stivale
dal 12% della PA di Trento al
35% della Calabria. Col progredire
dell'età la situazione
non sembra migliorare seconrilevazione
do la
Health Behaviour in School- aged
Children
(HBSAC 2018) solo 1/3 dei ragazzi italiani fra gli 11 ed i 14
anni consuma frutta e verdura
almeno 1 volta al giorno. Siamo dunque ben lontani dalle
5 porzioni raccomandate.
I dati
della sorveglianza Okkio alla
Salute, confermati nei diversi anni di rilevazione, evidenziano come la presenza della
mensa scolastica si associ ad
un maggiore consumo di frutta
e verdurada partedei ragazzi,
a significare l'importanza del
contestoscolastico nel dare attuazione pratica agli interventi
di educazione alimentare con
la dovutaattenzionealla sostenibilità della dieta.Appare,coincoraggiante il dato
munque,
emergentedalle sorveglianze
Okkio alla salute secondocui i
ragazzi che mangiano in mensa
consumanopiù frutta e verdura a sostegnodell'importanza
del contestoscolastico e della
ristorazione in particolare nel
dare attuazionepratica agli in-
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in chi pranza
in mensa
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terventi di educazionealimentare con la dovuta attenzione
alla sostenibilitàdella dieta.E
quanto si sta sperimentando
con le scuole di Bologna atil progetto Good for
traverso
Food percorsodi educazione
alimentare e sostenibilità amfinanziato da Fondo
bientale
mense scolastiche biologiche
MIPAAF, a cura di
Fondazione
Golinelli,
che vede protagonisti attivi gli insegnati, i ragazzi
e le rispettive famiglie col sostegno del gestoreRiBO e del
Comune di Bologna.
Non va, comunque, dimenticato che il modello alimentare
mediterraneo,proposto dalle
linee guida per una sana alimentazione,
è un insieme vario
e ricco di fonti alimentari diverse dove devonotrovare spazio,
nelle giuste quantità,anchealimenti di origine animale(carni,
pesce, uova, latte, formaggi)
fonte preziosa e talora insostit ui bi le di nutrienti come, del
resto, previsto dalle linee di
indirizzo nazionali e regionali
per la ristorazione scolastica e
collettiva.
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