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Un annointero dedicato
allasensibilizzazionee alla
promozionedi maggiori
consumidi frutta e verdura,
componentiessenzialidi una
dietasalutareperl'uomo e la

sostenibilità ambientale

di Emilia Guberti

112021è statodichiaratodall'O-

NU l'Anno Internazionale della
Frutta e della Verdura (AIFV

2021). L'obiettivo è incoraggia-

re gli Stati membri e le organiz-

zazioni delle Nazioni Unite ad
agire per sensibilizzare l'opi-

nione pubblica sull'importanza

di tali alimenti nella dietae, allo

stesso tempo, concorrere al

raggiungimentodegli Obiettivi

di sviluppo sostenibile dell'A-

genda 2030.
"Dichiarando il 2021 Anno

mondiale della frutta e della

verdura, ci concentriamo mag-

giormente su un settore critico

e sollecitiamo l'adozione di un

approccio più olistico a produ-

zione e consumo di cui benefi-

cino la salute umana e ambien-

tale" ha affermatoil direttore
generaleONU Guterres.

Il rapporto della Commission

on Healthy Diets From Sustai-

nable Food Systemsha sotto-

lineato a chiare lettere la ne-

cessità di realizzare dietesane
a partire da sistemi alimentari

sostenibili, se si vogliono per-

seguire gli Obiettividi Svilup-

po Sostenibile dell'Agenda
ONU 2030 a tuteladella salute
del Pianeta e della sua Popo-

lazione.

Con l'obiettivo, non facile, di

realizzare entro il 2050 die-

te della salute planetariaper
circa 10 miliardi di persone,
la EAT-Lancet Commission

ha esaminatouna vasta mole
di studi in merito all'impatto
ambientaledelle diverse die-

te concludendoche... "Molti

sono concordi nell'affermare

che una dieta ricca di alimenti

di origine vegetale con mode-

ste quantità di cibi di origine

animale comporti benefici sia

per la salute che per l'ambien-

te".
Ne è scaturitala Planetary

Health Diet basata essenzial-

mente su alimenti di origine

vegetale,ridottequantitàdi ali-

menti di origineanimale,gras-

si insaturi piuttostochesaturi e
limitate quantitàdi cereali raf-

finati, alimenti ultra-trasformati

ezuccheri aggiunti.

A chi piacela dieta
abasevegetale

Programma di sviluppo ONU

ed Università di Oxford, hanno
promossoil più grande son-

daggio al mondosul cambia-

mento climatico, People's Oli-

maie Vote, cheha intervistato

oltre un milione e 200 mila per-

sone (500.000fra 14 e 18 anni)
residenti in 50 Paesi. Secondo
il People's Climate Vote, due

personesu tre pensanoche
il cambiamentoclimatico sia

un'emergenzada affrontare

subito e con decisione,ma
solo una personasutre pensa

che si debbano incentivare le

diete a base vegetale.Que-

sto nonostantesia ormai noto

il contributoal cambiamento
climatico degli allevamenti
convenzionali, a causa delle
emissioni di gas climalteranti e

della deforestazionefinalizzata
a creare pascolie campi per la

produzionedi mangimi.

Da qui la necessità di un robu-

sto supportoin termini promo-

zionali verso le diete in grado
di guardareal futuro.
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Fruttae verdura
per la salute

Che la frutta e la verdura siano
alla basedi una dieta salutare
è un dato semprepiù consoli-

dato, col sostegnodi un'ampia
letteratura scientifica l'Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-

nità ne raccomandada tempo
il consumodi almeno400 g. al

giorno fra frutta e verdura,cor-

rispondenti a circa 5 porzioni

quotidiane(f/ve a day).
Il consumodi frutta e verdu-

ra costituisceun importante
fattore di protezionenei con-

fronti di sovrappeso,obesitàe
malattiecronico degenerative
quali malattiecardio cerebro-

vascolari, diabete di tipo 2 e
tumori.

Fruttae verdura apportanoac-

qua, vitamine,minerali, fibre e
sostanzebioattive utili a man-

tenere efficienti le difese na-

turali dell'organismopreziose

ancheper far fronte alle malat-

tie infettive. Inoltre un elevata
assunzionepermettedi ridurre

ladensità energeticadella die-

ta grazie al loro contenutoin

grassi e calorie limitati ed all'e-

levato poteresaziante.
Fruttaeverdurainsiemevalgo-

no molto di più della somma

dei singoli componenti,è im-

portante che nella nostra dieta
sianorappresentatitutti gli ali-

menti del gruppo,con la giusta

attenzionealla stagionalità.
L'importanza di frutta e verdu-

ra per mantenersiin salute ha

ottenuto un ulteriore robusto
confortoda una ricerca dell'

Harvard Medicai School, pub-

blicata su Circulation la rivista
della American Heart Associa-

tion (2021). Sono stati esami-

nati i dati di due studi, il Nur-

ses' Health Study e l'Health

Professional Follow- Up Study,

che hanno monitorato oltre

centomilaadulti per trent'anni,
collezionandoun ampio cor-

redo di informazioni relative
alla loro dieta. I risultati sono
poi stati confrontaticon altri

26 studi che avevanoa loro

volta raccolto informazioni sul

consumodi frutta e verduradi

Tue la dietaplanetariadellasalute
La CommissioneEAT-Lancet presentaun regimealimentarea livello mondialecheè salutare
siaper le personeche per il pianeta.Scoprii punti chiavedel rapportoe le azionispecifiche

chet utt i noi possiamo compiere

https; t /eatforum,onji eat-lancet- commission A he- pian eury- health-diet- and-you/

ben 1,9 milioni di partecipanti,
originari di 29 paesi di Nord
e Sud America, Europa,Asia,

Africa e Australia. La correla-

zione fra dose raccomandata
di vegetali e una maggiore
aspettativadi vita ha trovato
conferma in tutte le ricerche.

Rispetto a chi si limitava a due
sole porzioni di frutta e verdu-

ra al giorno, i partecipantiche

ne consumavanocinque mo-

stravano un rischio di morte
inferiore del 13% per tutte le

cause,in particolareun rischio

di morte inferiore del 12% per

malattie cardiovascolari,del
10% per cancro e del 35% per

malattie respiratoriecome la

broncopneumopatia cronica
ostruttiva. Inoltre, il consumo
di tre porzioni al giorno di ver-

dura e due di frutta è risultato

associatoalla massima longe-

vità.

Lo studioha altresìconfermato
un rischio di morte ridotto cor-

relato al consumodi ortaggia
foglia verde(comespinaci, lat-

tuga e cavolo riccio) e verdure

e frutta ricchidi betacarotenee
vitamina Cquali carote,agrumi
e frutti di bosco,mentrenon è
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stata trovata una correlazione
favorevole con il consumo di

vegetali amidacei come pa-

tate, mais e piselli o succhi di
frutta.

Nella dietadi italiani
ed europei

Secondoun sondaggio Euro-

stat, in Europa nel 2017 circa
una personasu quattro ( 27%)

ha mangiatofrutta almeno due
vol te al giorno e una propor-

zione leggermentepiù ridotta
(23%)ha assunto verdure alme-

no due volte al giorno, mentre

il 36% degli europei non assu-

meva fr u t ta e verdura quotidia-

namente.

L'indagine Eurostat ha eviden-

ziato 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-

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 rno" (40%, superatasolo

EU: Consumogiornalierodi frutta, 2017
(% della popolazione)
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dal Portogallo). Qua tt ro italiani
su cinque, inoltre, mangiava-

no verdurequotidianamente,
superati solo da irlandesi e

belgi, entrambi all' 84%. Ciono-
nostante in Italia siamo ancora
lontani dai consumi raccoman-

dati, secondola sorveglianza

nonconsumoquotidianodi frutta e/o verdura
deibambiniperRegione

(Not Eoting vegetobtesevery day amongckìldren byRegion)

WSeòi'.M.nI nsitali ie li VI pìkgUì ia:i e li sliifefulure,10 nortmb.- f 2010 P. Nardone

PASSI2016- 19 che monitora il

ragg iu ng i men to degli obiet-

tivi di salute fissati dai Piani
sanitari nazionali e regionali,

meno di 5 adulti su 10 consu-

mano 1-2 porzioni di f ru tta o
verdura al giorno, 4 su 10 ne

consumano 3- 4 porzioni, men-

t re appena1 su 10 consuma le
5 porzioni raccomandatadalle

iinee guida. Una piccola quo-

ta di persone(meno del 3%),
dichiara di non consumare né

frutta né verdura.
Esiste poi un gradiente ge-

ografico nel Paese che mo-

stra come l'adesioneal fìve a

day siasignificativamente nelle
Regioni nel Centro- Sud (3,4 %

Calabria) rispetto a quelle del
Nord Italia(15,6%in Liguria) ad

eccezionedelle Isole in cui il

consumo di 5 porzioni al gior-

no è fra le più alte.

Dal 2008 la quota di persone
che aderisce al fìve a day in Ita-

lia resta sostanzialmentestabi-

le, con un aumento significati-

vo solo nelle regioni del centro
Italia dal 2013, cui si accompa-

gna una riduzione nelle regioni
settentrionali.
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Sel'adesioneal fìve a day resta

un'abitudinedi pochi, quasi la

metàdella popolazioneconsu-
ma almeno 3 porzioni di frutta
o verduraal giorno.

La maggioreadesioneai con-

sumi raccomandatiè associata

al generefemminile, all'età,ad
una buona condizione socio-
economico, al livello di istru-

zione, 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 sa-

lute 2019 continua a registra-

re un insufficiente consumo di
frutta e verdura: un bambino

su4 non ne consuma quotidia-

namente, datochesi conferma

costantenelle 6 diverse rile-

vazioni dal 2008 al 2019. Per-

mane 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 pro-

gredire dell'età la situazione
non sembra migliorare secon-
do la rilevazione Health Beha-

viour in School- aged Children
(HBSAC 2018)solo 1/3 dei ra-

gazzi italiani fra gli 11 ed i 14

anni consuma frutta e verdura
almeno 1 volta al giorno. Sia-

mo dunque ben lontani dalle
5 porzioni raccomandate.I dati
della sorveglianza Okkio alla
Salute, confermati nei diver-

si anni di rilevazione, eviden-

ziano 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 at-

tuazione pratica agli interventi
di educazione alimentare con

la dovutaattenzionealla soste-

nibilità della dieta.Appare,co-

munque, incoraggiante il dato
emergentedalle sorveglianze

Okkio alla salute secondocui i

ragazziche mangiano in mensa

consumanopiù frutta e verdu-

ra a sostegnodell'importanza
del contestoscolastico e della

ristorazione in particolare nel
dare attuazionepratica agli in-

Presenza detla mensa

| <50%
>50% e £75%

• >75% e <90%
i > 90%

100%

BAMBINI 2016

Indagine su abitudini alimentari ed
attività fisicadeibambini (6-10 anni)

Consumomaggioredi
frutta everdura
in chipranzain mensa
I Osse'viteriaSaluteSCI[Il

Sovrappeso+ Obesità
fO verweightindudìng oùesily)

terventi di educazionealimen-

tare con la dovuta attenzione
alla sostenibilitàdella dieta.E
quanto si sta sperimentando
con le scuole di Bologna at-

traverso il progetto Good for

Food percorsodi educazione
alimentare e sostenibilità am-

bientale finanziato da Fondo
mense scolastichebiologiche

MIPAAF, a cura di Fondazione
Golinelli, che vede protagoni-
sti attivi gli insegnati, i ragazzi

e le rispettive famiglie col so-

stegno del gestoreRiBO e del

Comune di Bologna.
Non va, comunque, dimenti-
cato che il modello alimentare

mediterraneo,proposto dalle
linee guida per una sana ali-

mentazione, è un insieme vario

e ricco di fonti alimentari diver-

se dove devonotrovare spazio,
nelle giuste quantità,ancheali-

menti di origine animale(carni,
pesce,uova, latte, formaggi)

fonte preziosa etalora insosti-

t uibi le di nutrienti come,del
resto, previsto dalle linee di
indirizzo nazionali e regionali
per la ristorazione scolastica e
collettiva.
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