
IL 16 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE 
 
IOL20/13 - Verrà presentato e distribuito al Congresso Nazionale di Giardini Naxos un 
nuovo volume redatto congiuntamente dai Gruppi di lavoro Alimenti e Diseguaglianze 
intitolato "Ricette d'Italia tra gusto e salute" e curato dal Coordinatore del gruppo 
alimenti Emilia Guberti. Il testo presenta, assieme a un'introduzione sui temi della 
sicurezza alimentare e nutrizionale, una collezione di ricette regionali che coniugano 
tradizione, gusto e salute. La pubblicazione è particolarmente significativa in quanto il 
16 ottobre p.v. ricorre la giornata mondiale dell'alimentazione che quest'anno è 
dedicata ai sistemi alimentari sostenibili per la sicurezza alimentare e nutrizionale, 
temi che hanno rilevanza per gli operatori di sanità pubblica. 
 
 
 Il 16 ottobre prossimo venturo si celebra, come ogni anno, il canonico appuntamento 
FAO sulla giornata mondiale dell’alimentazione. Il tema scelto quest’anno è di particolare 
attualità e di grande interesse per la comunità degli igienisti e degli operatori di sanità 
pubblica in genere: si parlerà infatti di sistemi alimentari sostenibili per la sicurezza 
alimentare e la nutrizione, nell’ambito dello stretto rapporto di interdipendenza tra salute 
dell’uomo 
e sistemi alimentari sani.  
 Molte sono le problematiche che si snodano lungo tale questione aperta: dal contrasto 
eticamente inaccettabile tra malnutrizione per difetto ed epidemia globale di obesità alle 
numerose carenze in macro e micronutrienti che, anche per effetto della crisi economica 
mondiale, stanno progressivamente interessando aree del pianeta finora “vergini”.  
I dati bruti che la FAO pubblica urlano l’insostenibilità di un modello alimentare in cui spreco, 
cibo spazzatura e cattiva educazione del cittadino agiscono in sinergia con una grande 
distribuzione organizzata che ha pensato assai più al profitto che a produrre, o concorrere a 
produrre, salute: un bambino su quattro di età inferiore ai cinque anni è rachitico; circa due 
miliardi di persone sono prive di vitamine e minerali e, di contro come un Giano bifronte, oltre 
1,4 miliardi di persone sono sovrappeso, di cui un terzo obeso e a conseguente rischio di 
malattia cardiaca coronarica, diabete o altre patologie. 
 Tale situazione dimostra la sua insostenibilità anche sul piano economico in una 
previsione di breve periodo: se è vero che i costi diretti e indiretti correlati alla malnutrizione 
raggiungono il 5% del PIL mondiale, ovvero quasi 400 euro pro capite, se la comunità globale 
investisse 1,2 miliardi di dollari l’anno per cinque anni si genererebbero controvalori di oltre 
15,3 miliardi (nota di chi scrive: il budget 2011degli stati Uniti per i “famigerati” F 35 è stato 
di oltre 322 miliari di dollari…), con un rapporto benefici/costi di quasi 13 a 1, nel 
contenimento di mortalità infantile e minore incidenza di patologie.   
 Anche i dati del nostro Paese sono ben lungi dall’essere confortanti: se nel contesto 
europeo l'Italia è tra le nazioni che presenta i più bassi indici di diffusione dell'obesità tra gli 
adulti, il fenomeno interessa un numero sempre maggiore di bambini, che due volte su tre 
sono destinati a mantenere tale condizione – ormai codificata e “degna” di essere considerata 
vera e propria patologia - anche in età adulta. I risultati per il 2012 di Okkio alla salute, 
indagine alla quale molti colleghi igienisti forniscono un apporto essenziale, dimostra come il 
nostro Paese registri, nelle classi di età 8-9 anni livelli preoccupanti di eccesso ponderale: 
seppure con una lieve flessione rispetto alle precedenti rilevazioni, il 22,2% è risultato in 
sovrappeso e il 10,6% in condizioni di obesità, con percentuali più alte nelle regioni del centro 
e del sud. Il numero degli obesi tra la popolazione dai 18 anni in su ha raggiunto, secondo 
l'Istat, la ragguardevole cifra di 4 milioni e 700mila individui, sfiorando un'incidenza del 10 
per cento.  



 Di contro, la malnutrizione per difetto è un fenomeno meno conosciuto e “certo”: 
sappiamo  - attraverso vari studi ed esperienze condotti sul territorio – che si concentra in 
alcuni cluster di popolazione, connotandosi per alcuni fattori di rischio socioeconomico (età 
avanzata, istituzionalizzazione, povertà, immigrazione recente e, negli adolescenti, disturbi 
psichiatrici tipo anoressia/bulimia) ma non abbiamo il polso esatto della situazione. 
Registriamo però esperienze di vita vissuta che testimoniano il moltiplicarsi delle situazioni di 
disagio e della difficoltà all’accesso a cibi sicuri e nutrienti: l’aumento dell’utenza alle mense 
Caritas e per indigenti in genere, con fette di nuovi poveri a intristire il già non felice 
panorama (di recente segnalazione: in crescita il numero di divorziati maschi), il diffondersi 
in molte città di operazioni tipo last minute market, assolutamente meritorie ma che 
denunciano un bisogno di cibo in crescita e un impoverimento dilagante del tessuto sociale e 
produttivo del Paese.  
 Infine, da non dimenticare gli aspetti della sostenibilità alimentare legati alla food 
safety: alcune recenti epidemie da patogeni periodicamente riemergenti (E.coli, HAV) 
confermano l’importanza di mantenere alta la guardia verso pericoli e rischi di natura 
biologica, nonché verso noxae di origine chimica e fisica. Creare sistemi alimentari sostenibili 
significa, in ultima analisi, ripercorrere la strada tracciata e mirabilmente sintetizzata anni or 
sono (1991) da Goran Dahlgren e Margaret Withehead sui determinanti della salute: dedicare 
attenzione tanto al contesto generale - l’ambiente in tutte le sue componenti; l’economia; le 
condizioni di vita e di lavoro – quanto a quello individuale - le relazioni interpersonali; i 
comportamenti di ciascun singolo. E in questo senso gli operatori di sanità pubblica hanno 
grande spazio di azione professionale nel controllo delle filiere di produzione, nella qualità dei 
cibi destinati al consumo, ma anche nell’educazione a non spreco, nella tutela ambientale a 
tutto tondo, nella preservazione quali-quantitativa della risorsa idrica, nel contributo a 
politiche istituzionali che  promuovano davvero una sostenibilità di lungo termine a vantaggio 
del pianeta e dei suoi abitanti tutti.  Creare sistemi alimentari sostenibili significa produrre 
salute, ovvero creare modelli alimentari sani: gli igienisti sono pronti a fare la propria parte.  
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