I suggerimenti di Ortilio
per scelte alimentari consapevoli

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’obesità è sempre più
diffusa a livello globale e oggi riguarda circa il doppio delle persone rispetto al 1980.
Nel 2016
della popolazione
mondiale
della popolazione
mondiale

Fonte: http://www.corriere.it

Questo problema è sempre più frequente anche tra i bambini ed i giovani, tanto
che nel 2016 si contavano oltre
di bambini
sotto i 5 anni in sovrappeso.
Anche in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute
(2016), il fenomeno obesità è in espansione e colpisce
più frequentemente le generazioni più giovani.

21,3% dei bambini di 8-9 anni
è in sovrappeso
9,3% è in condizioni di obesità.

Le principali cause di sovrappeso sono la scarsa
attività fisica associata all’assunzione di alimenti
ricchi di zuccheri e grassi.
Fonte: World Health Organization http://www.who.int

L’indice di massa corporea IMC
è il valore numerico che si ottiene
dividendo il peso (espresso in Kg)
per il quadrato dell’altezza (espressa
in metri).
Le definizioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) sono:
• sovrappeso = IMC da uguale o
superiore a 25 fino a 29,99
• obesità = IMC uguale o superiore
a 30.

Abitudini alimentari scorrette hanno conseguenze particolarmente negative proprio per i più giovani, perché creano problemi di salute non
solo nell’immediato, ma anche in età adulta.
Fortunatamente oggi sono disponibili tutte le informazioni e le conoscenze necessarie per organizzare un’alimentazione corretta per
noi e per i nostri ﬁgli, in grado di fornire al corpo l’energia ed i nutrienti di cui ha bisogno per crescere e per svolgere tutte le attività
quotidiane.

“Ricordate che non esiste
una dieta perfetta.
È necessario tenere conto dell’età
e della tipologia di attività che una
persona svolge quotidianamente.”

La Piramide Alimentare suggerisce una
corretta dieta settimanale: alla base della piramide si trovano gli alimenti che
possono essere consumati con maggiore frequenza e in maggiore quantità.
A differenza delle versioni precedenti,
la Nuova Piramide della Dieta Mediterranea indica le porzioni da consumare,
distingue gli alimenti che compongono
un pasto principale da quelli che di volta
in volta è possibile aggiungere ed invita
a consumare soprattutto prodotti locali e
di stagione.
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• I GRUPPI ALIMENTARI
Frutta e ortaggi
hanno un contenuto calorico molto basso e sono
un’importantissima fonte di vitamine, sostanze indispensabili al nostro organismo
che devono essere assunte attraverso gli
alimenti quotidianamente perché non vengono sintetizzate dall’organismo umano.
Inoltre, contengono sali minerali, acqua e
sono ricche di fibra alimentare che facilita la funzionalità dell’intestino, rallenta lo
svuotamento dello stomaco favorendo il
senso di sazietà, aiuta ad eliminare batteri
e tossine, rallenta l’assorbimento di zuccheri e grassi.
Cereali, loro derivati e tuberi. Questi
alimenti (pane, pasta, riso, altri cereali e patate) contengono
notevoli quantità di carboidrati (glucidi o
zuccheri), che hanno numerose funzioni
biologiche tra cui quella di riserva energetica e trasporto dell’energia. Rivestono un

ruolo fondamentale nel sistema immunitario, nella fertilità e nello sviluppo biologico.
Latte e derivati. La
funzione
principale
del gruppo è quella di
fornire calcio, in una
forma facilmente assorbibile e utilizzabile
dall’organismo umano. Gli alimenti di questo gruppo contengono proteine di ottima
qualità e alcune vitamine (B2 e A).
Carne, pesce, uova e
legumi. Questo gruppo di alimenti ha la
funzione principale di
offrire al corpo umano proteine di elevata
qualità, costituenti fondamentali di tutte le
cellule animali e vegetali. Le proteine svolgono diverse funzioni biochimiche (plastica, metabolica, difensiva, energetica) e
ricoprono, quindi, un ruolo importante per
lo sviluppo del corpo umano. Questi alimenti contengono anche oligoelementi e
vitamina B. Sono da preferire carni magre
e pesce.

Grassi da condimento. Considerando l’elevato contenuto
calorico di questo gruppo di
alimenti, è preferibile un consumo ridotto di grassi, anche
se è opportuno non escluderli
completamente dalla dieta. I lipidi, o grassi, assolvono nell’organismo ad una funzione energetica, metabolica e strutturale.
Questo gruppo comprende sia i grassi di
origine animale che quelli di origine vegetale (burro, olii, margarina): i secondi sono
preferibili ai primi.
Acqua. Il corpo umano è
composto per il 60-70% di
acqua, che svolge funzioni
biologiche fondamentali:
mantiene costante la temperatura corporea; scioglie
i principi nutritivi; permette di eliminare le
sostanze di rifiuto; consente tutti i processi
che avvengono nell’organismo.

Cosa hanno in comune il cibo
che consumiamo ogni giorno e lo
scioglimento dei ghiacci artici?

Sappiamo tutti che la nostra auto, le nostre case, le fabbriche
provocano emissioni di gas serra, in particolare CO2,
responsabili del surriscaldamento del pianeta.
Molto più di quello che
Questi
gas hanno, infatti, la capacità di intrappolare il calore
possiamo immaginare.
nell’atmosfera ed il loro rapido e consistente aumento nel corso degli
ultimi due secoli, come conseguenza dell’attività umana, ha prodotto un
aumento delle temperature medie, con importanti conseguenze sulla fauna e la ﬂora selvatiche
e sulle persone.
Meno evidente l’impatto sull’ambiente delle filiere agroalimentari, cioè di quella catena di attività che
vengono svolte per coltivare, allevare, trasformare e trasportare gli alimenti e portarli sulla nostra tavola.
I gas emessi da agricoltura e allevamento rappresentano una tra le principali cause del riscaldamento
globale: il settore agroalimentare è direttamente responsabile di circa 1/3 delle emissioni globali di gas
serra, mentre l’allevamento produce circa il 18% di tutte le emissioni di gas serra.
Quanti gas serra producono i cibi che mangiamo?
L’immagine mostra quanti km è necessario percorrere in auto per produrre una
quantità di CO2 pari a quella generata nella produzione di circa 1 etto di cibo

Fonte: Environmental Working Group http://ewg.org

Quando
produciamo cibo,
inevitabilmente
produciamo anche
anidride carbonica.
Attraverso la tutela e la
creazione di ambienti
naturali (alberi, prati,
zone umide, barriere
coralline, zone marine
costiere, ecc.)
possiamo compensare,
diminuendo la quantità
di CO2 in atmosfera

Salute personale
e salute del pianeta:
e se tutti ci guadagnassero?

Oggi la popolazione mondiale consuma più risorse di quanto la
Terra è in grado di offrire e rinnovare. Se tutti gli abitanti della Terra
consumassero come l’italiano medio, occorrerebbero 2,8 pianeti per
rispondere alle loro necessità. In realtà, esistono forti squilibri tra un paese
e l’altro. L’impronta media mondiale è di 1,6 pianeti. Fonte: Living Planet Report - WWF 2016 http://wwf.panda.org

Per calcolare quante risorse vengono consumate quando si produce
cibo è necessario conteggiare l’area biologicamente produttiva di
• i campi seminati, irrigati, conmare e di terra necessaria a rigenerare le risorse consumate e
cimati, per produrre i
cereali ed il foraggio con
ad assorbire i rifiuti prodotti. Ad esempio, per calcolare
cui l’animale viene nutrito;
il “peso ambientale” di una bistecca
• il petrolio, necessario alla produzione di
di manzo, da un bovino che
prodotti chimici utilizzati in agricoltura;
• il carburante diesel per alimentare i trattori utilizzati per coltivare i campi per il foraggio;
ha vissuto per qualche anno
• l’energia consumata nella catena di refrigerazione;
in un’azienda, è necessario
• i pesticidi, a loro volta prodotti artificialmente da aziende chimiche che hanno
conteggiare:
consumato energia e rilasciato sostanze inquinanti per l’ambiente;
• il disboscamento delle foreste per convertire i terreni in pascoli
rappresenta un serio problema ambientale in molte
aree del mondo.

Gli studi mostrano chiaramente come un’alimentazione bilanciata e corretta dal punto di vista nutrizionale
ha effetti positivi non solo sulla salute dell’uomo, ma anche sul pianeta.
Tenendo conto delle emissioni di gas serra, dell’uso delle risorse idriche e dell’uso del suolo nel corso
dell’intero ciclo di vita degli alimenti, la Doppia Piramide evidenzia come i cibi per i quali è consigliato un
consumo maggiore, generalmente sono anche quelli che hanno impatti ambientali minori.
PIRAMIDE AMBIENTALE

alto

basso

carne
rossa

dolci
carne rossa

pesce
formaggio

E

formaggi
uova
carne bianca
pesce
biscotti

O

AM

BI

EN

TA
L

olio
carne suina
carne avicola

IM

PA
TT

latte
yogurt

legumi, dolci
yogurt, uova

IT

O

pane, pasta
latte, riso,
biscotti

SU

O

pane, pasta
riso, patate
legumi

GG

ER

olio

ortaggi
frutta

alto

CO

NS

UM

frutta
patate
ortaggi

PIRAMIDE ALIMENTARE
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Doppia Piramide Alimentare - Ambientale
Barilla Center for Food and Nutrition

Fonte: BCFN (2011). Doppia Piramide 2011: alimentazione sana per tutti
e sostenibile per l’ambiente.

• Adotta una dieta sana ed equilibrata - Segui i suggerimenti della piramide alimentare e
mangia in modo vario
• Evita i cibi molto calorici o con elevate concentrazioni di
grassi - Leggi con attenzione l’etichetta e scopri gli zuccheri e
i grassi nascosti
• Consuma frutta e verdura locale di stagione - È più
gustosa e viaggia per meno kilometri

Sostenere
l’economia locale
e le filiere italiane
limitando così i
trasporti, riduce le
emissioni di CO2

• Preferisci il biologico - Per la produzione biologica non
vengono utilizzati pesticidi e le coltivazioni biologiche sono in grado di migliorare
fortemente la capacità dei suoli di assorbire e fissare il carbonio, sottraendo così anidride
carbonica all’atmosfera
• Riduci il sale - Troppo sale provoca ipertensione;
sostituisci con spezie ed erbe aromatiche
• Fai cinque pasti nel corso della giornata:
colazione, spuntino della mattina, pranzo,
merenda e cena - Evita troppi spuntini e ricordati
che la colazione è il pasto più importante della
giornata
• Svolgi attività ﬁsica per almeno un’ora al
giorno - Pratica uno sport, ma ricorda che ogni
momento è buono per fare movimento

C’è carne
e carne:
1 kg carne
bovina fino a 60
Kg di CO2 eq;
1 kg carne di
maiale tra 3,2 e
4,6 Kg di CO2 eq

Fonte: WWF One Planet Food
http://wwf.oneplanetfood.info

• Bevi molta acqua - Preferisci l’acqua naturale alle bibite
gassate e alle bevande ricche di zucchero
• Non sprecare il cibo - Utilizza gli avanzi per
sperimentare nuove ricette sostenibili
• Condividi i pasti in famiglia - La convivialità è un’ottima
occasione per comunicare e per gustare meglio ciò che si
mangia

segui Ortilio su
www.facebook.com/fruttagel

La quantità
d’acqua consumata
durante la produzione
di un chilo di carne,
basterebbe per fare
la doccia per un anno
intero - tutti i giorni.

Un menù a base di proteine di
origine vegetale ha impatti quasi 3
volte inferiori rispetto ad uno basato
su proteine animali: emissioni di gas
serra a 2.300 vs. 6.100 (kg di CO2
eq/kg; consumo di acqua a 1.700
vs. 4.200 (litri di acqua/kg)

Qual è il costo
“ambientale”
della tua spesa?

Fonte: WWF One Planet Food

• Mangia meno carne e formaggi - Gli alimenti
di origine animale hanno un impatto maggiore
sull’ambiente
• Occhio all’etichetta Le informazioni sulle
confezioni degli alimenti
danno indicazioni
importanti sul valore
nutrizionale e sui migliori
metodi di conservazione
• Differenzia e ricicla Differenzia con attenzione gli
imballaggi degli alimenti e se
possibile riutilizzali
• Alterna carne e pesce
- Complessivamente non
consumare questi alimenti
più di tre o quattro volte a
settimana e ricorda di
introdurre proteine di
origine vegetale
(legumi), almeno
due volte a
settimana
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Fruttagel, società cooperativa agricola, nasce nel 1994. I soci cooperatori di Fruttagel sono rappresentati da
importanti cooperative agricole, industriali e agroindustriali del territorio emiliano-romagnolo e molisano. Due sono
gli stabilimenti di lavorazione e confezionamento di prodotti: uno ad Alfonsine (RA) e uno a Larino (CB).

All’interno dei propri stabilimenti Fruttagel trasforma i prodotti ortofrutticoli appena raccolti in nettari, bevande,
succhi di frutta, polpe e passate di pomodoro e verdure surgelate.
I prodotti arrivano al consumatore finale mediante la GDO soprattutto a marchio dell’insegna distributrice ma anche
attraverso i servizi di ristorazione collettiva e commerciale con marchi propri di Fruttagel.

Per sua natura istituzionale, scopo della società è dare valore a tutti gli stadi della filiera agroindustriale, obiettivo
principale è assicurare la qualità del prodotto dalla semina, alla lavorazione, alla distribuzione, per il benessere
alimentare di tutti i consumatori.
Sempre più rilevante la produzione biologica certificata.
Fruttagel è inoltre socio fondatore del Consorzio Almaverde Bio.

Questo opuscolo è stato creato nell’ambito del progetto Dal campo al banco con Ortilio,
proposto da Fruttagel

le proposte didattiche di Fruttagel vengono illustrate in modo dettagliato nel sito:
www.fruttagel.it alla pagina educational.fruttagel.it
Per ulteriori informazioni contattare:

Ecosapiens

via Sassetto, 2/C - 42122 Reggio Emilia
tel. 0522 343238 - fax 0522 343077
www.ecosapiens.it - educational@ecosapiens.it
Ecosapiens è un marchio L’Ovile scrl

Fonti consultate:

FAO. Sustainable diets and biodiversity. 2010;

FAO.Tackling climate change through livestock. A global assessment of emissions
and mitigation opportunities. 2013

WWF. Living Planet Report 2012. Biodiversity, biocapacity and better choices

WWF. Prime cuts: valuing the meat we eat. Summary report 2013

PBL. Netherlands Environmental Assessment Agency. The protein puzzle. The
consumption and production of meat, dairy and fish in the European Union. 2011

INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione). Linee guida per una
sana alimentazione italiana. Rev. 2003 SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana).

LARN Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia
per la popolazione italiana. Rev. 2012

