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Esiste un’alimentazione corret-
ta? Questo è l’argomento affron-
tato durante l’incontro che si è
tenuto alla scuola media Viani
tra gli studenti e alcuni soci e di-
rigenti Conad. Per prima cosa ci
si è chiesti qual è il problema
dell’alimentazione di oggi. La
scelta migliore è seguire la die-
ta mediterranea perché è una
delle più complete diete al mon-
do per una giusta alimentazio-
ne. Essa prevede il consumo
giornaliero di frutta e verdura e
l’uso di spezie, aglio e cipolle al
posto del sale, che va consuma-
to in quantità minime. Questa è
un’abitudine salutare a cui do-
vrebbero essere educati i bam-
bini fin dall’infanzia. Le persone
dovrebbero essere abituate a
mangiare cibi sani pur senza ri-
nunciare ad alcuni alimenti, co-
me i dolci, che però dovrebbero
essere scelti con attenzione tra
quelli che contengono meno
conservanti e sostanze grasse.

Per una corretta alimentazio-
ne sarebbe importante che le
famiglie facessero la spesa in
modo intelligente, ma che co-
sa significa?
«Consiste nella programmazio-
ne del menù settimanale, in mo-
do da equilibrare i pasti, evitan-
do di proporre sempre i soliti ci-
bi e gli stessi nutrienti. È molto

importante anche rispettare la
stagionalità dei vari prodotti,
perché così facendo si evita di
importarli da paesi stranieri e si
riduce anche l’impatto ambien-
tale provocato dall’uso dei mez-
zi di trasporto.
Che cosa è importante guarda-
re quando si fa la spesa?
«Leggere le etichette è fonda-

mentale per capire da cosa so-
no composti i prodotti e sceglie-
re perciò quelli più sani. È inol-
tre indicata la provenienza degli
alimenti; la scelta migliore è ac-
quistare prodotti italiani ed eu-
ropei, perché la legislazione
sull’uso dei conservanti, degli
additivi, dei pesticidi nelle colti-
vazioni è molto severa e anche

la scelta del mangime negli alle-
vamenti animali è controllata,
garantendo così il consumato-
re».
Qual è la cosa più importante
da fare per una sana alimenta-
zione?
«La cosa principale è essere cu-
riosi; la curiosità ci deve spinge-
re a cercare informazioni - usan-
do anche internet - riguardanti
tutti gli alimenti che consumia-
mo e capire se sono genuini o
meno, oppure leggere con mol-
ta attenzione le etichette dei
prodotti, per scoprire quali ele-
menti sono contenuti in essi».
Come garantite la qualità dei
prodotti che vendete e l’igiene
nei vostri punti vendita?
«Siamo continuamente sottopo-
sti a controlli interni, effettuati
dal nostro personale, ed ester-
ni: circa quattro volte l’anno i
Carabinieri del dipartimento dei
NAS e l’ASL controllano la quali-
tà dei prodotti e l’igiene nei pun-
ti vendita».
Come gestite i prodotti vicini
alla scadenza?
“Alcuni punti vendita hanno sti-
pulato degli accordi con Asso-
ciazioni che aiutano le persone
in difficoltà, per cui i prodotti
che stanno per scadere vengo-
no donati a queste associazioni
che li usano entro la data di sca-
denza”.

Malnutrizione e denutrizione, due facce della stessa medaglia

«Fame zero entro il 2030, sara’ possibile?»
Lo studio dell’Onu per risolvere le disparità

Primo obiettivo: ridurre
la mole degli sprechi
Un terzo del cibo prodotto
nel mondo viene buttato

L’incontro degli alunni della scuola Viani con i dirigenti e i soci della Conad dedicato all’alimentazione

Agenda 2030. È sulla bocca di
tutti. Ma che cos’è? È un insie-
me di diciassette obiettivi che
l’Onu vuole raggiungere entro il
2030 per uno Sviluppo Sosteni-
bile. Uno dei principali traguar-
di dell’Organizzazione della Na-
zioni Unite è quello di eliminare
la fame nel mondo.
Questo problema riguarda in
particolar modo l’Africa e il Sud
America, dove molte persone

non hanno cibo a sufficienza. Si
sente spesso parlare di queste
difficoltà, ma si tende a pensare
che risolvano tutto gli altri, inve-
ce noi, cosa possiamo fare? In-

nanzi tutto dovremmo ridurre lo
spreco di cibo nelle nostre case
cercando di acquistare prodotti
che siamo sicuri di consumare
prima della loro scadenza.

I numeri dello “spreco alimenta-
re” sono davvero preoccupanti,
perché un terzo del cibo prodot-
to nel mondo viene buttato pri-
ma di raggiungere le tavole dei
consumatori, questo bastereb-
be per sfamare 200 milioni di
persone (rapporto Eurispes
2019).
Il problema alimentare ha due
aspetti, entrambi comunque
preoccupanti: la denutrizione
(mancanza di cibo) e la malnutri-
zione (alimentazione abbondan-
te e troppo grassa) e noi do-
vremmo curarci di più della no-
stra dieta, perché ne avrebbe
dei vantaggi il Mondo intero.
«La nuova agenda – ha detto
Ban Ki-moon, Segretario delle
Nazioni Unite nel 2015 è una pro-
messa dei leader a tutte le per-
sone del mondo. Per porre fine
alla povertà in tutte le sue for-
me - un’agenda per il pianeta, la
nostra casa comune».
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Gli studenti
della classe IIC

Tutti i vantaggi della spesa «intelligente»
I consigli del team Conad: «Seguire un dieta mediterranea, variare i nutrienti durante la settimana e prediligere prodotti italiani o europei»

Malnutrizione e
denutrizione, sono
due facce delle
stessa medaglia.
Questa la vignetta
realizzata dalla
classe IIC della
media Viani

LA CONCLUSIONE

L’educazione
alimentare dovrebbe
essere un pilastro
fin dall’infanzia
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