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Massa

Siamo sicuri di ciò che mangia-
mo? L’onu nel 2015 ha approva-
to il progetto Agenda 2030, en-
tro questa data si prefigge di
raggiungere 17 obiettivi per lo
sviluppo sostenibile del nostro
pianeta volti a migliorare molte-
plici situazioni quali la povertà,
la fame, la salute, la parità tra i
sessi e i diritti umani. Le Nazioni
Unite rispondono a questa do-
manda con gli obiettivi due e
tre dedicati al miglioramento
della qualità dei prodotti che
mangiamo e alle conseguenze
sulla nostra salute. Importante è
leggere attentamente le etichet-
te alimentari dei prodotti che ac-
quistiamo e seguire la “dieta me-
diterranea”: nata negli anni Cin-
quanta in contrapposizione ai
modelli di tipo “continentale”
dei Paesi occidentali industria-
lizzati, che prevedono un alto
consumo di grassi animali, è ca-
ratterizzata da un equilibrato
rapporto tra proteine, carboidra-

ti e vitamine. Seguire questo re-
gime alimentare, insieme ad
una regolare attività motoria,
previene malattie come quelle
cardiovascolari, il diabete, il
cancro e influisce positivamen-
te sulla nostra salute perché
combatte anche le malattie del
benessere, come l’obesità e
l’ipertensione, diffuse in partico-
lare nei paesi più sviluppati.
Ma i giovani che rapporto han-
no con il proprio corpo e con
l’alimentazione? Per rispondere
a questa domanda abbiamo ana-
lizzato alcuni dati forniti da due
ricerche: una nazionale e una
europea. Abbiamo appreso che
è sempre più in crescita il nume-
ro di adolescenti italiani che sof-
frono di disturbi alimentari, tra

cui l’anoressia e la bulimia e che
l’età in cui si presentano questi
problemi si sta abbassando. Da
questi dati emerge inoltre che
sono in forte aumento sia le for-
me miste, in cui si alternano an-
che in diverse fasi della vita
l’anoressia nervosa e la bulimia,
sia i casi di vigoressia, la conti-
nua ossessione per il tono mu-
scolare. Ma quali sono le cause
principali di questi disturbi ali-
mentari? La noia, l’insicurezza
nata dalla mancanza di affetto o
dal desiderio di avere il fisico
perfetto e scolpito come quelli
che si vedono sui social, la vo-
glia di soffocare le emozioni e
placare lo stress. Il progetto He-
lena finanziato dall’Ue ci ha per-
messo di confrontare i dati na-

zionali con quelli europei ed è
emerso che la scelta degli ali-
menti varia da paese a paese e
di norma le scelte alimentari so-
no influenzate dai criteri dei ge-
nitori, che optano per la pratici-
tà e la genuinità e quelli degli
adolescenti, che prediligono il
gusto. Il vecchio modo di dire
“Sei il ritratto della salute” espri-
me quanto l’aspetto esteriore di
una persona sia il riflesso del
suo benessere fisico e psicologi-
co. Impariamo quindi a volerci
bene iniziando a dedicare mag-
gior tempo all’attività fisica e a
scegliere con responsabilità e
consapevolezza, anche attraver-
so un’attenta lettura delle eti-
chette, ciò che portiamo ogni
giorno sulle nostre tavole.
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Dimmi come mangi a tavola... e ti dirò chi sei
L’alimentazione e gli stili di vita che ognuno di noi ha sono gli specchi della nostra salute e ci rivelano molte cose inaspettate

La curiosità

La storia delle etichette dagli egizi al Qrcode
“Polizzini” e “bottelli” per conoscere il prodotto
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Tre seconde medie
e le insegnanti

La Redazione: la pagina è
stata realizzata dagli
alunni delle classi 2A 2B
2C della scuola
secondaria di
primo grado
“G.B.Giorgini” di
Montignoso sotto la
guida delle insegnanti di
Lettere e della dirigente
Tosca Barghini.
La scuola di Montignoso
ha descritto quello che
sono le abitudini
alimentari, sia degli
italiani che dei loro
coetanei,
successivamente ha
approfondito, con tanto
di sondaggio, quello che
è l’alimento principe
delle nostre tavole,
ovvero la pasta, per poi
concludere la loro ricerca
con le etichette e cosa
contengono.
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Gli adolescenti
soffrondo di disturbi
dell’alimentazione
legati a molti aspetti

Avete mai sentito parlare di po-
lizzini e bottelli? Sono gli antena-
ti delle etichette! All’inizio del
1700 si diffondono i polizzini, i
primi cartellini stampati con tim-
bri in metallo o legno, applicati
a fiale di vetro o di cristallo: pic-
coli documenti di garanzia con
stemmi e simboli che attestano
la qualità e la quantità della be-
vanda con indicazione della ca-
sa produttrice. I bottelli sono in-
vece, semplici strisce contorna-
te da fregi essenziali che indica-
vano l’annata della vendemmia,
il nome del produttore e la deno-
minazione della bevanda. Per
trovare il progenitore di tutte le
etichette bisogna però fare un

bel salto indietro ed arrivare al
tempo degli antichi Egizi. Nella
tomba di Tutaukhamon sono sta-
te ritrovate numerose anfore sul-
la chiusura delle quali compari-
vano i dati relativi al loro conte-
nuto: l’anno di produzione, la
provenienza e il produttore.
Nei primi decenni del 1800 in-
vece nelle etichette dei vini
compaiono non solo scritte ma
anche figure e vedute di paesag-
gi. Per rappresentare la potenza
e la forza, si utilizza la figura di
figure di Giove, di Marte, di so-
vrani o di guerrieri e compaiono
scritte come: «nettare del pon-
tefice», «liquore del pellegri-
no», «cognac Napoleone». Nel

1900, invece fanno capolino le
prime etichette autoadesive ma
è il 2000 a segnare l’ascesa del-
la stampa digitale con la possibi-
lità di stampare direttamente su
vetro, plastica e altri materiali.
In questo modo si è ridotto l’in-
quinamento ambientale dovuto
allo smaltimento di colle e si ha
avuto anche un grande rispar-
mio economico.
Con lo sviluppo della tecnolo-
gia e l’affermarsi della comuni-
cazione Web e multimediale, le
etichette hanno iniziato a com-
petere con il QR Code: quel
semplice codice che occupa so-
lo un piccolo spazio sulla confe-
zione del prodotto e si decripta
con uno smartphone.

E’ la pasta l’alimento più consumato nelle nostre famiglie: ab-
biamo fatto un sondaggio sulle modalità di acquisto e di scelta
da parte dei nostri genitori per capire se tengano conto delle
informazioni contenute nelle etichette. “Quando acquistate un
pacco di pasta, siete condizionati dalla pubblicità?” L’80% ha
risposto no e ci ha colpito il fatto che le scelte non siano deter-
minate dalle immagini degli spot. Le altre domande riguardava-
no più dettagliatamente l’attenzione alla qualità del prodotto
riguardo a: provenienza dei cereali (85% ha risposto affermati-
vamente), composizione delle farine (solo il 30%), data di sca-
denza (100%), controllo della qualità Bio (70%).Una delle do-
mande riguardava la fedeltà ad una certa marca e il 70% degli
intervistati si è dichiarato fedele a qualcosa che negli anni en-
tra a far parte della quotidianità familiare. Anche il rapporto
qualità-prezzo è risultato importante nei criteri di scelta: l’80%
ha risposto di essere molto attento a questo aspetto. Questo
sondaggio “casalingo” ci ha rassicurato sulla capacità di una
spesa consapevole e responsabile da parte delle nostre fami-
glie. I nostri genitori si meritano un bellissimo voto.
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Pasta del reame: qual è la più buona per tutti?
Indagine approfondita. I genitori preferiscono...


