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REGIMI ALIMENTARI URBANI , TRASH FOOD E 
RUOLO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

“Nutrizione e città metropolitane: differenze che creano soluzioni”

Milano, 17 marzo 2012 – ore 9 - 13

Università di Milano –Facoltà di Agraria – Aula Maggiore

Via Celoria 2

JUNK FOOD

Introdurre una tassa per gli alimenti considerati 
junk food?

• Cosa sono questi alimenti?

• Sono correlati con l’aumento dell’obesità?

• Sono responsabili dell’obesità in bambini e adolescenti?

• Costi e reperibilità . . . . 
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qualsiasi alimento o bevanda ad 
alto contenuto calorico ma di 
scarso valore nutrizionale, in 
particolare per la mancanza 
assoluta, in questo tipo di 
alimentazione, dei fattori di 
prevenzione 

(M Jacobson, 1972)

Definizione di junk food / trashfood

I JUNK FOOD
Rientrano in questa categoria:

 Merendine, patatine e snack

 Bibite analcoliche gassate (ricche di zuccheri)

 Dolciumi e caramelle

 Cibo da fast food (panini, patatine fritte, bibite ecc.)

• Salse da condimento a base grassa;

• Patatine fritte abbondanti con tanto di sale (frittura con grassi vegetali saturi: palma / cocco)

• Quantità e qualità delle bibite (CO2, coloranti, zucchero / edulcoranti)
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NUOVI TREND DELLA POPOLAZIONE  

• L'aumento nel consumo di questi prodotti riflette i cambiamenti in atto:

• nella struttura delle famiglie italiane 

• nelle abitudini di consumo delle coppie in cui entrambi lavorano 

• Principali consumatori:

• single in Italia con uno stile di vita attento a risparmiare tempo a favore di:

• lavoro 

• svago (soprattutto) 

JUNK FOOD
Come mai il consumatore è allettato da questi prodotti? 

 Marketing - televisione reti commerciali, pubblicità (stampa, internet, canzoni, cartoni animati, film)

 Prezzi “stracciati” - L’invasione del mercato alimentare con prodotti di scarsa qualità, invitanti perché 
confezionati in modo pratico, già pronti (cotti e conditi come il take away) si sta replicando a velocità spaventosa, 
anche nei Paesi in via di sviluppo.

 innalzamento reddito pro-capite;

 migrazione massiccia verso le città di persone fino a ieri vissute di agricoltura nel proprio villaggio 

 possibilità di acquistare grandi quantità di cibo, scadente e a buon mercato;

 novità dei sapori,  praticità dei cibi pronti

 Palabilità: i cibi arricchiti - per far questo vengono utilizzate tecniche diverse:

 “aumentare” gli ingredienti (sale, zuccheri e grassi) per renderli più appetibili

 creare una nuova “esperienza di masticazione”

 Aumento delle porzioni e delle calorie 
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• Contenuto elevato di:
• glucidi o grassi (apporto energetico)  

• sale (ipertensione, squilibrio di cationi (Na/K)

• Qualità dei grassi non ottimale 
(grassi vegetali a basso tenore di insaturi) 

• Non costituiscono un pasto equilibrato 
(integrazione con altri alimenti)

• Numero elevato di ingredienti 
(glutine, lattosio, proteine del latte, soia, coadiuvanti tecnologici, additivi, ecc.) 

aumento del rischio di intolleranze e allergie!!!

ALTERNATIVE ? ? ? ?
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IL MODELLO 
MEDITERRANEO

Siamo quel che mangiamo

Saggio breve o articolo di giornale (ambito socio-economico)

Prima prova scritta - Esami di Stato - Sessione ordinaria 2011
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• Le evidenze scientifiche pubblicate nell’ultimo anno 
non lasciano dubbi: 
la vita sedentaria è un rischio per il cuore. 

• Se a questo si aggiunge che spesso si mangia male, il 
quadro generale peggiora. 

• Commettiamo troppi peccati di gola, trascuriamo gli 
alimenti cardine di una sana alimentazione e la dieta 
mediterranea

(Adele SARNO, “la Repubblica” – 1 aprile 2010)

La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di:
 competenze
 conoscenze
 pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla 

tavola, includendo:
o le colture
o la raccolta e la pesca 
o la conservazione e la trasformazione, 
o la preparazione e il consumo di cibo (in particolare)

(www.unesco.it)



13/03/2012

7

DIETA  EQUILIBRATA / MEDITERRANEA
• La distribuzione in frequenza e quantità degli 

alimenti che si possono consumare nella 
giornata, nella settimana o sporadicamente 
vengono riportati in una piramide:

Piramide Alimentare Mediterranea

• Alla base sono presenti gli alimenti da 
consumare in maggiore quantità/frequenza e al 
vertice quelli da consumare poco

• Quasi tutte le nazioni stanno approntando una loro 
piramide alimentare, rispettando la tradizione alimentare 
e le corrette regole per l’alimentazione   

INRAN 2009  (grafica: G. Mosconi, 2010)

Piramide 
alimentare 

Mediterranea

Popolazione adulta 
18-65 anni
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• apporto calorico: non elevato (bassa densità calorica)

• mono e poli-insaturi: buona quantità 

• fibra alimentare: quantità elevate 

• vitamine e sali minerali: quantità adeguate

• zuccheri semplici: quantità ridotte 

• grassi saturi/colesterolo: bassa quantità

• sale: possibile sostituzione (aromi, erbe)

• aspettativa di vita: elevata

Considerazioni 1

• Lo stile alimentare delle famiglie italiane si è allontanato dal concetto di dieta 

equilibrata a favore di «mode importate»

• È necessario ripensare ad uno stile di vita «alimentare» vicino a quello 

mediterraneo

• Il modello mediterraneo descritto è quello che garantisce un migliore stato di 

salute

• È un modello che molti stanno tentando di copiare/importare per migliorare le 

condizioni di vita della popolazione in altre nazioni

• La dieta mediterranea è un modello nutrizionale proclamato dall’UNESCO 

«patrimonio orale e immateriale dell’umanità» 

• non abbandoniamolo (riprendiamolo) 

Considerazioni 2


