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Le malattie del benessere come: 
 

obesità, diabete, malattie cardiovascolari, 

osteoarticolari ed alcuni tipi di tumori sono 

legate alla civilizzazione. 



DISCORDANZA EVOLUTIVA 
 

E’ ciò che si definisce differenza tra la realtà 

biologica, genetica ed il mondo in cui viviamo. 



L’uomo si trova più a suo agio in un ambiente 

“primitivo” che in quello  creato artificialmente dalla 

società moderna, ed un punto importante della 

trasformazione evolutiva passa attraverso il modo di 

produzione e il consumo degli alimenti, con le 

criticità tipiche dell’alimentazione attuale.  
 



Eccessivo consumo di zuccheri e cereali raffinati, 

Eutilizzo di grassi saturi e oli idrogenati, 

Scarso apporto di Sali minerali e Vitamine naturali, 

Uso esagerato di sodio, 

Scarso apporto di fibra alimentare naturale. 

“ALLA BASE DI TUTTO: 
ECCESSO ED ERRATO APPORTO DI 

CIBO” 



Il miglioramento dell’approccio alimentare 

potrebbe essere la condizione  essenziale 

per il miglioramento della salute dell’uomo e 

dell’ambiente in cui vive. 



Nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate di 

prodotti alimentari ancora commestibili 

vengono scartati, solo il 43 % dei prodotti 

coltivati divengono disponibili al consumo 

finale. 
 
Annual report to the Nation on the Status of Cancer 1975-2008, Featuring Cancer 
Association with excess weight. 



La crescente urbanizzazione, l’aumento del 

reddito, le variazioni dell’uso e del consumo 

degli alimenti, gli standard di sicurezza le 

esigenze di mercato creano il paradosso 

della produzione e del consumo del cibo. 



Si possono avere perdite fisiologiche durante la 

produzione del cibo 
 
FOOD LOSSES 
 

Il paradosso è lo spreco ricondotto ad una serie di 

cause derivate da una errata condotta alimentare. 
 
FOOD WASTE  



Il Washington Post, il 22 agosto, riportando lo studio 
redatto dal Natural Resources Defense Council scrive: 
Il 40 % del cibo finisce nella spazzatura, per un valore 
di 165 miliardi di dollari all’anno. 
 
Una famiglia media butta 2275 dollari di alimenti 
all’anno nella spazzatura. 
 



In un  Comune della Regione Lazio (Zagarolo), che 

ben rappresenta la tipologia della provincia, gli 

scarti alimentari sono circa 1560 tonnellate annue,  

per una popolazione di circa 18.000 abitanti, 
 

Lo scarto alimentare corrisponde a di 87 Kg di cibo 

a persona per anno (0,240 Kg al giorno).  



Una parte degli scarti provengono da 

alimenti deperibili, (frutta, verdura). 
 

Una parte non meno importante in 

percentuale, proviene da prodotti in 

eccesso, dovuti alla scarsa capacità di 

acquistare cibo nella quantità sufficiente 

all’utilizzo. 



La produzione degli alimenti, con  

lo scarto durante la coltivazione,  

la commercializzazione  

e l’utilizzo finale,  

comporta, oltre al danno economico per le 

famiglie, anche un danno ambientale, in 

termini di salute. 



L’aumento della quantità e dell’ipotetica 

“qualità” comporta l’uso smodato di concimi 

chimici, pesticidi, utilizzo di grandi quantità di 

acqua, abbattimento di foreste, a ciò si 

aggiunge l’uso industriale di elettricità e di 

mezzi di trasporto. 
 



Si ha inquinamento delle acque, aumento 

della produzione di anidrite carbonica, 

maggior produzione di calore con aumento 

dell’effetto serra,  a ciò si aggiungono i 

prodotti dannosi che si ottengono dalla 

trasformazione dello scarto alimentare. 



Il danno all’ambiente comporta un 

danno in termini di aumento delle 

patologie della “ civilizzazione” 



Le polveri sottili prodotte dai trasporti e 

dalla conversione dei prodotti di scarto, 

provocano malattie respiratorie, acute e 

croniche, con un incidenza in età giovanile 

sempre più evidente. 



L’utilizzo di acque, non perfettamente pure, cioè 
contaminate da concimi chimici, da antiparassitari e 
da pesticidi,  comportano danni gastrointestinali e 
metabolici e l’aumento di incidenza di patologie 
gastroenteriche e  talune neoplasie. 

Cosi come il consumo ripetuto di alimenti trattati, 
con  sostanze utilizzate per la conservazione e per 
avere un aspetto estetico più invitante possono 
essere causa di danni alla salute. 



Il consumo smodato di alimenti ricchi in grassi e 

sodio presenti negli alimenti processati, per avere 

una migliore palatabilità, comporta un incidenza 

aumentata di obesità, diabete, malattie 

cardiovascolari, osteoarticolari, ecc. 



- Oltre agli errori alimentari, già presi in 

considerazione, si deve sempre tener conto di 

alcuni fattori individuale quali: la sedentarietà e il 

fumo di sigaretta;  

- Oltre ai danni ambientali come l’inquinamento.  
 

QUESTI  considerati nella loro complessità 

comportano un esponenziale aumento di 

patologie,di disabilità e decessi. 

 



Noi possiamo fare molto,  

seguendo poche regole: 

- Eliminiamo i fattori di rischio individuali 

  come ad esempio il fumo, 

- Muoviamoci di più, 

- Alimentiamoci in maniera corretta, 
 
 



Inoltre, dobbiamo utilizzare la tavola come fonte di 
salute e di risparmio, con poche semplici regole: 

- Comprare solo il cibo necessario, 
- Non buttare via il cibo esteticamente non perfetto  
  o troppo maturo, 
- Riutilizzare gli avanzi, 
- Conservare correttamente i cibi, 
- Non servire porzioni troppo abbondanti, 
- Trasformare i pochi avanzi rimasti, tramite il 
   compostaggio, in nutrienti per le piante. 


