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Nell’ambito di un progetto olistico di educazione alla salute, l’alimentazione naturale rappresenta una branca 
di estrema importanza. Questo perché è scientificamente dimostrato che le basi della salute risiedono 
nell’alimentazione sana e  naturale. 
 
Le statistiche ci confermano che il 75% dei problemi di salute sono causati da scorrette abitudini di vita e 
cattiva alimentazione. Ciò significa che una dieta sana ed equilibrata che si ispira alla natura non si ferma a 
strutturarci e mantenerci ma determina una maggiore resistenza alle malattie proteggendoci da diverse 
patologie ed in particolare da quelle cardiovascolari e degenerative che sono al primo posto come causa di 
decesso. 
 
Purtroppo il periodo storico che stiamo vivendo, dal punto di vista alimentare è abbastanza critico. Sono i 
recentissimi dati statistici che ci devono far riflettere: negli ultimi 5 anni sono aumentati enormemente gli 
obesi (25%) e le persone in soprappeso. 
 
Quello che ci deve preoccupare di più è il fatto che quasi il 50% dei bambini di oggi ha problemi di peso. 
Sono dati decisamente allarmanti considerando il breve lasso di tempo che è stato preso in considerazione. 
È vero che pesanti lavori manuali se ne svolgono sempre di meno, forse i ragazzi hanno interessi più 
sedentari rispetto a qualche generazione fa, ma quello che è certo è che stiamo mangiando troppo! 
Anche rispetto a questa abitudine abbiamo il nostro riscontro statistico, ovvero chi più mangia, meno vive. 
Si può calcolare che se riducessimo del 50% le calorie che oggi introduciamo, la nostra aspettativa di vita 
potrebbe aumentare anche del 30%. 
 
Sicuramente la causa principale di questa iperalimentazione è da ricercare nella disponibilità economica. 
Se ci guardiamo attorno nei paesi sottosviluppati dove si mangia per vivere, l’obesità è praticamente 
inesistente, mentre là dove regna il benessere, (vedi Stati Uniti d’America) il soprappeso e le patologie ad 
esso correlate, rappresentano una vera piaga sociale. 
Appurato che oggi stiamo introducendo troppe calorie, andiamo a scoprire l’altra faccia della medaglia, 
ovvero la qualità degli alimenti che ci vengono proposti dal mercato tradizionale. 
 
È chiaro che non ci possiamo aspettare cibi sani come quelli che 40 o 50 anni fa coltivavamo in famiglia e ci 
scambiavamo con altri piccoli agricoltori. Oggi le campagne le abbiamo parzialmente spopolate 
concentrandoci nelle città e questo ha fatto si che ora poche persone devono coltivare o allevare per molti. 
Come ogni giorno abbiamo conferme tangibili, queste grandi aziende, avendo come scopo primario quello 
economico, puntano sulla quantità proponendo vegetali o animali di qualità scadente. 
Per non parlare delle vere e proprie frodi che minano seriamente la nostra salute (“vino al metanolo” “mucca 
pazza” “pollo alla diossina” ecc6) 
Se consideriamo che quello che ci viene in tavola parte da materie prime di questo livello e successivamente 
anche impoverito da trattamenti di raffinazione od elaborazione diversi, (specie nei prodotti conservati) 
proviamo ad immaginare quello che stiamo mangiando. 
 
Ricordiamo che negli anni che vanno dal 1950 al 2000, nell’aumento complessivo delle quantità di cibo 
consumato, le carni hanno subito un incremento incredibile (attorno al 350%) oltre all’aumento di grassi di 
condimento (+150%) e zuccheri raffinati (+100%). 
Gli alimenti che invece hanno subito flessione nei consumi sono cereali e legumi. Considerando che per 
l’uomo queste ultime categorie di alimenti rappresentano la base per una sana alimentazione, mentre carni e 
zuccheri raffinati dovrebbero essere marginali, lascio al lettore il giudizio su questa evoluzione dei consumi 
alimentari italiani.  
 
Ammesso che si riesca ad alimentarci in maniera sana limitando le quantità senza strafare, procurandoci cibi 
biologici o biodinamici, rimane comunque il problema dei ritmi ed abitudini di vita. Oggi nella sfrenata corsa 
al danaro ed al prestigio personale, si raggiungono ritmi sovrumani. Oltre la qualità e la quantità è importante 
anche dove, come e quando mangiare. 
 
E’ inutile mangiare la quantità giusta di cibo più o meno sano ma al bar in piedi o in fast-food con le tensioni 
dei tempi da rispettare masticando a malapena 2/3 volte ogni boccone. Spesso si arriva digiuni al pranzo, 
oppure il pasto di mezzogiorno diventa un breve spuntino compensando con una cena tarda ed a crepapelle. 
Queste abitudini sono letteralmente deleterie, per star bene bisognerebbe iniziare la giornata con 
un’abbondante colazione, un giusto pranzo seduti in compagnia delle persone care (famiglia e/o amici) ed 
una cena non troppo tardi, leggera, masticando a lungo ogni boccone. Se ci riflettiamo un attimo ci rendiamo 



conto che stiamo ribaltando completamente le sane abitudini dei nostri predecessori andando anche contro i 
suggerimenti dell’Istituto Nazionale di Nutrizione. 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


