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«Mangiare è un atto agricolo». 
Wendell Berry, poeta contadi-
no del Kentucky. Una cattiva 

alimentazione si traduce in una bassa qua-
lità della vita. Il disordine nutrizionale e il 
poco tempo che dedichiamo alla scelta e al 
consumo dei nostri pasti, rispecchiano il 
ritmo con cui viviamo le nostre vite e con 
cui educhiamo i nostri bambini.
Secondo i dati dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (European Health Report 
2009, World Health Statistics 2010 e 2011), 
l’86% dei decessi in Europa, di cui il 77% 
costituito dalla popolazione attiva e quindi 
produttiva, e il 75% delle spese totali sa-
nitarie, sono dati riconducibili all’evolversi 
di alcune abitudini e patologie moderne, 

Mangiare è un atto agricolo
Iniziative e progetti di educazione alimentare per insegnare il valore 

sostenibilità economica del proprio territorio
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quali il fumo da tabacco, l’obesità 
e il sovrappeso, l’abuso di alcol, 
lo scarso consumo di frutta e ver-
dura, uno stile di vita sedentario, 
l’eccesso di grassi nel sangue e 
l’ipertensione arteriosa. 
Nei rapporti pubblicati dall’Uf-
ficio Regionale Europeo 
dell’OMS, l’obesità si caratte-
rizza come fenomeno epidemico 
che coinvolge tutta l’Europa.
Negli adulti il peso ideale è calcolato in 
base al BMI (Body Mass Index) o, in ita-
liano, l’IMC (Indice di Massa Corporea), 
che si ottiene dividendo il peso espresso 
in kg, per la statura espressa in metri ed 
elevata al quadrato. In molti Stati europei 

Secondo l’Ufficio 
Regionale Europeo 
dell’OMS l’obesità 
è un fenomeno 
epidemico che 
coinvolge tutta 
l’Europa



PARMA economica

ECONOMIA E SOCIETÀ

77

più della metà della popolazione adulta è 
al di sopra della soglia di “sovrappeso” e 
circa il 20-30% rientra nella categoria dei 
“clinically obese”. 
In attesa di trovare parametri di riferimen-
to più adeguati, anche per i più piccoli si 
utilizza la formula del BMI, e, una volta 
calcolato il BMI, si consultano le tabelle 
dei percentili, ovvero dei grafici che riuni-
scono i valori percentuali di peso e altezza 
dei bambini, diversificandoli per sesso ed 
età, per poi poter valutare la crescita pon-
derale. 
Definire clinicamente lo stato di obesità 
nel bambino non è sempre cosa sempli-
ce, innanzitutto essa si distingue tra una 
forma essenziale e una secondaria. Le for-
me secondarie possono essere imputate a 
patologie (per esempio endocrinopatie o, 
molto raramente, alterazioni genetiche) 
oppure a terapie farmacologiche (ad esem-
pio cortisonici assunti per lungo tempo e a 
dosi elevate). Più comunemente per oltre 
il 95% dei casi si tratta, però, di forme es-
senziali, originate cioè da fattori organici, 
psicologici o socio-ambientali.
Poiché l’obesità infantile rappresenta una 
problematica sanitaria, educativa e sociale, 
è necessario affrontarla con un approccio 
intersettoriale e interventi integrati - con 
la partecipazione di famiglie, scuole, ope-
ratori della salute e la comunità intera - e 
multicomponenti – che cioè promuovono 
non solo l’alimentazione sana e corretta, 
ma anche l’attività fisica e la diminuzio-
ne della sedentarietà, la formazione dei 
genitori, il counselling comportamentale e 

l’educazione nutrizionale - di durata plu-
riennale.

Il progetto Okkio alla Salute del CCM
Nel tentativo di comprendere e valutare la 
dimensione di questo crescente fenomeno, 
nel 2007 il Ministero della Salute italia-
no e precisamente il CCM (Centro per la 
prevenzione e il controllo delle malattie) 
ha promosso e finanziato il progetto Siste-
ma d’indagini sui rischi comportamentali in 
età tra i 6 e i 17 anni: indagine Okkio alla 
Salute, coordinato dall’Istituto Superiore 
di Sanità in collaborazione con le Regio-
ni, il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, l’INRAN (Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione) e le Università di Torino, Sie-
na e Padova. 
Il progetto, coerentemente col program-
ma europeo Guadagnare salute e ai Piani 
di Prevenzione nazionali, prevede una 
raccolta dati a periodicità biennale, su un 
campione di bambini che frequentano la 
terza classe della scuola primaria, e per-
mette di descrivere la variabilità geografica 
e l’evoluzione nel tempo dello stato pon-
derale, degli stili alimentari e delle attività 
scolastiche che promuovono la nutrizione 
sana e lo sport. L’iniziativa fa parte del 
progetto dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità Regione Europea Childhood 
Obesity Surveillance Initiative. 
Complessivamente alla prima indagi-
ne hanno partecipato 18 regioni, hanno 
aderito 2.758 classi e sono stati comple-
tati 2.588 questionari. A conclusione 
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della prima vera raccolta, nell’annualità 
2008-9, i dati e la relativa analisi condotta 
dall’INRAN Zoom8, hanno evidenziato la 
necessità di apportare alcune integrazioni 
ai testi, per questo motivo è stata elaborata 
una nuova versione dei questionari utiliz-
zata per l’indagine 2010.

L’analisi dei questionari 2010 ha eviden-
ziato che il 9% dei bambini salta la pri-
ma colazione e che il 30% fa una colazio-
ne sbilanciata in termini di carboidrati e 
proteine; il 68% fa una merenda di metà 
mattina troppo abbondante, mentre il 
23% dei genitori dichiara che i propri figli 

Prevalenza dei fattori di rischio alimentari: confronto tra progetto 
Okkio alla Salute 2008-2009 e 2010

Prevalenza dei fattori di rischio dovuti a scarsa attività fisica e sedentarietà: 
confronto tra progetto Okkio alla Salute 2008-2009 e 2010
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non consumano quotidianamente frutta e 
verdura, e il 48% consuma abitualmente 
bevande zuccherate e/o gassate.
I dati raccolti a proposito dell’attività fisi-
ca sono altrettanto interessanti: il 22% dei 
bambini pratica sport per non più di un’o-
ra a settimana e il 18% non ha fatto atti-
vità fisica il giorno precedente l’indagine. 
Inoltre, la metà circa dei bambini ha la TV 
in camera, il 38% guarda la TV e/o gioca 
con i videogiochi per 3 o più ore al giorno 
e solo un bambino su 4 si reca a scuola a 
piedi o in bicicletta.
L’osservatorio dimostra che a livello nazio-
nale il 22,9% dei bambini risulta sovrappe-
so e l’11,1% obeso, cioè un bambino su tre 
ha un peso superiore a quello che dovreb-
be avere per la sua età. Riportando questi 
valori a tutta la popolazione di bambini di 
età 6-11 anni si arriva a una stima di più 
di 1 milione di bambini sovrappeso o obe-
si in Italia. Si evidenziano inoltre notevoli 
differenze per regione: dal 48% di bambini 
sovrappeso o obesi in Campania al 15% in 
Valle D’Aosta. La Lombardia che ha ade-

rito con la sola Asl di Milano. 
Accertata l’esistenza e la dimensione del 
fenomeno, promuovere e sensibilizzare a 
360 gradi appare la chiave per guidare lo 
stile di vita dei più giovani verso compor-
tamenti in linea con la prevenzione dell’o-
besità e delle malattie collegate. 

Alimentazione sana:
altri progetti nazionali
Il governo italiano, anche su spinta euro-
pea, ha realizzato alcune iniziative signi-
ficative. Il programma Guadagnare salute: 
rendere facili le scelte salutari, promosso dal 
Ministero della Salute, secondo le linee 
predisposte dall’OMS, è finalizzato a con-
trastare e prevenire i quattro principali fat-
tori di rischio delle malattie croniche non 
trasmissibili - fumo, abuso di alcol, dieta 
scorretta e inattività fisica - attraverso una 
cooperazione attiva e continuativa tra le 
varie istituzioni e la realizzazione di mate-
riali informativi di educazione alimentare, 
divulgati all’interno degli istituti scolastici 
e delle famiglie. 

Prevalenza di soprappeso/obesità nei bambini di 8-9 anni per regione di residenza 

Fonte: progetto Okkio alla Salute 2010
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Due sono state le linee editoriali pensate: 
Forchetta e Scarpetta e Canguro Saltalacor-
da. La prima consiste in un kit educativo 
multimediale, disponibile su CD Rom 
e scaricabile sul portale del Ministe-
ro. Canguro Saltalacorda utilizza, invece, 
come testimonial il canguro, animale agi-
le e con spiccate caratteristiche di geni-
torialità, e comunica attraverso dei poster 
interattivi.
Di rilievo sono anche le due campagne di 
sensibilizzazione ed educazione, la prima 
denominata Mangia Bene, Cresci Meglio, 
rivolta alle scuole medie inferiori italiane 
e l’altra Food 4U, progetto internazionale 
rivolto alle scuole superiori appartenenti 
a 16 Paesi europei. I progetti sono stati 
pensati secondo una strategia di collabo-
razione intersettoriale e interministeriale, 
che ha come obiettivi la sorveglianza della 
qualità, la salubrità degli alimenti e la pro-
mozione presso i più giovani di uno stile di 
vita alimentare corretto. 
In cooperazione con il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, 
l’Italia segue il Programma Nazionale 
Pluriennale (2009-2015) Scuola e Cibo” - 
Piani di Educazione Scolastica Alimen-
tare. 
Il programma si prefigge d’introdurre nel 
sistema scolastico l’educazione alimen-
tare, quale materia trasversale e interdi-
sciplinare, approfondendo esperienze e 
iniziative già realizzate dai singoli istituti, 
coinvolgendo anche le università. Si tratta 
di un’iniziativa di grande spessore didatti-
co-educativo che il MIUR ha intenzione 
di estendere progressivamente su tutto il 
territorio nazionale, per tutti gli ordini di 
studi, entro il prossimo 2015. 
L’annualità 2009-2010 del programma 
Scuola e Cibo ha prodotto un progetto pi-
lota destinato alle scuole primarie, sele-
zionando un campione di 15 istituti, con 
circa 75 classi (IV e V elementare) e coin-
volgendo complessivamente circa 1.500 
alunni, oltre al personale docente interno 
ed esterno. 
Il calendario del programma prevede una 
grande copertura del sistema scolastico, in 
tutte le classi di ordine e grado; verrà, inol-
tre, proposto come un modello ufficiale 
italiano replicabile in funzione dell’EXPO 
Universale del 2015. Di recente sono state 
pubblicate le Linee Guida per l’Educazione 
Alimentare nella Scuola Italiana. Inoltre il 
25 luglio 2012 è stato firmato un nuovo 
protocollo d’intesa sull’educazione ali-

mentare nelle scuole italiane: lo hanno fir-
mato il ministro dell’istruzione Francesco 
Profumo e il presidente di Federalimenta-
re Filippo Magliani, per estendere a livello 
nazionale, nel prossimo anno scolastico, 
l’iniziativa Il gusto fa scuola.
Tra i punti dell’intesa, il protocollo mira 
a una forte interazione scuola, università 
e industria alimentare, attraverso il soste-
gno alle convenzioni con le associazioni 
di categoria e le imprese; interventi for-
mativi sul personale scolastico, 
con un costante scambio di espe-
rienze con il sistema produttivo 
e lo sviluppo di ricerche comuni 
sull’innovazione tecnologica e la 
ricerca scientifica (in particolare 
nell’ambito delle iniziative della 
piattaforma tecnologica Food for 
life e del cluster tecnologico na-
zionale Agrifood).

Il programma “Frutta nelle scuole”
Il regolamento CE 1234/2007, all’art. 
103, stabilisce norme specifiche per il set-
tore ortofrutticolo per potenziare l’orien-
tamento al mercato anche attraverso la di-
stribuzione ai bambini di frutta e verdura 
e di prodotti ortofrutticoli trasformati. In 
questa strategia rientra il finanziamento 
del programma comunitario denominato 
Frutta nelle scuole, introdotto dal regola-
mento CE 13/2009.
Secondo questo programma, nella scelta e 
nella distribuzione dei prodotti frutticoli e 
orticoli si tiene conto del carattere di sta-
gionalità delle produzioni, sia per un mo-
tivo legato alla salute - i frutti colti e con-
sumati nella loro stagione, nel momento in 
cui raggiungono la loro naturale maturità, 
garantiscono il più ricco ed equilibrato 
contenuto in acqua, in fibra alimentare, in 
micronutrienti e composti bioattivi - sia 
per valorizzarne l’attrattività - i prodotti 
frutticoli colti e consumati nella loro sta-
gione, esprimono al massimo i loro colori.
Inoltre consumare prodotti provenienti 
dalle stesse aree o da aree prossime alle 
zone di consumo, significa fare una scelta 
sostenibile.
Il programma Frutta nelle Scuole preve-
de che ogni bambino consumi prodotti 
ortofrutticoli almeno 20 volte durate il 
programma e che consumi almeno quat-
tro specie di frutto-ortaggio differenti. Ai 
sensi dell’articolo 3, par. 4, del regolamen-
to CE 288/2009 e successivi, sono previste 
misure di accompagnamento al program-

Consumare frutta 
di stagione è 
fondamentale per 
sfruttarne al meglio 
le qualità nutritive
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ma Frutta nelle Scuole. Tra le attività pre-
viste per l’annualità 2012/2013 vi sono le 
visite a fattorie didattiche, orti botanici e 
mercati degli agricoltori e la realizzazione 
di un cartone animato, Capitan Kuk, dal 
nome del super-eroe protagonista, che, 
lanciato ufficialmente dal Ministero della 
Salute e prodotto in collaborazione con 
Rai Fiction, si sviluppa in 26 episodi del-
la durata di sei minuti e mezzo ciascuno; 
ogni puntata è dedicata a un ortaggio o a 
un frutto specifico. 

Anche un’istituzione del vivere la terra e 
del mangiare sano come Slow Food è in-
tervenuta nel quadro europeo e nazionale 
di azioni di educazione alimentare, pro-
muovendo il progetto: Orto in Condotta. 
Avvicinare i bambini, piccoli consumatori, 
alla terra, insegnando loro a interagire con i 
cicli naturali, imparare dalla natura dai suoi 
ritmi, dai suoi segnali, costituisce un otti-
mo strumento per educarli alla varietà, alla 
stagionalità, ai metodi di coltivazione bio-
logici e biodinamici, al rispetto di tutte le 
creature viventi, per stuzzicare la loro natu-
rale curiosità per ciò che è diverso e indurli 
ad assaggiare ciò che essi stessi coltivano. 
Per Slow Food l’orto è la chiave per tra-
sformare il piccolo consumatore in un 
piccolo coproduttore, ovvero un cittadi-
no consapevole del fatto che le sue scelte 
d’acquisto hanno delle ripercussioni sul 
mondo che lo circonda, in primo luogo tra 
gli agricoltori e gli allevatori.

Iniziative di educazione alla salute a Parma

Parma, che da sempre rivela una vocazione agro-alimentare a 360°, non poteva 
esimersi da un ruolo attivo in questo filone di educazione alla salute, alle scel-
te alimentari consapevoli e all’importanza del movimento e della disciplina 
sportiva.
Fare educazione alimentare nell’ambito della programmazione scolastica, trasfe-
rire le conoscenze nutrizionali dalla scuola alla famiglia, e sviluppare nel bam-
bino la cultura e la pratica dell’attività sportiva, sono gli obiettivi del progetto 
Giocampus, nato da una collaborazione appunto tra il comune di Parma, sotto la 

nuova gestione firmata Pizzarotti, l’Università, il CONI, l’Ufficio Scolastico Regionale, 
il CUS (Centro Universitario Sportivo) di Parma e un’azienda alimentare del calibro di 
Barilla, si tratta di un’idea vincente che ha festeggiato il suo decimo anniversario.
Giocampus ha coinvolto ad oggi circa 7.500 bambini dai 6 agli 11 anni e 3.000 bambini 
tra i 5 e i 13 anni, e oltre 350 insegnanti di 28 scuole primarie di Parma. Il programma 
è pensato per arginare il problema dell’obesità nel periodo dell’infanzia: secondo i dati 
dell’Istituto Superiore della Sanità, in Emilia Romagna il 20% dei ragazzi tra i 6 e i 17 
anni è obeso e il 9% è soprappeso.
Giocampus si sviluppa su due annualità e prevede un ciclo annuo di 60 ore di educazione 
motoria aggiuntiva rispetto al classico programma previsto dal Ministero. Inoltre, a par-
tire dalla terza classe elementare, il programma viene arricchito con 20 ore di educazione 
alimentare e copre anche tutto il periodo estivo, dopo il ciclo delle lezioni in aula, attra-
verso il Giocampus Estate. 

Secondo l’ISS in 
Emilia Romagna il 

20% dei ragazzi tra 6 
e 17 anni è obeso, il 

9% è sovrappeso
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Il Giocampus Estate prevede l’uso di 
strutture di eccellenza come il Campus 
Universitario di Parma, dove c’è la possi-
bilità di praticare 20 differenti tipi di sport 
con la guida di istruttori specializzati e so-
prattutto i ragazzi possono contare su un 
menu giornaliero, appositamente studiato 
per loro, che cambia in funzione delle at-
tività motorie praticate e delle condizioni 
climatiche.
Una delle caratteristiche più riuscite e po-
tenzialmente esportabili del programma 
Giocampus sono i “Maestri del Gusto” e 
i “Maestri del Movimento”. Agli operato-
ri “tradizionali” del settore - insegnanti e 
operatori della ristorazione scolastica - e ai 
medici pediatri, Giocampus affianca nuove 
figure professionali, capaci di legare la fase 
di apprendimento esperienziale a quella più 
propriamente didattica. Ai “Maestri del 
gusto”, che sono laureati in scienze gastro-
nomiche, spettano la parte di educazione 
alimentare e i laboratori, il lavoro in classe, 
il tempo estivo e le giornate sulla neve. L’e-
ducazione motoria e tutte le iniziative an-
nesse sono, invece, svolte dai “Maestri del 
movimento”, tutti diplomati ISEF e laurea-
ti in scienze motorie.

I risultati preliminari del Programma 
Giocampus sono stati presentati a Vien-
na, nell’ambito di Europaediatrics 2011, il 
congresso della European Paediatric As-
sociation (EPA/UNEPSA). Inoltre, è in 
corso di pubblicazione un paper a firma 
del comitato scientifico del progetto Gio-
campus: una prima analisi dei dati ha già 
reso evidente che nei bambini coinvolti dal 
programma il consumo di frutta al mattino 
è aumentato del 20% e il numero di quelli 
coinvolti in attività fisiche extrascolastiche 
è aumentato di tre volte; la percentuale di 
coloro che fanno colazione davanti alla 
TV è scesa dal 30% al 18% ed è aumentato 
del 102% il numero di bambini che vanno 
a scuola a piedi, grazie al servizio “piedi-
bus” sostenuto dal comune di Parma.
Sempre a Parma la Coldiretti ha portato 
avanti, con notevole riscontro di pubbli-
co, un interessante progetto di educazione 
alimentare: La mia merenda, sana, locale, 
stagionale destinato a coinvolgere mille 
alunni delle scuole elementari e medie di 
Parma e provincia.
Alle varie classi è stato assegnato il com-
pito di ideare e preparare merende che 
contengano nelle loro ricette tutti i pro-
dotti che il territorio e la stagione possono 
offrire. L’obiettivo è di fornire strumenti 
validi per riconoscere le sostanze nutriti-
ve contenute negli alimenti, educare alla 
corretta lettura di un’etichetta, seguire il 
filo della filiera agricola italiana, dei luo-
ghi di origine e di approvvigionamento del 
cibo, nonché la bellezza della creatività e 
la riscoperta della manualità nel preparare 
il cibo con le proprie mani. La Coldiretti 
Parma ha anche organizzato incontri sul 
tema Alimentazione e ben-essere: non solo 
cibo.
Inoltre il 14 ottobre 2012, in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Alimen-
tazione, la Regione Emilia-Romagna in 
collaborazione con le province, ha orga-
nizzato la seconda edizione della Giornata 
dell’Alimentazione in Fattoria, un’oppor-
tunità per conoscere il territorio e il pa-
trimonio agroalimentare e riflettere sul 
valore del cibo presso le aziende agricole 
emiliano-romagnole. 
La Giornata dell’Alimentazione in Fatto-
ria si inseriscetra le manifestazioni della 
Giornata mondiale dell’Alimentazione della 
FAO, indetta ogni anno per riflettere sul 
problema della fame nel mondo. Il tema 
della Giornata Mondiale dell’Alimenta-
zione 2012, Le cooperative agricole nutro-
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no il mondo, è stato scelto per sottolinea-
re il ruolo fondamentale che svolgono le 
cooperative e le organizzazioni rurali per 
migliorare la sicurezza alimentare e per 
eliminare la fame nel mondo. Ispirandosi 
al tema individuato, le fattorie di Parma 
e provincia che hanno aderito alla mani-
festazione hanno proposto ai visitatori 
momenti d’incontro didattici e formativi, 
visite guidate alla scoperta dell’azienda, 
degustazioni e vendita diretta dei prodotti 
aziendali, ponendo al centro dell’attenzio-
ne il valore culturale ed etico del cibo e il 
contributo che l’agricoltura può dare nel 
creare consapevolezza alimentare e soste-
nibilità economica per il proprio territorio.
Parlare e fare educazione alimentare vuol 
dire riflettere su chi siamo, sull’ambiente 
che ci circonda, sul tipo di risorse della 
terra che possiamo sfruttare efficacemen-
te, sull’importanza di preservare la bio-
diversità e vuol dire soprattutto rispetto 
per gli animali, in due parole: informa-
re e formare. Capire come nasce il cibo 
e come arriva a noi, è un elemento es-
senziala per imparare a non sprecarlo, a 
valorizzarlo, e ridimensionare il mercato 
intero. Nutrirsi correttamente, rispettare 

l’ambiente, recuperare il cibo in eccesso, 
sono le tre maggiori sfide dell’uomo di 
oggi e di domani.
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