
La dieta mediterranea, conosciuta soprattutto come un modello 
alimentare, è in realtà l’espressione di un intero sistema 
culturale che valorizza la qualità e salubrità degli alimenti 

ed il loro legame alla terra di origine. Essa propone la cucina 
semplice, ma ricca di fantasia e di sapori, dei paesi del bacino 
del mediterraneo come patrimonio storico e culturale di grande 
rilievo, oramai apprezzato in tutto il mondo. Da quando gli studi 
condotti dal nutrizionista americano Ancel Keys a partire dagli 
anni ’50 arrivarono alla conclusione che le popolazioni dell’area 
mediterranea erano meno suscettibili alle patologie cardiovascolari, 
cominciò a diffondersi l’idea che il sistema agricolo di questi 
territori, caratterizzato in modo particolare dalla presenza di tre 
coltivazioni, ossia la vite, l’olivo e il frumento, rappresentasse 
una vera e propria ricchezza per la salute umana. Se il sovrappeso 
e l’obesità dipendono da abitudini alimentari sbagliate, ed altre 
diete e farmaci dimagranti rappresentano spesso la “moda” del 
momento, la dieta mediterranea può senz’altro costituire un 
costante punto di riferimento, perché tutti gli ingredienti, i cui 
sapori e profumi vengono esaltati da una breve cottura, possiedono 
sperimentate proprietà protettive e nutritive. La frutta e la verdura 
sono ricche di fibre non digeribili e sostanze antiossidanti come 
le vitamine, i carotenoidi, il selenio e lo zinco. Tra gli ortaggi, il 
pomodoro in particolare è fonte di una sostanza antiossidante, 
il licopene, che si sviluppa durante la cottura della salsa.  Oltre 
a fornire elementi fondamentali per l’organismo, questi vegetali 
generano un senso di sazietà a fronte di un ridotto potere calorico 
e, grazie all’elevato contenuto di acqua, integrano, soprattutto 
nella stagione estiva, i liquidi perduti.  I cereali occupano un 
posto privilegiato nella cucina mediterranea e comprendono anche 
quelli meno considerati, come mais, orzo, farro e avena. Insieme 
ai loro derivati, principalmente pane e pasta, forniscono zuccheri 
complessi contenuti nell’amido. Una grande quantità di fibre è, 
invece, presente nei cereali integrali, cioè quelli non privati dei 
tegumenti esterni, che sono anche più ricchi di vitamine e minerali. 
Le proteine non sono, invece, di elevato valore biologico ma, 
consumate con quelle dei legumi nei piatti unici che rappresentano 
un’altra caratteristica della cucina mediterranea, migliorano 
indubbiamente la loro  qualità. I legumi, infatti, oltre ai carboidrati a 
lento assorbimento, quindi con basso indice glicemico, contengono 
anche sali minerali, vitamine, fibre e proteine complementari a 
quelle dei cereali.  Il consumo di olio d’oliva e di vino induce la 
riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue. L’olio extravergine 
di oliva, usato al posto di burro, margarina e strutto, è costituito, 
infatti, da acidi grassi monoinsaturi che diminuiscono la quantità 
di LDL (colesterolo aterogeno).  Il vino rosso, consigliato in 
quantità molto moderata, contiene antiossidanti, che contrastano 
l’azione dei radicali liberi, e altri composti vegetali con proprietà 
antiaggreganti e vasodilatatorie. L’apporto dato in aggiunta dal 
pesce è determinante, perché questo alimento contiene proteine, 
acidi grassi polinsaturi omega 3, con proprietà antinfiammatorie 
e vasodilatatorie, e sali minerali come fosforo, calcio, iodio e 
ferro.  La dieta mediterranea è incentrata sulla corretta scelta 

degli alimenti, prevedendo un aumento dei carboidrati complessi 
rispetto a quelli semplici, un maggiore consumo di proteine 
vegetali rispetto a quelle animali, una riduzione dei grassi saturi 
a favore dei grassi vegetali insaturi, un’elevata introduzione di 
fibre alimentari ed un ridotto apporto di colesterolo. Questo si 
traduce in pratica nella limitazione del consumo di carne ad una 
o due volte a settimana, preferendo la carne bianca a quella rossa, 
nella drastica riduzione del consumo di insaccati, superalcolici, 
zucchero raffinato, dolci, burro, formaggi grassi, margarina, 
strutto e maionese, nell’incremento significativo dell’utilizzo 
di cereali, verdura, pesce, legumi e frutta di stagione, e nell’uso  
dell’olio di oliva per cucinare e per condire, in base ad un modello 
che prevede un apporto energetico costituito per il 50-60% di 
carboidrati, per il 25-35% di grassi (per la maggior parte insaturi) 
e per il 10-15% di proteine. È stato dimostrato che questo modello 
alimentare, che si caratterizza anche per l’utilizzo di cibi naturali, 
senza additivi o conservanti chimici, e che vengono consumati 
preferibilmente freschi, si associa ad una ridotta prevalenza di 
malattie cardiovascolari (ipertensione, ictus, infarto del miocardio) 
e tumori, in particolare dell’apparato digerente, e determina un 
ritardo nell’invecchiamento ed un allungamento dell’aspettativa 
di vita; da alcuni studi è, però, emerso che gli effetti benefici 
riguarderebbero anche il cervello, con una minore probabilità di 
andare incontro al declino cognitivo e alla demenza. Non bisogna, 
però, trascurare che lo stile di vita proprio della dieta mediterranea 
comprende anche il movimento e l’attività fisica. I contadini dei 
decenni passati, infatti, lavoravano manualmente tutto il giorno 
e si spostavano prevalentemente a piedi.  Alla dieta bisogna, 
perciò, associare uno stile di vita attivo, oltre a fare attenzione 
alla quantità di cibo che si consuma giornalmente. È fondamentale 
comprendere, ad esempio, che eccedendo nel mangiare pane e 
pasta, si può andare ugualmente incontro ad una situazione di 
sovrappeso ed annullare, così, tutti i benefici ottenuti. Nel nostro 
Paese la dieta mediterranea è stata abbandonata nel periodo del 
boom economico degli anni sessanta e settanta, perché ritenuta 
troppo povera rispetto alle “mode alimentari” diffuse negli Stati 
Uniti, all’epoca sinonimo di ricchezza e benessere. Il crollo dei 
consumi di frutta e verdura e l’aumento di quelli di carne, salumi, 
formaggi, snack e dolciumi sono stati, insieme alla minore attività 
fisica, la causa principale della crescente diffusione di sovrappeso 
ed obesità, soprattutto nella popolazione giovanile. Negli ultimi 
decenni essa sta fortunatamente riconquistando il posto che 
merita, forse più che per i suoi effetti benefici sulla salute, per la 
qualità e la bontà dei prodotti agricoli, resi ancora più appetibili 
dalle tradizionali tecniche culinarie proprie dei paesi dell’area 
del mediterraneo, che esaltano i profumi e i sapori, mantenendo 
le proprietà nutrizionali, e non a caso Spagna, Italia, Grecia e 
Marocco hanno chiesto all’Unesco il suo riconoscimento come 
patrimonio mondiale immateriale dell’umanità.
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