
“La buona 
dieta mediterranea: 
fra falsi miti e verità”

Presentazione

La dieta mediterranea ha avuto grande successo 
per meriti oggettivi che non si limitano agli alimenti 
che la compongono, ma che includono anche uno 
stile di vita corretto. Non sempre, tuttavia, è stato 
interpretata in maniera non pregiudiziale, specie sul 
piano nutrizionale; ad esempio permane l’idea che 
si tratti di una dieta vegetariana: vista la pur giusta 
enfasi su cereali, frutta, verdura e olio di oliva, asso-
ciata tuttavia all’ostracismo per gli alimenti di origine 
animale, che non sia il pesce. Sia pure con moti-
vazioni prettamente filosofiche, si aggiunge oggi il 
diffondersi di un’avversione più o meno radicale per 
questi ultimi alimenti (da cui vegetarianesimo e ve-
ganesimo) che forse ha un qualche vantaggio (spe-
cie di tipo ambientale), ma si caratterizza per effetti 
negativi per la salute umana (specie dei bambini e 
nei Paesi in via di sviluppo). Emerge quindi l’oppor-
tunità di una informazione equilibrata che sappia 
evidenziare gli aspetti positivi e quelli negativi di re-
gimi alimentari tanto diversi. 
Ciò per quanti si inseriranno nel mondo della ristora-
zione per l’influenza che possono avere nell’orienta-
re le preferenze alimentari degli utenti, ma anche per 
quanti saranno attivi nella produzione agricola di ali-
menti, potendo in qualche misura tener conto – nelle 
scelte produttive - non solo delle mode alimentari, 
ma anche delle reali esigenze nutritive dell’intera po-
polazione.
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