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Dieta 
Mediterranea:
dieta sana e 
sostenibile

La Dieta Mediterranea (DM) è, come suggerisce l'etimologia della parola (dal 
greco diaita), uno stile di vita, un elemento relazionale e culturale che rafforza il 
senso di appartenenza e di condivisione tra i popoli che vivono nel bacino del 
Mediterraneo. Il "mangiare insieme", tipico della Dieta Mediterranea, non 
significa semplicemente consumare un pasto ma vuol dire rafforzare il 
fondamento delle relazioni interpersonali, promuovere il dialogo e la creatività, 
tramandare l'identità e i valori delle comunità.

La DM rappresenta un vero e proprio modello di dieta sana e sostenibile ispirato 
ai gusti e agli alimenti tipici del bacino del Mediterraneo.

Sana, perché è fattore determinante di prevenzione e contrasto al rischio di 
insorgenza di importanti patologie croniche come diabete, ipertensione arteriosa 
ed obesità. 

Sostenibile, perché  si presenta come modello di dieta sostenibile con i suoi 
effetti positivi in ambito ambientale ed economico.

2



" Fa’ che il cibo 
sia la tua 
medicina e la 
tua medicina il 
tuo cibo." 

              - Ippocrate

La dieta consumata dai popoli del Mediterraneo è stata sotto la 
lente d’ingrandimento della ricerca fin dall’antichità. Maestri della 
medicina come Ippocrate mettevano al primo posto di ogni terapia 
una dieta adeguata alle esigenze del paziente. Non a caso il suo 
celebre motto diceva:

"Fa’ che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina il tuo cibo"

così, circa 2.500 anni fa, sintetizzava il suo pensiero sulla relazione 
tra ciò che mangiamo e la nostra salute.

Ma se il rapporto tra cibo e salute è chiaro da almeno venticinque 
secoli, è molto più recente la scoperta di un sistema alimentare 
virtuoso in grado di prevenire la maggior parte delle cosiddette 
malattie del benessere e di garantire una vita sana e lunga. 
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L’espressione Dieta Mediterranea è nata tra la fine degli 
anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. 

Nel 1948 uno studio condotto a Creta per conto della 
Rockfeller Foundation (Allbaug 1953; Fischler 1996) 
aveva gettato le basi per la costruzione di un regime 
alimentare mediterraneo efficace per prevenire 
determinate malattie. 

La promozione di un ‘regime mediterraneo’, 
contrapposto ai modelli alimentari di tipo ‘continentale’ 
dei Paesi industrializzati occidentali, si era affermato con 
le indagini del biologo e fisiologo Ancel Keys che, a 
partire dal 1952, mise in relazione consumi alimentari, in 
particolare l’eccesso di grassi animali, e fattori di rischio 
di aterosclerosi , in sette Paesi con Il Seven Countries 
Study, prima e più importante indagine 

4



La validità del modello alimentare mediterraneo, 
dimostrato con Il Seven Countries Study, 
rappresenta il primo importante studio  in paesi 
di culture diverse e per un periodo prolungato di 
tempo  che evidenzia la stretta relazione tra  
dieta e stile di vita, come fattori determinanti per 
combattere i rischi collegati alle malattie 
cardiovascolari.
Il Seven Countries Study è stato uno studio 
comparativo dei regimi alimentari di 14 campioni 
di soggetti, di età compresa tra 40 e 59 anni, per 
un totale di 12.000 casi, in sette paesi di tre 
continenti (Finlandia, Giappone, Grecia, Italia, 
Olanda, Stati Uniti e Jugoslavia)

I dati raccolti parlavano chiaro: tra le popolazioni del bacino del Mediterraneo che si cibavano in prevalenza di pasta, 
pesce, prodotti ortofrutticoli e utilizzavano esclusivamente olio d’oliva come condimento, la percentuale di mortalità per 
cardiopatia ischemica era molto più bassa dei soggetti di paesi come la Finlandia, dove il regime alimentare quotidiano 
includeva molti grassi saturi (burro, strutto, latte, carne rossa)
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La Dieta 
Mediterranea: 
da Ancel Keys 
ai giorni nostri

La Dieta Mediterranea ha avuto 
tre capisaldi nella letteratura: si 
tratta dei tre libri di Ancel e 
Margaret Keys, importantissimi 
per capire come l'Europa, 
l'America e il Canada hanno 
conosciuto questo stile di vita.

Il primo libro è "Eat well and stay 
well" (Mangia bene e stai bene): 
del 1959. Questo libro diventò 
presto  un best seller nel mondo 
anglo-americano perché Ancel e 
Margaret Keys, importantissimi 
studiosi dell'Università del 
Minnesota, decisero di raccontare 
al pubblico le scoperte che stavano 
facendo sull'alimentazione. 
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Il secondo libro è del 1967: "The 
benevolent bean" (Il fagiolo benevolo), 
attraverso il quale Ancel e Margaret Keys 
raccontano che in tutto il mondo c'è una 
sorta di cibo salvavita, una sorta di super 
food, i legumi, che sono la base della 
Dieta Mediterranea.

Le persone appartenenti alle classi meno 
abbienti dei Greci e dei Romani già 
mangiavano abitualmente il fagiolo pur 
non ritenendolo un cibo prelibato,  ma gli 
attribuivano strepitose proprietà lenitive 
ed afrodisiache. Non è un caso, infatti, 
che non si ammalassero di gotta, a 
differenza dei ricchi che preferivano 
consumare la selvaggina.

The 
benevolent 
bean" 
(Il fagiolo 
benevolo)
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How to eat 
well and stay 
well. The 
Mediterranean 
way

Il terzo libro è del 1975: "How to eat 
well and stay well. The 
Mediterranean way" (Come 
mangiare bene e stare bene). 

In questo libro c'è un nuovo tema:la 
Dieta Mediterranea è uno stile di 
vita, una ricerca, un modo di fare. 

Ancel e Margaret Keys si rendono 
conto che in realtà lo stare bene non 
è solo un fatto di nutrizione e la 
possibilità di vivere per un periodo 
piuttosto lungo in una regione come 
la Campania li trasforma e li rende 
consapevoli  che la Dieta 
Mediterranea è, innanzitutto, uno 
stile di vita, un "Mediterranean 
way".
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Nel libro "How to eat well and stay well raccontano come la 
"diaita" sia uno stile di vita, una ricerca dell'equilibrio  che ha 
molto a che fare non solo con la tavola ma con i rapporti 
umani, che loro sperimentano nel Parco Nazionale del Cilento 
dove nel 1963 costruiscono una casa. 
Il Cilento è così importante perché mentre l'Italia andava verso 
il miracolo economico, il Cilento rimaneva ancorato alle 
tradizioni dell'agricoltura di collina, quindi produceva verdura e 
olio e davanti a sé aveva un mare sterminato da cui coglieva 
tutte le proteine dei pesci. 

In questo luogo Ancel e Margaret Keys inventano una sorta di 
colonia culturale di scienziati, e la chiamano "Minnelea", da 
"Minn" cioè l'origine di "Minneapolis", città da cui 
provenivano", ed "Elea", la colonia greca più importante della 
Campania dove era nata la scuola filosofica di Parmenide e 
Zenone. 
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Entrambe queste parole, inoltre, hanno la stessa radice 
perché sia "minn" che "ele" significano "fonte d'acqua".
Ancel e Margaret Keys sono andati nel Cilento per abbeverarsi 
della cultura del Mediterraneo ed  imparare un nuovo stile di 
vita* , quello stile che hanno raccontato al mondo ma che 
soprattutto hanno vissuto in maniera integrale e profonda con 
tutte le persone più comuni. 

Nei loro libri hanno raccontato che il segreto della longevità e 
della vita sana è vivere con gli altri, è stare con gli altri e, non a 
caso, la loro villa a Minnelea costruita nel 1963 a Pioppi, borgo 
marinaro del Comune di Pollica, è una sorta di oasi del pensiero, 
è il luogo dove la Dieta Mediterranea è stata testata ma 
soprattutto dove la Dieta Mediterranea è stata vissuta.

* “Ma chi gliel’ha fatto fare professo’?”
È la domanda più frequente alla quale Ancel Keys si è trovato a rispondere e la risposta – sempre la stessa – è quasi il manifesto di 
questo sogno americano al contrario, “il pane fatto in casa, l’ulivo fuori la porta di casa e il pesce del mare davanti casa. Cosa si 
può volere di più?” 10
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Caratteristiche della Dieta Mediterranea

La coesistenza nell’area mediterranea di Paesi con svariate radici etniche e religiose rende difficile definire una singola dieta 
mediterranea, ma si può identificare un comune pattern dietetico “mediterraneo” che presenta le seguenti caratteristiche: 

● abbondanza di cibi di origine vegetale (verdura, ortaggi, frutta fresca e secca, legumi, pane e pasta da farina integrale e altri cereali 
come orzo, farro, avena);

● stagionalità dei cibi, quasi sempre di provenienza locale e quindi a chilometro zero;

● utilizzo dell’olio d’oliva come fonte principale di grassi; 

● pesce, carne bianca e uova, come principali fonti proteiche; 

● consumo moderato di formaggi freschi

● basso consumo di carne rossa

● uso regolare di erbe aromatiche per aumentare l’appetibilità delle pietanze, riducendo l’utilizzo di sale; 

● assunzione moderata di vino rosso durante i pasti

Gli alimenti tipici del bacino del Mediterraneo sono raggruppati nella cosiddetta piramide della dieta 
mediterranea
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Piramide della 
dieta 
mediterranea

Piramide alimentare – Fonte: International Journal of Enviromental Research and Public Health

La piramide della dieta 
mediterranea è uno  strumento 
grafico che serve a comunicare, in 
modo semplice, efficace e 
immediato, quali e quanti cibi 
dovrebbero essere 
preferibilmente assunti durante 
una settimana, e in quali 
proporzioni. 

Questa  nuova piramide (2016)  
tridimensionale unisce in maniera 
perfetta gli aspetti nutrizionali con 
aspetti di sostenibilità alimentare



 Lettura  
della 

piramide 
alimentare

Alla base della nuova piramide ci sono messaggi di modifica dello stile di vita:

 ATTIVITA’ FISICA ovvero mantenersi attivi. Un’attività fisica regolare è la base per stare bene sia nel corpo che nella mente 

CONVIVIALITA’ La tavola è sempre stata momento di aggregazione, di scambio di opinioni, di conoscenza; un momento 
importantissimo nella vita delle famiglie

STAGIONALITA’ dobbiamo imparare a preferire i prodotti stagionali in quanto soddisfano meglio il fabbisogno del nostro organismo 
nei diversi periodi dell’anno. 

 PRODOTTI LOCALI   dobbiamo riabituarci al consumo dei prodotti della nostra terra e di stagione, non subire passivamente le 
abitudini che le grandi catene di distribuzione vogliono farci assumere , leggere attentamente la provenienza dei prodotti, preferire 
quelli delle nostre regioni e quando è possibile la vendita diretta dal produttore.

VARIARE I COLORI oltre al gusto e alle qualità nutrizionali anche il colore ha un ruolo importante nella scelta dei cibi. 

BERE ACQUA l’altro caposaldo alla base della piramide: bere acqua, tanta acqua, evitando le bevande zuccherate.

 Queste parole si rifanno al vecchio concetto di  “diaita” cioè  ”stile di vita” o “modo di vivere”.

Per quanto riguarda l’assunzione di vino appare la scritta “bere con moderazione nel rispetto delle tradizioni sociali e religiose, una 
dose corrispondente circa al 10% dell’apporto calorico giornaliero da assumere preferibilmente durante i pasti, oltre queste quantità 
gli effetti positivi di prevenzione di malattie cardiovascolari e invecchiamento, legate alle sostanze contenute nel vino, vengono 
superate dagli effetti negativi provocati dall’alcol. 

LE FREQUENZE:

Al primo livello ci sono i cereali (preferibilmente integrali), mentre frutta e verdura devono entrare a far parte di tutti i pasti della 
settimana. Nella piramide appare il cous-cous (un tempo non considerato in quanto non tipico della tradizione italiana) questo sta a 
significare che finalmente non vengono trascurate le tradizioni culturali, religiose e le diverse identità nazionali. 

Salendo nella piramide, si trovano gli alimenti che vanno introdotti ogni giorno ma non necessariamente in tutti i pasti, ovvero il latte 
e i latticini, l’olio d’oliva, la frutta a guscio e le spezie per insaporire i cibi, utilissime per ridurre il sale.
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Doppia piramide della 
salute e del clima 
globale (2021)
In base alle più recenti evidenze 
in ambito di alimentazione, 
salute e ambiente, Fondazione 
Barilla, insieme all’Università 
Federico II, ha attualizzato il 
modello della Doppia Piramide.

Affiancando la Piramide della 
Salute e quella del Clima, la 
Doppia Piramide comunica in 
modo semplice e diretto le 
caratteristiche di una dieta 
equilibrata, sana e sostenibile. 
Modello che mira ad 
incoraggiare l’adozione di stili 
alimentari che siano salutari per 
l’uomo e rispettosi del pianeta.

https://www.fondazionebarilla.
com/doppia-piramide/
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Doppia Piramide Alimentare dei paesi mediterranei
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Effetti Benefici 
della Dieta

La DM  è in grado di apportare molti benefici alla nostra salute ed è riconosciuta 
come un modello alimentare salutare e positivamente correlato alla riduzione 
del rischio di malattie croniche e metaboliche.

 Seguire questo regime alimentare:

● può aiutare a migliorare la memoria e la concentrazione;
● può aiutare a proteggere dallo stress ossidativo;
● può aiutare a ridurre la probabilità di sviluppare malattie renali croniche o 

l’insorgenza di malattie neurodegenerative e legate alla demenza;
● può aiutare a ridurre i valori del colesterolo cattivo.

I possibili effetti benefici derivano dal consumo quotidiano di frutta, verdura, 
legumi, cereali, carni bianche riducendo il consumo delle carni rosse, prodotti 
industriali e dolci. 

Consumare l’olio di oliva e la frutta secca, è un valido supporto alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari.



Sostenibilità 
della dieta 

mediterranea
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La DM, oltre ad essere un modello di prevenzione per svariate patologie, è una dieta 
salubre e sostenibile.

le motivazioni per le quali la dieta mediterranea è sostenibile, sono le seguenti:

• impiego di risorse naturali: è caratterizzato da un elevato consumo di alimenti di 
origine vegetale, come cereali, frutta, verdura e legumi, la cui produzione richiede un 
impiego di risorse naturali, quali acqua e suolo, e di emissioni di gas serra meno 
intensivo rispetto ad un modello basato per la maggior parte sul consumo di carni e 
grassi animali;

• stagionalità:  prevede il consumo degli alimenti rispettando la stagionalità degli 
stessi. Questo si traduce in una riduzione delle coltivazioni in serra e dei relativi 
impatti ambientali, così come dell’approvvigionamento e dei costi di trasporto da 
Paesi lontani.

• biodiversità: rispetta il territorio e la biodiversità, attraverso semine diverse in ogni 
area e rotazione delle colture, che garantiscono anche un aumento della diversità 
microbica nel terreno e una maggiore sicurezza alimentare.



La Dieta Mediterranea e il Piatto Sano

Recentemente, gli esperti della Harvard Medical School di Boston hanno creato una guida 
grafica nota con il termine “Piatto del Mangiar Sano” o “Piatto Sano”, considerata 
nell’ambito dell’educazione alimentare l’evoluzione della Piramide della Dieta 
Mediterranea.

La Piramide Alimentare indica solamente quali alimenti consumare e con quale frequenza, 
il Piatto Sano, invece, raffigura la composizione ideale che dovrebbe avere ogni pasto 
principale della giornata (colazione, pranzo e cena). Coerentemente con le caratteristiche 
della Dieta Mediterranea, il Piatto Sano è costituito per ¾ da alimenti di origine vegetale, 
rappresentando un’integrazione bilanciata di cereali, possibilmente integrali, verdure e 
ortaggi, proteine sane, grassi insaturi, frutta e acqua. 

18



19
 Copyright © 2011 Harvard University, Per maggiori informazioni sul Piatto del 
Mangiar Sano, per favore consulta The Nutrition Source, Department of Nutrition, 
Harvard T.H. Chan School of Public Health, http://www.thenutritionsource.org e 
Harvard Health Publications, health.harvard.edu.

http://www.thenutritionsource.org/


Le linee Guida 
per una Sana 

Alimentazione
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Le ricette della 
dieta 

mediterranea

Pasta e fagioli Insalata caprese

Tortino di alici   Caponata di melanzane e peperoni

Fusilli alla cilentana Insalata orzo e farro
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Dieta Mediterranea come “patrimonio immateriale 
dell’umanità

Nel 2010 l'UNESCO ha iscritto la Dieta Mediterranea nella lista del Patrimonio 
Culturale Immateriale dell'Umanità. Le motivazioni dichiarate dall'UNESCO 
sono:

«La Dieta mediterranea coinvolge una serie di abilità, conoscenze, rituali,

simboli e tradizioni concernenti le coltivazioni, i raccolti agricoli, la pesca,

l'allevamento degli animali, la conservazione, la lavorazione, la cottura e

particolarmente la condivisione e il consumo degli alimenti»

l’UNESCO ha formalmente riconosciuto che “La Dieta Mediterranea 
costituisce un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che 
vanno dal paesaggio alla tavola” 
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Il riconoscimento della Dieta Mediterranea quale Patrimonio Intangibile dell’Umanità da 
parte dell’UNESCO ha prodotto un cambiamento sociale e culturale rilevante nelle nazioni 
coinvolte, ma anche nelle comunità emblematiche individuate dall’UNESCO in ciascuno 
stato.Tali comunità sono il Cilento/Pollica in Italia, Koroni in Grecia, Agros a Cipro, Brač e 
Hyar in Croazia, Soria in Spagna, Chefchaouen in Marocco e Tavira in Portogallo. 

Inoltre nel 2012, DM è stata indicata dalla FAO come uno dei modelli alimentari più 
sostenibili del pianeta, per il suo basso impatto ambientale, in termini di emissione di CO2 
(impronta del carbonio), di consumo di acqua (impronta idrica) e di utilizzo del suolo 
(impronta ecologica) contribuisce alla sicurezza alimentare e ad uno stile di vita sano per le 
generazioni attuali e future.
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FAO: la Dieta Mediterranea modello di Sviluppo sostenibile
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I coniugi Keys, per primi, hanno capito che “il Mediterraneo è prima di tutto un habitat 
climatico, che riflette un’eredità culturale omogenea che ha il suo contrassegno storico 
antropologico e ambientale nei raccolti di cibi più amati e nei modi di cucinarli.”

Fonti e approfondimenti:
Prof. Elisabetta Moro: La dieta mediterranea,  mito e storia di uno stile di vita

https://smartfood.ieo.it/

https://www.ifmed.org/

https://www.fondazionebarilla.com/

https://www.fondazionedietamediterranea.it/

http://www.lascuoladiancel.it/ancel-keys/

https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-segreti-della-dieta-Mediterranea

https://smartfood.ieo.it/
https://www.ifmed.org/
https://www.fondazionebarilla.com/
https://www.fondazionedietamediterranea.it/
http://www.lascuoladiancel.it/ancel-keys/
https://www.raiplay.it/video/2017/12/I-segreti-della-dieta-Mediterranea---23122017-2c9a3da2-aa5b-4541-b5fa-9d8b3bae29c0.html

