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Dedichiamo questa prima 

newsle�er del nuovo an-

no con due studi di analisi 

comparata tra generazio-

ni. Obie�vo  è  dare agli 

esper� del se�ore e, tra-

mite loro, al pubblico  al-

largato uno spunto di ri-

flessione sull’importanza 

del buon esempio così da 

tracciare un percorso ver-

so s�li di vita sani per le 

future generazioni.  

 

Secondo una recente in-

dagine, infa�, i ragazzi 

oggi non tengono più il 

passo dei genitori. Un’a-

nalisi su milioni di bambini 

di tu�o il mondo, con-

do�a dall’Università del 

South Australia, ha sco-

perto che, in media, i 

bambini, per percorrere 

un miglio di corsa, impie-

gano oggi 90 secondi in 

più rispe�o ai piccoli di 30 

anni fa.  Dal 1975 la forma 

Le abitudini a una corre�a alimentazione vengono trasmesse da una 

generazione all’altra. Le comunità in cui gli anziani mangiano meglio 

sembrano aver influenzato posi�vamente i nipo� i quali, oggi, hanno 

mediamente comportamen� alimentari più salutari dei propri coeta-

nei di altre comunità.  

Queste le conclusioni dello studio recentemente pubblicato dalla ri-

vista Ecology of Food and Nutri�on. I ricercatori del dipar�mento di 

Epidemiologia e Prevenzione Medica dell’Università di Monash e il 

Monash Asia Ins�tute, in Australia, u�lizzando le informazioni di 

un’indagine nazionale dedicata a salute e nutrizione, hanno compa-

rato le abitudini di un campione di 

2.400 studen�, con un’età compresa 

tra i 6 e i 13 anni, con quelle di quasi 

1.800 persone in età avanzata, apparte-

nen� alle medesime comunità, analiz-

zando  poi i risulta� con i punteggi o�e-

nu� dalle generazioni appartenen� alle 

diverse comunità. Secondo il professor 

Mark Wahlqvist, i bambini che si sono dimostra� più orienta� ad 

una dieta di qualità risultavano essere quelli delle comunità dove i 

membri più anziani mangiano meglio. I da� hanno inoltre evidenzia-

to un’associazione ancora più rilevante saltando una generazione: le 

abitudini dei nonni, ancora più che i genitori, influenzerebbero i 

comportamen� alimentari dei nipo�.  
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Da questo si potrebbe quindi assumere che, all’interno di una co-

munità, la catena delle “buone abitudini a tavola” si sviluppi indie-

tro nel tempo, fino a coinvolgere diverse generazioni preceden� 

l’a�uale: secondo il professor Wahlqvist, infa�: “è probabile che la 

generazione dei nonni s�a trasme#endo ciò che a sua volta ha ac-

quisito dai propri avi”. Parallelamente non è da considerare la pos-

sibilità che campagne di educazione sui bambini influenzino posi�-

vamente il resto della famiglia. 

 

In Italia, i da� della V edizione dell’Osservatorio Nestlé – Fondazione 

ADI, sembrano dimostrare una buona consapevolezza da parte del pub-

blico rispe�o all’importanza del nucleo familiare allargato per una cor-

re�a nutrizione. Secondo tre italiani su dieci, infa�, la famiglia rappre-

senta il principale punto di riferimento ai fini dell'educazione alimentare. 

In par�colare, il 15% del campione iden�fica nei genitori la fonte primaria 

di informazioni, un altro 15% indica altri componen� del nucleo, quali i 

nonni, come interlocutori fondamentali nella promozione della ‘buona 

tavola’. 

 

Interessante evidenziare che, nello studio australiano, per isolare 

questa correlazione, la quale sembrerebbe suggerire un’ereditarie-

tà comunitaria degli s�li di vita oltre quella dall’usuale campo geni-

tore-figlio, i ricercatori hanno esclu-

so una serie di fa�ori che incidono 

sulla dieta di qualità dei ragazzi, 

compreso reddito delle famiglie, 

educazione familiare e tempo spe-

so guardando la TV. Quindi, quando 

i risulta� sono sta� isola� dalle in-

ferenze generate da ques� aspe�, 

la qualità delle diete della fascia più anziana si è mostrata ancora 

più significa�vamente associata con quella più giovane.  

 

Degne di nota le implicazioni: “i nostri risulta� suggeriscono che la 

diminuzione di consapevolezza alimentare in una comunità, rappre-

sentata dalla mancanza di trasferimento intergenerazionale dei mo-

delli nutrizionali, può me#ere a rischio la salute della comunità stes-

sa” ha de�o il professor Wahlqvist. “Allo stesso tempo, le osserva-

zioni suggeriscono che proporre un’alimentazione sana ad una ge-

nerazione possa influenzare posi�vamente altre generazioni.” 

Modelli alimentari  

intergenerazionali 
fisica dei ragazzi tra i 9 e i  

17 anni è quindi diminuita, 

ogni dieci anni, del 5%.  

Secondo l'American Heart 

Associa�on questa è la pri-

ma ricerca a dimostrare che 

la forma fisica dei bambini 

di tu�o il mondo è diminui-

ta negli ul�mi tre decenni. 

Oggi il calo di forma fisica 

sembra stabilizzarsi in Euro-

pa, Australia e forse, anche 

in Nord America. Tu�avia, 

con�nua a scendere in Cina, 

mentre il Giappone non 

sembra accusare il calo.  

 

Numeri che invitano a non 

abbassare la guardia. La re-

sponsabilità degli adul� 

sull’educazione ai corre� 

s�li di vita (sia alimentari 

che spor�vi), non è solo ver-

so i propri figli ma per il be-

ne delle generazioni future. 

Come descri�o dallo studio 

a fianco, i comportamen� 

d’oggi sono in grado di de-

terminare quelli delle comu-

nità di domani. 

 

Buona le�ura 
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