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Titolo della ricerca 
Valorizzazione del ruolo della famiglia nella tutela dell’ambiente e governo del 

territorio: le tradizioni familiari e la personalizzazione della salute alimentare in 

relazione ad ambiente e territorio in Italia.  

 

Direttore della ricerca 
Assegnatario della borsa di ricerca: Lavinia Cappella  

 

Durata della borsa di ricerca  
1 luglio 2014 – 30 giugno 2015  

 

Descrizione sintetica della ricerca 
I problemi principali della salute alimentare di oggi sono: la perdita progressiva delle 

specificità personali dell’alimentazione, lo scarso utilizzo dei cibi locali o a filiera 

corta, l’abbandono delle ricette familiari che da sempre hanno personalizzato la 

cucina territoriale o regionale per modalità di preparazione, cottura e conservazione 

degli alimenti, la globalizzazione degli stili di vita, comprese le abitudini alimentari.  

Per arginare i danni dell’alimentazione globalizzata è necessario recuperare i valori 

positivi della storia alimentare familiare, costruendo un’alimentazione personalizzata 

basata sulla riscoperta dell’utilizzo dei prodotti del territorio. D’altronde, anche la 

nuova piramide della dieta mediterranea, presentata a conclusione della III 

Conferenza Internazionale CIISCAM in collaborazione con l’INRAN nel 2009, ha alla 

sua base stagionalità e prodotti tipici del territori da utilizzare in una corretta e sana 

alimentazione.  

Si elaborerà, quindi, un programma applicativo che permetta a ogni singola persona 

di crearsi un calendario alimentare personalizzato. In tale calendario confluiranno da 

un lato le abitudini alimentari e lo stato di salute dei singoli, dall’altro la stagionalità e 

la territorialità dei prodotti della regione/territorio in cui il soggetto è nato e/o vive da 

almeno 10 anni.  

Sarà creato un programma applicativo che permetta di combinare tra loro i dati 

provenienti da fasi di ricerca precedentemente condotti:  
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a) le specifiche del comportamento alimentare e di salute del soggetto (rilevate 

tramite un questionario “DNA della salute” in cui si possono inserire età, sesso, peso, 

altezza, circonferenza vita e fianchi, patologie e/o allergie/intolleranza ad alimenti, 

luogo di nascita e altri eventuali luoghi dove ha vissuto per almeno dieci anni, 

preferenze alimentari)  

 

b) prototipo alimentare della Regione di nascita e/o della prima fase di vita (fino a 15 

anni) e di quelle dei genitori del soggetto che utilizza l’app.  

 

c) calendario annuale dei prodotti della filiera corta dell’area regionale lombarda dove 

il soggetto vive.  

Dalla combinazione dei dati inseriti dal soggetto (abitudini, preferenze alimentari, 

eventuali patologie e/o allergie/intolleranze, regione di nascita e territorio in cui si vive 

con relativi prodotti tipici) si genera il proprio calendario annuale personale con cui 

ogni persona potrà costruirsi il proprio regime alimentare, corredato anche di 

fotografie relative ai prodotti da utilizzare e che rendano più chiare le porzioni da 

utilizzare.  

L’app redatta potrà essere riconoscibile tramite un banner specifico da utilizzare 

anche su altri siti, dovrà essere originale richiamare i temi chiave del progetto, ovvero 

“calendario”, “uomo”, “sana alimentazione”, “prodotti tipici” e “stagionalità”.  

 

Obiettivi della ricerca  
Il progetto intende sviluppare e promuovere il concetto di personalizzazione 

dell’alimentazione, recuperando la dimensione stagionale e territoriale dei cibi, con 

l’obiettivo di superare l’omologazione tipica della nostra epoca storica e rivalutare 

invece le tradizioni familiari.  

L’applicativo che verrà creato permetterà a ogni persona in modo gratuito e fruibile 

attraverso un canale social di crearsi un calendario alimentare personale.  
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Ambito di intervento (area geografica coinvolta e target di riferimento)  
Si cercherà di promuovere questa app nella Regione Lombardia, provando poi ad 

ampliare il campo d’azione anche in altre regioni italiane. Il target a cui l’app di 

riferisce sono uomini, donne e bambini di qualsiasi età; tutti potranno utilizzare l’app.  

 

Metodi e tecniche di intervento  
Si lavorerà all’elaborazione di un database di tutti i prodotti tipici lombardi, suddivisi 

per area territoriale tipica, e poi di altre regioni italiane. Per ciascun alimento ci sarà 

la scheda nutrizionale e informazioni bromatologiche con i principali componenti 

nutritivi di macro e micronutrienti.  

Si divideranno tutti i prodotti tipici trovati, oltre secondo loro territorialità di origine, 

anche secondo loro stagionalità  

Si elaborerà un applicativo che aggreghi: informazioni personali (età, sesso, luogo di 

nascita e di residenza), informazioni di salute (patologie e/o allergie, intolleranze 

concomitanti), informazioni di gusto (alimenti preferiti) e disgusto (alimenti non 

graditi). Sarà auspicabile, per quei cibi per cui si riuscirà, scattare fotografie per far 

conoscere attraverso l’app i prodotti, alcuni magari sconosciuti.  

 

Bibliografia  
Atlante dei prodotti tipici e tradizionali della Regione Lombardia  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagen

ame=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213369637302&pagename=DG_AGRWrappr  

Elenco dei prodotti tipici della Regione Lombardia e relativi Organismi di Controllo  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1014/735/Elencodopigp_orgc

ontrollo.pdf  

Piramide Dieta Mediterranea, presentata a conclusione della III Conferenza 

Internazionale CIISCAM in collaborazione con l’ INRAN.  

http://nut.entecra.it/358/31/news/ecco-la-nuova-piramide-alimentare--della--dieta- 

mediterranea.html  

Guida al biologico di Lombardia 
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http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/855/173/GUIDA_BIO_2013_

WEB.pdf  

Guida 2013 delle 184 Fattorie Didattiche della Lombardia.  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/713/293/WEB-

fattoriedidattiche-2013-Q.pdf  

Dossier "Cibo, cultura e identità"  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1003/912/guida_insegnanti.d

f  

Le strade dei vini e dei sapori di Lombardia  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/162/231/Strade%20dei%20Vi

ni%20e%20dei%20Sapori%202013.pdf  

Per un codice della cucina lombarda (nuova edizione)  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/433/68/Nuovo%20Codice%2

0Cucina%20Lombarda.pdf  

Tabelle di composizione degli alimenti INRAN  

http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html  

Banca Dati di composizione degli alimenti IEO  

http://www.bda-ieo.it/  

USDA National Nutrient Database for Standard Reference  

http://ndb.nal.usda.gov/  

app Lombardia Verde, km0 – Lombardia  

LA FORMAGGELLA DELLA VALLE DI SCALVE CON IL LATTE D’ALPEGGIO  

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/983/569/QdR%20147.pdf  

Espandere il valore della mela di Valtellina I.G.P 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/shared/ccurl/650/527/Quaderno_EVA.pdf 


