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Obesità nei bambini e adolescenti

• A gennaio 2015 numero di obesi raddoppiato dal 1980 
• 2016: 41 millioni di bambini < 5 anni obesi  (WHO, update Oct 2017)
• Nel 2025, se non verranno prese delle misure efficaci, il 9% dei bambini in età 

prescolare sarà sovrappeso o obeso pari a 70 milioni di bambini
• Le cause dell’obesità sono numerose e non del tutto ancora conosciute tra cui

 fattori genetici
 alimentazione errata
 insufficiente attività fisica
 aumento della sedentarietà
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Nel mondo da alcuni anni sono stati messe in atto diverse strategie a più livelli

Fornire etichette nutrizionali appropriate
Riduzione della pubblicità in TV di cibi ad alto contenuto calorico

Opuscoli informativi per la popolazione

Campagne educazionali a livello dei media
Incentivare il trasporto attivo in città (piste ciclabili, bike sharing, etc)
Favorire consumi di verdura e frutta e una dieta più equilibrata

Swinburn BA et al. Diet, nutrition and the prevention of excess weight gain and obesity. Public Health Nutrition: 7(1A), 123–146; Jenkin 
G, et al. A systematic review of persuasive marketing techniques to promote food to children on television.. Obes Rev. 2014 

Strategie per ridurre l’epidemia di obesità

…..e poi c’è il NUDGING!

Food losses and food waste
Chiariamo prima i concetti…

FOOD LOSSES                                       FOOD WASTE 

perdite che si verificano a 
monte della filiera 
alimentare, principalmente 
durante le fasi di semina, 
coltivazione, raccolta, 
lavorazione, conservazione e 
prima trasformazione 
agricola

i rifiuti e gli scarti prodotti 
durante le fasi della 
lavorazione industriale, la 
distribuzione e il consumo 
finale

Fenomeno che si verifica in particolare nelle
developing countries, a causa di limiti nelle
tecniche di coltivazione, raccolta e conservazione,
mancanza di adeguate infrastrutture di trasporto e
stoccaggio

Più comune nei Paesi industrializzati,
specialmente connesso al consumo finale
delle famiglie, nei ristoranti e altri servizi di
ristorazione
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Food waste in Italia

Secondo una recente indagine, condotta dalla Fondazione Feltrinelli con l'Osservatorio permanente
Circfood e consultabile nel report Cibo e innovazione sociale ogni italiano spreca in media 27,5 kg di cibo
all'anno.

Lo spreco alimentare nei punti vendita ammonta a circa 220.000 tonnellate all'anno, circa 2,89 kg a
persona, all'anno.

In termini economici, lo spreco alimentare costa agli italiani più di 
15 miliardi di euro, corrispondenti a quasi l’1% del GDP (0.88%).

…. il NUDGING può contribuire a ridurre gli sprechi?

Nudging, la «Spinta gentile»: di cosa si tratta?

Il termine Nudging si riferisce ad un insieme di strategie che hanno lo scopo di guidare i 
comportamenti delle persone verso scelte/azioni più virtuose, senza che essi ne siano pienamente 
consapevoli. 

Le techniche di nudging, infatti, si basano su piccoli cambiamenti da apportare alla così detta 
«architettura della scelta», ovvero al luogo, al momento o al contesto abituale in cui una 
determinazione ha azione si svolge. 

Alcuni esempi di situazioni in cui forse anche voi avete inconsapevolmente 
ricevuto una spinta gentile…

Il nudging
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Quando il nudging può essere efficace per migliorare le abitudini alimentari dei nostri 
bimbi…

Sono stati fatti molti studi sul tema che dimostrano come il nudging possa indirizzare le 
scelte alimentari dei bambini verso consumi più salutari. Ad esempio: 

- Cambiando l’ordine di presentazione dei cibi a tavola o sulle linee self service (prima la 
verdura e poi il resto…)

- Presentando le pietanze meno gradite (tipicamente frutta e verdura) dando loro un 
aspetto più «divertente» 

- Dando dei nomi fantasia agli alimenti 

…..Oppure, utilizzando dei piccoli incentivi! 

Il nudging e i comportamenti alimentari

I pasti erogati dalle mense scolastiche contribuiscono per circa il 12,6% allo spreco alimentare, e tra questi il   22% è 
rappresentato dai contorni (prevalentemente verdure).

Ecco che l’utilizzo di politiche di nudging all’interno delle scuole può portare ad un 
effetto positivo in termini di 

riduzione degli sprechi alimentari. 

Nudging e sprechi alimentari
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I risultati di un nostro esperimento a scuola
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Andamento del leftover (in grammi) durante i periodi del 
trattamento tra i bambini della scuola elementare

Andamento del leftover (in grammi) durante i periodi del 
trattamento tra i bambini della scuola media

Cosa pensano i bambini
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DURANTE IL GIOCO HAI
MANGIATO LA VERDURA

SOLO PER RICEVERE IL
PREMIO?

IL GIOCO TI HA FATTO
UN POCHINO CAMBIARE
IDEA SULLA VERDURA?

ADESSO LA VERDURA TI 
PIACE UN POCHINO DI 
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Alcune risposte simpatiche….

Mi sono abituata a 
mangiare un po' più 
verdura nonostante 
non mi piaccia

Ho iniziato a mangiare anche 
la verdura preparata dalla 
mia mamma a casa e ho 
scoperto che è meglio di 
quanto pensassi

Le verdure mi sono 
sempre piaciute solo 
che quelle della scuola 
non sono il massimo 
ma anche meno del 
minimo…

L’ho mangiata 
solo per i regali

La verdura proprio 
non mi piace, 
mangiatela tu

Grazie per l’attenzione


