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L’uso sconsiderato delle risorse naturali, la pratica

degli allevamenti intensivi e l’uso di pesticidi, mette

a rischio le biodiversità degli ecosistemi e

l’alimentazione mondiale.

Se solo il raccolto agricolo, destinato agli

allevamenti, fosse distribuito equamente tra la

popolazione mondiale, sarebbe debellata la fame nel

mondo.
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«Il sistema alimentare globale si è spezzato. Che la si guardi da una prospettiva di salute umana, ambientale o climatica, il

nostro sistema alimentare è al momento insostenibile e date le sfide che arriveranno da una popolazione globale in aumento la

situazione è davvero critica» (T. Benton, professore di Ecologia Università di Leeds)

«Il danno ambientale al Pianeta è talmente grave da

minacciare l’intero ecosistema e la salute delle persone, se non

si intraprendono azioni urgenti» (allarme Onu – 2019 -VI

Global Environment Outlook). Qualcosa si muove nel settore

energetico, nell’economia circolare. Il cambio di paradigma

prevede la cancellazione o riduzione di interi settori, solo se

accompagnata da una progettualità che garantisca

l’occupazione.

Centralità ruolo del consumatore. Tuttavia se pur implementate tutte, questi interventi non sarebbero sufficienti se non subentra 

una maggiore consapevolezza nei consumi, sia nelle modalità di acquisto di  prodotti a basso impatto ambientale, sia nell’adozione 

di diete  conseguenti.



Agricoltura, allevamento e alimentazione, considerando l’intera filiera, sono le attività umane a più elevato impatto

ambientale (UNEP, 2010). Producono il 24% dei gas serra tra le attività umane (l’industria al 21%, i trasporti al 14% -

IPCC 2014). Allo stato ed in estrema sintesi:

1) IMPATTO AMBIENTALE ATTIVITÀ AGRICOLE E DEGLI ALLEVAMENTI

a) Ricorso sempre più massiccio a

sistemi di produzione monoculturali

con scomparsa di varietà

ortofrutticole. Prevalentemente 4 le

specie (grano, mais, riso e patata)

che forniscono all’organismo la

metà della sua energia di origine

vegetale (MATTM, 2013).

b) Alterazione vegetazione

naturale e delle Biodiversità

(riduzione n.ro di specie animali

e di individui in ciascuna di esse).

Il 90% del nostro fabbisogno

nutritivo, dipende solamente da

14 specie di uccelli e mammiferi.

d) L’industria del bestiame l’impatto maggiore (15% di CO2, delle attività umane): produzione alimenti e processi di

trasformazione (incluso mangimi), imballaggio, trasporto, conservazione a basse temperature, irrigazione, distribuzione e

vendita al dettaglio, cottura dei cibi. Produzione di gas durante la digestione dei bovini e decomposizione del letame.

c) Abuso di prodotti fitosanitari e

fertilizzanti chimici:

- avvelenamento suoli e falde acquifere,

- alterazione del ciclo degli elementi

(carbonio, azoto, fosforo), fondamentali

negli equilibri biochimici della biosfera,

- alterazione dei micro/macrorganismi

essenziali nella composizione del suolo.



I prodotti di origine animale sono la più diffusa fonte di proteine e

micronutrienti, ad integrare una dieta a base amilacea (cereali e

tuberi) per lo sviluppo fisico e cognitivo del bambino.

Gli allevamenti garantiscono lavoro e sicurezza alimentare e

valgono il 40% del PIL delle attività agricole (3% del PIL

mondiale).

Il consumo di carne ha subito

un’impennata negli ultimi 50 a.

In Cina il consumo era

inferiore a 5Kg/anno per

persona, oggi è di 60.

In Brasile è raddoppiato.

In Africa centrale e Sud Est

asiatico non si superano i

10Kg/anno.

Nel 2018, la produzione

mondiale di carne ha sfiorato

340 milioni di tonn. (FAO

Outlook) e 600 milioni di tonn.

nei prossimi due/tre decenni.
“Clima, consumo di carne da dimezzare: che fine fa una filiera con milioni di addetti? di D. Affinito e M. Gabanelli 16/02/2020 Corriere della Sera

LA FILIERA ZOOTECNICA

http://www.softwarewms.it/la-filiera/



GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

Sempre più diffusi, determineranno il

raddoppio del numero degli animali entro

il 2050. Sono allevati industrialmente in

capannoni sovraffollati, a livello globale, il

70% del pollame, il 50% dei maiali,

il 40% dei bovini, il 60% delle uova,

in Italia l’85% dei polli e oltre il 95% dei

suini. Quasi tutte le vacche da latte non

hanno accesso al pascolo.

Non convenienti anche sul piano

nutrizionale: per ogni 100 calorie di

cereali, utilizzati come mangime per il

bestiame, otteniamo solo 30 calorie

sotto forma di carne o latte; una

perdita del 70%.

https://movimento24agosto.it/dalla-mucca-pazza-
agli-allevamenti-intensivi......./

Gli animali sono nutriti con alimenti

commestibili, come cereali (1/3 della

raccolta mondiale), soia (quasi tutta),

pesce. Si potrebbero sfamare circa 3

miliardi di persone.

https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2021/07/23/news/wwf_allevamenti_intensivi

https://www.greenme.it/informarsi/animali/alleva
menti-intensivi-galline-comitati-no-cifw/

https://animalequality.it/blog/il-terribile-impatto-ambientale-degli-allevamenti-
intensivi-di-polli/



EMISSIONI GAS CLIMALTERANTI. La carne e suoi prodotti per tutte le fasi della lavorazione, sono i principali 

contributori nella emissione di gas serra.  

fino a 7,1 Gigatonnellate di CO2/anno) N.B. 1 Gigat. = 1 miliardo di tonn. CO2CO2 =>

In percentuale: 

- produzione di mangimi (45%),

- digestione mucche (39%), 

- decomposizione letame (10%),

- trattamento e trasporti (6%).

La maggior parte dai bovini (circa 65%).

Suini, pollame, bufali e piccoli ruminanti,

livelli tra il 7 e il 10%. (INEA, 2014). «Clima, consumo di carne da dimezzare……» di D. Affinito e M. Gabanelli 16/02/2020 Corriere della Sera

Emissioni Metano (CH4): 4,5 Gt eq/anno
Protossido di azoto (N2O): 2,3 Gt eq/anno. 

Fermentazione sostanza organica non digerita ed escreta nelle

deiezioni. Intrappola 84 volte più calore della CO2.

Le flatulenze da sole sono responsabili di circa il 30% delle

emissioni globali di metano.

Prodotto di processi biochimici nel terreno, dalle reazioni di

nitrificazione dell’ammoniaca presente nelle deiezioni, durante lo

stoccaggio del letame e nelle lettiere degli allevamenti, dei terreni sui

quali vengono distribuiti fertilizzanti azotati. Potente gas serra con

potenziale termico superiore da 200 a 300 volte quello della Co2.



L'agricoltura utilizza più acqua dolce di qualsiasi altra attività umana, 1/3 per il bestiame, di cui, il 98% produzione

mangimi. Lo studio fatto da Water Footprint, ha evidenziato come un chilo di carne bovina necessita di 15.415 litri

d’acqua, che diventano 4.325 per il pollame, 4.055 per i legumi e 322 per un chilo di verdura.

IL CONSUMO D’ACQUA:  impronta idrica per l’alimentazione del bestiame è molto alta. 

In sintesi, l’equivalente di 22 vasche da bagno per un chilo di polli,

27 vasche per un chilo di suini,

90 per un chilo di manzo.

L’acqua per la produzione zootecnica, è, in gran parte, verde (87,2%) => acqua piovana immagazzinata dal suolo e che

evapora dal terreno.

Una parte è acqua “grigia” (6,6%) => volume di acqua necessario a diluire gli inquinanti, fino al ripristino degli

standard di qualità delle acque) e “blu” , per l’irrigazione, (6,2%) => acqua prelevata dalla superficie o dalle falde

acquifere, utilizzata e non restituita. Nel complesso, severa riduzione risorse idriche ed ecosistemi acquatici.

Ad esempio, nella falda delle High Plans nel Kansas, l’aumento della produzione di bovini alimentati con mais

irrigato, ha portato a un grave esaurimento delle falde acquifere.

Fino a 2 miliardi di persone al momento stanno soffrendo per la scarsità di risorse idriche ed è probabile che questo 

numero cresca a 4-7 miliardi entro il 2050, ovvero più della metà della popolazione mondiale. 

https://www.pnas.org/content/109/9/3232?ijkey=b29a89250ba821e7de9f8b85f1e90743d039857e&keytype2=tf_ipsecsha
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/lo-spreco-che-non-si-vede-i-numeri-dell-impronta-idrica-globale
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/lo-spreco-che-non-si-vede-i-numeri-dell-impronta-idrica-globale
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/lo-spreco-che-non-si-vede-i-numeri-dell-impronta-idrica-globale


Gran parte delle emissioni proviene da pochi paesi ( U.S.A.,

Canada, U.E., Brasile, Australia, Nuova Zelanda) che

rappresentano il 43% delle emissioni globali prodotte

dall'agricoltura animale.
Da «Clima, mangiamo bresaola e carne in scatola. Ecco come 

distruggiamo l’Amazzonia»   di M. Gabanelli e S. Ravizza

E’ stato calcolato quanto suolo è necessario per produrre un

grammo di proteina animale. Bovini e ovini: 1,02 m2, maiale 0,13

m2, pollo 0,08 m2 di suolo.

CONSUMO DEI SUOLI 

Da «Clima, mangiamo bresaola e carne in scatola. Ecco come 

distruggiamo l’Amazzonia»   di M. Gabanelli e S. Ravizza



Da «Clima, mangiamo bresaola e carne in scatola. Ecco come distruggiamo l’Amazzonia»                               

di M. Gabanelli e S. Ravizza

La multinazionale brasiliana JBS, dopo aver preso dall’Amazzonia 46 milioni di ettari per pascoli, fattura 50 miliardi di

dollari l’a. Ma le popolazioni più deforestate continuano a essere le più povere del Brasile, come nel Pará (reddito medio,

4,3 mila dollari l’a., contro una media in Brasile di 8,7 mila) e il livello di povertà raggiunge oltre il 20% della popolazione.

Nel Parà solo nel 2017 sono stati denunciati 71 casi di schiavitù negli allevamenti. In tutta la regione amazzonica per fare

spazio ai pascoli le terre, le riserve delle popolazioni indigene sono occupate con la forza, e si conta un morto ogni 6 giorni.

IL PARADOSSO 

Tutto questo assicura almeno 

lavoro e migliori condizioni di vita 

dei Paesi esportatori? 

Forse non come dovrebbe……

https://imazon.org.br/en/will-meat-packing-plants-help-halt-deforestation-in-the-amazon/
http://www.gcfimpact.org/states?region=3215,states#perfil_plot-4
https://unearthed.greenpeace.org/2017/12/01/brazil-amazon-indigenous-violence-rondonia/


GLI EFFETTI 

SULLA SALUTE

Carni rosse potenzialmente cancerogene (gruppo

2A) e quelle trasformate (affumicate, salate,

stagionate), certamente cancerogene (gruppo 1).

Correlazioni con il carcinoma colon-retto, pancreas,

stomaco e prostata, oltre a malattie cardiovascolari e

diabete (Ag. Internazionale Ricerca sul Cancro

basata su 800 studi epidemiologici). Per le carni

bianche controindicazioni NON provate

controindicazioni provate. Allevamento intensivo: - riscontrate forme gravi di Salmonella

(sei volte in più, rispetto all’aperto); diffusione di Influenza

Aviaria, dalla mutazione di un virus a bassa patogenicità degli

uccelli acquatici, in un virus altamente patogeno di HPAI,

attraverso il passaggio nei polli domestici (FAO) .

Nel Regno Unito, 2/3 dei polli in vendita, positivi

alla contaminazione da Campylobacter, una causa crescente di

intossicazione alimentare.

https://www.cardiotool.net/2017/05/cuore-e-salute-piu-a-rischio-
con-le-carni-rosse-meno-con-carne-bianca/

https://www.osservatorioveganok.com/influenza-aviaria-h10n3-in-
cina-scoperto-primo-caso-di-contagio-umano/



Qualità carni. Animali allevati intensivamente e alimentati a grano,

producono carne con una concentrazione maggiore dei poco

salutari grassi saturi, con meno proteine e nutrizionalmente più

povera, rispetto agli animali da pascolo.

I polli, sono più vulnerabili, se stressati con diete povere e da

condizioni da allevamenti intensivi, contiene circa il triplo di grassi

e un terzo in meno di proteine dei polli di 40 anni fa.

In sostanza mangiare drasticamente meno carne rossa protegge la nostra salute e quella del pianeta. Secondo gli esperti si

può dare a tutti le proteine che servono, aumentando del 20% la produzione di legumi, e l’equivalente valore calorico

coltivando più grano, riso, patate, che richiedono anche un minor consumo di risorse (dal 15 al 50%).

Abuso antibiotici. Il 50 % utilizzati nel mondo e circa l’80% di

quelli usati negli Stati Uniti, per allontanare malattie inevitabili

negli allevamenti industriali, stanno creando superbatteri resistenti.

https://www.jedanews.com/assumiamo-antibiotici-carne-9-grammi/



PRODUZIONE DI CARNE SISTEMA INEFFICIENTE DI PRODUZIONE DEL CIBO :                                                                

rapporto consumo carni e valore nutritizio.   

TERRE EMERSE: 15.3 miliardi di ettari =>
Coltivazioni: 30%, 1,6 miliardi di ettari, 

di cui 1/3 coltivato per mangimi. 

Studio su impatto completo alimenti, dalla fattoria alla tavola, di

40 prodotti alimentari di 40 mila aziende agricole in 119 paesi:

Carne e latticini forniscono solo il 18% delle calorie e il 37%

delle proteine consumate a livello globale, a fronte di una

produzione che utilizza l’83% dei terreni agricoli, nonché 1/3

dell’acqua e 60% delle emissioni di gas serra di tutto il settore

dell'agricoltura. Per ogni 100 calorie di grano con cui nutriamo

gli animali, otteniamo circa 40 nuove calorie di latte, 22 calorie di

uova, 12 di pollo, 10 di maiale o 3 di manzo.

Pascoli e prati permanenti: 70%, oltre 

3,5 miliardi.

AGRICOLTURA: 1/3 (circa 5,1 miliardi)

In totale quindi, dei 5,1 miliardi di ettari di terra agricola, ben 4 miliardi di ettari sono utilizzati                     

per ottenere prodotti di origine animale. 

https://www.valigiablu.it/carne-alimentazione-cambiamento-climatico/

18 Gennaio 2019 Angelo Romano

https://josephpoore.com/Science%20360%206392%20987%20-%20Accepted%20Manuscript.pdf
https://josephpoore.com/Science%20360%206392%20987%20-%20Accepted%20Manuscript.pdf
https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/30/can-a-burger-help-solve-climate-change
https://i0.wp.com/www.valigiablu.it/wp-content/uploads/2019/01/Schermata-2019-01-03-alle-10.42.42.png
https://www.valigiablu.it/carne-alimentazione-cambiamento-climatico/
https://www.valigiablu.it/author/angelo-romano/


2) IMPATTO AMBIENTALE ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE

Un metro quadro di suolo investito a mais o soia, fornisce

annualmente circa 100 grammi di proteina.

Per i prodotti di origine animale, un metro quadro di suolo

produce:

13 grammi di proteina l’anno con polli da carne,

8 grammi se vi alleviamo suini,

1 grammo dai bovini.

La resa proteica dell’unità di suolo si riduce quindi di circa 

100 volte passando da mais o soia alla carne bovina. 

NON SEMPRE LOCALE = MINORE IMPATTO

Ad es. l’importazione di prodotti fuori stagione,

impatto sull’ambiente minore, della coltivazione

locale in serra o della conservazione dei prodotti di

stagione, poste in celle frigorifere per una

disponibilità annuale.

Se vi sono servizi aggiuntivi all’alimento fresco

(ad es. insalata lavata e tagliata, frutta presentata a

cubetti e confezionata etc.), il costo ambientale sarà

maggiore.

Ciò dimostra l’importanza nel correlare il concetto

di stagionale e locale, al momento di consumo dei

prodotti ortofrutticoli.

Tuttavia, tenere presente le enormi differenze legate alle diverse

forme di allevamento e le condizioni climatiche, che rendono

difficili valutazioni di carattere generale.



Ortaggi a radice e tuberi (cipolle, patate e carote), producono meno

emissioni di gas, per kg di prodotto (effetto medio pari a -0,52, -0,48 e

-0,42 rispettivamente), rispetto agli altri tipi di verdura e ortaggi.

Asparagi, sedano ed aglio, comportano meno utilizzo di acqua, per

kg di prodotto rispetto alle carote, alla lattuga e ai pomodori.

I frutti teneri, come i lamponi e le fragole, hanno un maggiore

impatto, causa refrigerazione e trattamento, trasporti lunghi,

maggiore consumo di acqua.

I Legumi, hanno introdotto benefici ambientali, nella rotazione delle

colture, per la riduzione dei consumi energetici, per la capacità di

fissare l’azoto e ridurre la dipendenza dai fertilizzanti chimici, (adatti

per la produzione biologica).

I processi del ciclo di vita che maggiormente contribuiscono 

all’emissione di gas serra e al consumo di energia, sono la 

coltivazione e la cottura. 



Cereali (pane, pasta, riso). Impronta carbonio relativamente ridotta, con l’eccezione del riso (produzione in risaia,

richiede irrigazione), rispetto ad altri gruppi alimentari, incluso gli integrali.

L’energia utilizzata per raffinare gli alimenti, può ridurre il tempo per trattare in casa il prodotto non raffinato e quindi

le richieste energetiche, ma nello stesso tempo, il pane integrale presenta una impronta del carbonio più bassa, rispetto a

quella del pane bianco raffinato, principalmente per una maggiore efficienza nell’utilizzo del grano.

L’avena ha i consumi idrici più alti di tutti i cereali, escluso il riso, per cui è particolarmente suscettibile al danno del

caldo e del secco, per questo è una specie ben adatta ai climi freschi e umidi.

Le colture agrarie producono poco meno di 6.000 (5.935) kcal per giorno e ne restituiscono sotto forma edibile (calorie

giornaliere disponibili per persona), 4.260 kcal (dopo le varie perdite in campo e trasformazioni in prodotti non

alimentari), con una resa del 72% (Berners-Lee ed al. - 2018).

Inoltre, il 40% delle calorie e il 60% delle proteine ottenuti dalle colture, vengono deviate all’alimentazione degli animali e

a loro volta degradate a rifiuti o prodotti di minore valore. Per sfamare 10 miliardi di persone entro il 2050, ci vorranno

scorte alimentari superiori del 50%, a patto che le emissioni di gas serra prodotte dall’agricoltura e dall’allevamento

diminuiscano di due terzi. («Science» del world Resource Institute).



3) COSA FARE?

Secondo l’Onu, senza correttivi entro il 2050, il consumo di

carne bovina, ad es., aumenterà del 69%. Parallelamente, i forum

mondiali si danno degli obiettivi: entro il 2050 bisogna ridurne il

consumo del 50%.
PUNTI CENTRALI:

- Un approccio in grado di offrire soluzioni multidisciplinari,

integrate, sia globali che locali, a fronte di interventi affrontati

solo su scala locale, come accade ora, che contemplino una

sinergia tra istituzioni, produttori e consumatori;

- la volontà politica nell’adottare misure anche drastiche ed

impopolari, nella elaborazione di strategie alternative nella

produzione e distribuzione dei prodotti alimentari;

- un cambiamento di paradigma culturale nella presa di

coscienza dei consumatori nell’approdare ad un consumo

consapevole degli impatti climatici degli alimenti che mangiamo

ogni giorno.

https://www.ciwf.it/nonnelmiopiatto/salute/dobbiamo-
davvero-produrre-di-piu/



Ma per invertire la tendenza bisogna fare i conti con

L’industria della carne e la sua lunghissima filiera: 

Allevamenti, macelli, trasformazione, 

confezionamento, trasporti, grande distribuzione, 

produttori di mangimi, veterinari, farmaci.

Circa 7 milioni di persone occupate nella U.E.,

ma non esiste una stima.

Ad es. nel conteggio non sono contemplati gli occupati

del trasporto, grande distribuzione, mangimistica,

veterinari, industria dei macchinari e del pellame.

Il fatto è che nessuno ha voglia di trovarsi disoccupato per il bene del pianeta. Allora c’è bisogno di una 

trasformazione radicale dell’intero sistema di produzione alimentare con metodi di allevamento migliori e minor 

consumo di carne da parte delle nazioni più ricche.                                                                          

Lo spazio per estendere ulteriormente gli allevamenti non c’è, salvo che si voglia continuare con la sciagurata politica di

deforestazione che ha caratterizzato gli ultimi anni e in particolare quello in corso.



POSSIBILI SOLUZIONI:

a) Approccio agro forestale di gestione del territorio,

attraverso processi di adattamento dei suoli e mitigazione

delle emissioni:

- mix di coltivazioni e pascoli;

- diversificazione dei sistemi di allevamento;

- rotazioni delle colture;

- analisi dei tempi nei differenti utilizzi dei terreni

(ad esempio quando dedicarli a pascolo, semina,

irrorazione, irrigazione), adattandola alle variazioni

stagionali, ondate di calore, variabilità delle

precipitazioni;

- l’introduzione di lombrichi, migliora la capacità del suolo

di trattenere il carbonio.

Uno studio del settore della carne bovina condotto in

Brasile ha stimato una riduzione fino al 25% delle

emissioni di gas serra migliorando la gestione dei pascoli e

cambiando l'uso dei suoli.

b) Limitare l'uso di fertilizzanti. 

In Cina, un massiccio programma ha coinvolto 21 milioni

di agricoltori che hanno monitorato e affrontato in modo

flessibile il loro impatto, registrando un aumento del 12%

dei rendimenti e un taglio del 20% delle emissioni,

rispetto agli agricoltori che non lo hanno fatto.

c) Investire in tecnologie innovative, in grado di ridurre

drasticamente le emissioni dal bestiame, ad es. mangimi

quali alghe e lipidi dietetici, foraggi ricchi in zuccheri, per

ridurre la fermentazione enterica o gli inibitori della

metanogenesi.

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20133417883


d) Indirizzare i sovvenzionamenti 

all’agricoltura zootecnica verso 

prodotti sostitutivi del bestiame,

favorendo alimenti a basso 

impatto sul clima.

f) Introduzione di tasse sulla carne,

per ridurne i consumi e/o rimuovere i

sussidi economici statali al settore

zootecnico nei paesi più sviluppati,

e/o rendere poco convenienti gli

allevamenti intensivi, aggiungendo i

costi legati ai danni ambientali e

sociali alla salute.

e) investire in programmi di

educazione alimentare, rivolti

all’industria alimentare, alle

scuole e alle università.

h) Rendere obbligatorie le

etichette di impatto ambientale

sugli alimenti:

- dare ai consumatori le

informazioni per capire

l’impatto dei cibi e supportare

il consumo sostenibile.

- destinare le sovvenzioni in base

al monitoraggio degli impatti

ambientali di ciascun

produttore e coltivatore.

(attenzione e responsabilità

sugli impatti dei prodotti che

vendono).

g) dare più attrezzature a quelle

popolazioni dove c’è un

allevamento di sussistenza per

renderlo più profittevole (FAO).



i) Ridurre gli sprechi (tale tema sarà trattato in un

seminario dedicato).

Un terzo del cibo viene sprecato nel mondo ogni anno.

Questo cibo costituisce il 28% dei terreni agricoli, per un

valore di 750 miliardi di dollari, l’equivalente del PIL

della Svizzera. Globalmente, si spreca ogni anno una

quantità di carne corrispondente a 12 miliardi di animali

allevati, per un valore di 486 miliardi di dollari. Questo

dato include 59 milioni di bovini, 270 milioni di suini e

più di 11 miliardi di polli.

l) Cambiare le abitudini di consumo.

Recenti analisi mostrano che, pur se implementate

tutte, queste tecniche non sarebbero sufficienti.

Si dovrà gioco forza ridurre in modo importante la

carne nella dieta dei paesi sviluppati.

Almeno 2 miliardi di persone in tutti i paesi, tra cui

Stati Uniti, Russia e Brasile, dovrebbero ridurre il

consumo di carne e agnello del 40%, limitandolo a 1,5

porzioni alla settimana in media.

In breve, Dieta con maggiore potenziale di mitigazione (preponderante componente vegetale (frutta, verdura, semi, cereali)

e animali a basso impatto, quali polli, suini, prodotti dell’acquacoltura), porta benefici nella qualità della vita, minori costi

per il servizio sanitario nazionale e all’ambiente. In particolare, una riduzione di 3 Gt CO2-eq/anno della dieta

mediterranea, 4-5 Gt CO2-eq/anno delle diete pescetariana (vegetariana + pesce) e flexitariana (80% vegetariana con carne

e latticini molto limitati), 6 Gt CO2-eq/anno di una dieta vegetariana pura, per raggiungere 8 Gt CO2-eq/anno con una

dieta vegana.




