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Con l’ OBIETTIVO di coniugare la qualità nutrizionale dei prodotti agroalimentari e l’impatto ambientale.

CRITICITÀ su cui intervenire:

- pratiche agricole (fertilizzazione del terreno, diserbanti, pesticidi/fitofarmaci, periodo e metodo di raccolta);

- trattamenti domestici (cottura, conservazione, modalità di consumo),

- processi tecnologici (pastorizzazione, congelamento, macinazione, essiccazione, etc.).

La «sostenibilità» rappresenta una importante sfida a livello globale, che coinvolge aspetti legati alla qualità, la salute, l’economia,      

i valori sociali, la governance e l’ambiente, con un approccio, dunque, multi-dimensionale.

POSSIBILI AZIONI: aumento efficienza produzione alimentare,                                                                                    

modifica diete, riduzione sprechi alimentari (rapporto FAO 2006).  

L’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

RUOLO CONSUMATORI: scelta di una “Dieta Sostenibile”, frutto di piccole decisioni quotidiane                                             

(quali cose mangiare o  qual’è la provenienza del cibo che acquistiamo) che possono avere un grande impatto.



1° PARADOSSO. ACCESSO ED ECCESSO DI CIBO                           

(un pianeta obeso che muore di fame)

2° PARADOSSO. UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI 

(nutrire le persone, gli animali o le auto)
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3° PARADOSSO. 

SPRECO ALIMENTARE: 

non sprecare per garantire cibo a tutti

DIETA SOSTENIBILE 

riconosciuta dall’UNESCO come bene protetto e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità dal 2010.

1) DIETA MEDITERRANEA (D.M.)

«Un regime alimentare variegato, ricco di frutta, verdura, cereali, preferibilmente integrali, legumi e olio

extravergine. Vi si osserva un consumo moderato di pesce, carne bianca e prodotti lattiero-caseari, nonché un

consumo molto modesto di dolci e carni rosse». (WHO - 2015) Inoltre, utile nella prevenzione delle patologie

Sono quelle diete a basso impatto ambientale, rispettose della biodiversità e degli ecosistemi,

culturalmente accettabili, accessibili, nutrizionalmente adeguate, sicure e salutari e che

contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale per le generazioni presenti e future,

nel contempo in grado di ottimizzare le risorse naturali e umane” - Food and Agriculture

Organization of the United Nations, FAO 2010.

50% produzione cerealicola 

destinata all’alimentazione 

umana, il 40% per 

biocarburanti e nutrimento 

bestiame



MODELLO DOPPIA PIRAMIDE ALIMENTARE ED AMBIENTALE Rappresenta una sintesi delle principali conoscenze

sull’alimentazione, dell’impatto che le nostre scelte hanno sul

Pianeta e potente strumento di educazione al consumo.

La Piramide Alimentare. Cibi suddivisi in fasce

orizzontali, per capacità nutrizionali. Salendo va

diminuita la frequenza di consumo.

Alla base, frutta e ortaggi, ricchi di nutrienti

(vitamine, sali minerali, acqua) e sostanze

protettive (fibre e composti bioattivi di origine

vegetale).

Verso la cima alimenti sempre più energetici.

La Piramide Ambientale. Gli stessi prodotti, ma suddivisi in funzione dell’ impatto sull’ambiente, utilizzando come

unità di misura i dati di impatto (per chilo o litro). Si ottiene una piramide capovolta che vede gli alimenti a maggior

impatto ambientale in alto e quelli a ridotto impatto in basso.

https://www.italiacircolare.it.la-doppia-piramide-barilla-in-cui-ambiente-e-alimentazione-sincontrano.aspx

https://www.italiacircolare.it.la-doppia-piramide-barilla-in-cui-ambiente-e-alimentazione-sincontrano.aspx/


Attraverso «l’analisi del ciclo di vita» (Life Cycle Assessment,

LCA): analizza tutte le fasi, da quella agricola (alla base di tutti gli

alimenti), alla distribuzione e, ove necessario, la cottura.

I principali carichi ambientali: emissioni gas serra, utilizzo

acqua e occupazione del suolo.

Rappresentati dai seguenti indicatori: «Carbon, Water and

Ecological Footprint» (a lato).

Negli ultimi anni, introdotto un nuovo indicatore,

il «Nitrogen Footprint», per gli impatti legati al rilascio

dell’azoto da parte delle attività agricole. In particolare a

causa dell’impiego dei fertilizzanti.

DETERMINAZIONE «IMPATTO AMBIENTALE» 
DEGLI ALIMENTI
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Misura le emissioni di gas serra in gco2 eq., sulla diagonale le

fasce di emissione per categorie di prodotti. Ovverossia, il

Biossido di Carbonio (CO2), il metano (CH4) ed il protossido di azoto

(N2O), anche legati all’uso di energia.

I principali contribuenti sono: gli allevamenti, i fertilizzanti di azoto,

l’energia impiegata nell’irrigazione e altri parti della catena

alimentare (es. trasformazione prodotti alimentari, distribuzione,

imballaggio, immagazzinamento, cottura).

IMPRONTA IDRICA 

Calcola il volume di acqua dolce utilizzato direttamente e

indirettamente lungo le diverse fasi della filiera per produrre un

alimento, facendo distinzione tra le varie fonti (per esempio,

l’acqua piovana e l’acqua da falda acquifera non valgono allo

stesso modo). Si misura in litri o metri cubi.

IMPRONTA DI CARBONIO (a dx) 
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IMPRONTA ECOLOGICA

Indicatore utilizzato per misurare l’area

biologicamente produttiva di mare e di terra,

necessaria a rigenerare le risorse consumate da una

popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti.

Si misura in metri quadrati o ettari globali.



https://ecocucina-d.blogautore.repubblica.it/2016/02/01/proteinedelfuturo-
legumi-3-buone-ragioni-per-mangiarli-ambiente/

LE TRE IMPRONTE TRA I PRODOTTI                                               

DI PIU’ LARGO CONSUMO



Impatto climatico e ambientale:                                              

la carne rossa ha il più alto impatto.

Ogni singola proteina nella produzione di manzo, emette CO2

oltre venti volte di più, rispetto alla produzione di fagioli.

Il manzo produce fino a 105 kg di gas serra, per 100 g di

proteine, mentre il tofu produce meno di 3,5 kg.

Consumo di suolo. Esaminando 42 diete con differenti contenuti di carne (0-340 g/giorno) e di grassi (20-45%/giorno)

è stata stimato che la richiesta di terreno agricolo pro capite all’anno, necessario per ogni tipologia di dieta, progrediva

via via che aumentava il contenuto di carne nella dieta. (studio Università di Oxford)

https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/meat_products_with_the_lar
gest_carbon/

2) Confronto impronte ecologiche                                      
di carne  e VERDURE  

Le diete a base di carne, dunque, producono quasi il doppio delle emissioni di gas serra al giorno rispetto ai vegetariani e

circa due volte e mezzo rispetto ai vegani, 3.3 tonn. di CO2, mentre un vegetariano 1.7 ed un vegano 1.5.

La dose massima giornaliera di questo alimento dovrebbe essere di 53 g/giorno per gli uomini e di 30 g/giorno per le donne. 

Ad oggi, i consumi registrati sono risultati pari a 91 gr/ giorno e 54 gr/giorno, rispettivamente.



Rotazioni Colturali

«Il consumo di carne potrebbe avere un impatto molto più 

grande della riduzione dei voli o dell’acquisto di un'auto 

elettrica». (J. Poore, ricercatore -Università di Oxford).

Anche tra le carni rosse ci sono numerose differenze:

se provenienti da bovini allevati su terreni disboscati, sono

responsabili di 12 volte più gas serra e usano 50 volte più terra,

di quelli che pascolano su terreni naturali.

Diete a base di verdure e legumi hanno, dunque,

un’impronta sul clima decisamente più bassa.

Secondo l’IPCC, entro il 2050 i cambiamenti dietetici ed una

maggiore propensione alle diete a base di vegetali e legumi,

potrebbero liberare diversi milioni di chilometri quadrati di

terra e ridurre le emissioni globali di CO2, fino a 8 miliardi

di tonnellate all’anno – circa il 21% delle emissioni odierne.

IMPATTO AMBIENTALE 

DIETE
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- Introduzione di energie rinnovabili in agricoltura;

- Modelli meno intensivi di produzione legati ai cicli produttivi

stagionali e locali;

- Individuazione di modelli più sostenibili, che includano i

consumatori nelle proprie scelte alimentari di acquisto e

consumo;

- Utilizzo di tutte le tecnologie disponibili, dalle avveniristiche

serre verticali ai più semplici orti di città;

- Produzione di alimenti vicino ai luoghi di consumo;

- Riduzione spreco di cibo nelle fasi di post-raccolta e successive.

3) Possibili strategie di intervento, secondo il 
modello “Post carbon food system”. Prevede:

Ciò richiede un cambiamento graduale della dieta sia nei Paesi più ricchi che in quelli cosiddetti emergenti, attraverso un

percorso di sensibilizzazione capace di modificare i comportamenti delle persone e generare un’adeguata consapevolezza

dell’importanza che ha l’adozione di stili di vita e alimentari positivi, allo stato, tutt’altro che acquisita.
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Da dati recenti su alimenti a base proteica,

emerge che il 75% delle persone consuma

carne bovina, mentre soltanto il 35%

consuma legumi e il 31% carne suina: vale

a dire che circa il 65% degli individui non

mangia mai legumi, mentre quelli che non

consumano mai carne bovina sono circa il

25%.
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4) TRANSIZIONE NUTRIZIONALE

La transizione nutrizionale è MALNUTRIZIONE. Alimenti ricchi in vitamine e minerali, quali frutta, verdura e

cereali integrali, sono stati sostituiti da alimenti ricchi in lipidi (in particolare grassi saturi), carboidrati semplici e proteine

animali, con conseguente aumento del rischio di sviluppare patologie connesse all’alimentazione.



CRITICITA’ economiche e socio-culturali: 

l’urbanizzazione, la standardizzazione di stili di vita => modelli alimentari globali (primo tra tutti il fast food), specie

tra i giovani, più economici e di facile accesso, più efficienti e funzionali nei processi di produzione, distribuzione e

preparazione, a scapito di un corretto equilibrio nutrizionale. Anche tra i meno giovani, «il consumo sostenibile»

rimane difficile da comprendere e tradurre in un modello alimentare.

E’ importante, dunque, lavorare per facilitarne la diffusione,

attraverso la comunicazione e la predisposizione di strumenti

utili (es. la cura delle etichette informative sulla confezione).

Ragioni che spingono le persone ad acquistare cibi pronti

Anche sul piano di costi, mangiare sostenibile non vuol dire

necessariamente spendere di più, ma certamente richiede

tempo per la scelta degli alimenti, privilegiando quelli ad alto

valore nutrizionale (pasta, o a base di cereali, legumi, alcuni

tipi di vegetali, frutta fresca e secca). La carne bianca, i

latticini a ridotto contenuto di grassi e le uova rappresentano

la fonte meno costosa di proteine animali.

La cultura della responsabilità



Gli stessi governi stanno iniziando a muoversi verso un

futuro più sostenibile. Misure e politiche, però, possono

contribuire solo in parte al successo della risposta globale.

Le azioni e soprattutto le scelte dei singoli individui

contribuiscono, nel lungo periodo, a consolidare ed

implementare la rotta a basse emissioni.

Nell’ultimo anno la minaccia del cambiamento climatico è riuscita a smuovere la coscienza di milioni di 

persone, indipendentemente da ceto sociale, genere, età, regione di appartenenza. 

Se i grandi emettitori faticano ad agire, noi possiamo dare il buon esempio – facendo seguire alle parole i fatti.

Non possiamo evitare la catastrofe climatica (il punto di non

ritorno) che incombe se, assieme a drastiche misure in altri

settori che divorano risorse non rinnovabili ed emettono gas

serra, non riduciamo in modo importante il consumo di

alimenti di origine animale e di carne in particolare.
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