
Esiste una dieta per salvare il 
pianeta?
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Produrre cibo ha un forte 
impatto ambientale
 Produrre cibo significa usare 

ACQUA, ARIA, TERRITORIO, 
LAVORO, CARBURANTI che 
emettono anidride 
carbonica e altri gas 
nell’atmosfera.

 SI INQUINA con sostanze 
chimiche, imballaggi, 
trasporto, industrie di 
trasformazione



L’impatto lascia 
un’impronta, ossia , 
ciò che ciascun cibo e 
ciascuno di noi lascia 
sull’ambiente.

 IMPRONTA ECOLOGICA 

     (Ecological Footprint) 

misura la capacità della terra di rigenerare le 
risorse impiegate per la produzione del singolo 
alimento

 IMPRONTA DI CARBONIO 

    (Carbon Footprint)

 misura le emissioni dei gas a effetto serra 
durante il suo ciclo di vita e il loro impatto

 IMPRONTA IDRICA 

      (Water Footprint)

 misura invece il consumo di acqua.







Per produrre 1 kg di 
carne di manzo si 
immettono 
nell’atmosfera 36,4 kg 
di CO2 e sono necessari 
circa 15.500 litri 
d’acqua e 7 kg di 
alimenti vegetali. 





Cereali, frutta e verdure sono gli alimenti con 
il minore impatto in termini di consumo di 
risorse idriche. 





Nel frattempo 
cosa succede 
all’ambiente??

o scioglimento 
dei ghiacci

o innalzament
o del livello 
del mare

o calamità naturali 
come esondazioni e 
tempeste

o assottigliamento 
dello strato di 
ozono

o acidificazione degli 
oceani

o costante e 
crescente 
desertificazione



E che cose succede alle persone ?

o Maggiore resistenza agli antibiotici
o Manifestazione di malattie umane nuove, soprattutto virali (per 

esempio epidemie influenzali)
o Danni da inquinamento
o Carenza di terreni destinati alla produzione di alimenti per 

consumo umano e aumento di terreni adibiti alla produzione di 
mangime animale

o Cambiamenti climatici repentini (stagioni secche e piovose) ne 
abbiamo evidenti dimostrazioni giorno per giorno, fa caldo di 
inverno fa freddo d’estate

o Maggiore incidenza di malattie legate all’eccessivo consumo di 
grassi e proteine animali: patologie cardiovascolari, cancro, diabete, 
ipertensione, obesità



L’uomo 
vive nella contraddizione





















…allora esiste una dieta che può salvare 
il pianeta?

Riconosciuta ormai come dieta migliore per l’individuo 
nell’ottica del mantenimento di un buono stato di salute 
dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) e dalla FAO 
e dal 2010 inserita dall’UNESCO fra i beni culturali 
immateriali dell’umanità. 









iL piatto sano è anche sostenibile

















Grazie per l’attenzione!!
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