
ALLEGATO 1 - Contenuti degli incontri dedicati al 

rapporto alimentazione e cambiamento climatico 
Premessa 

Negli ultimi cento anni la temperatura media del pianeta è aumentata di 0,74°C. 

L’ultimo decennio è stato il più caldo dal 1880 (prima non si rilevavano regolarmente 

le temperature) e le previsioni non lasciano ben sperare: gli scenari disegnati dall’IPCC 

prevedono che da qui al 2100 la temperatura crescerà ancora fra 1,8 e 4°C. La causa 

principale è l’incremento delle emissioni di CO2 e di altri gas serra: queste tra il 2000 

e il 2030 potrebbero passare da 9,7 a 36,7 miliardi di tonnellate all’anno. I 

cambiamenti climatici non significano solo aumento delle temperature, ma anche 

trasformazione dei sistemi climatici, con serie ripercussioni su ecosistemi e attività 

umane. Nei mari, ad esempio, il riscaldamento delle acque di un grado centigrado può 

uccidere le uova di centinaia di specie e ridurre la concentrazione di ossigeno, con 

conseguenze gravissime per gli esseri viventi che le abitano. 

Secondo il Food Climate Research Network il sistema agroalimentare è tra le prime 

cause di inquinamento ambientale: dalla produzione al consumo, ovvero iniziando 

dalla coltivazione e l’allevamento e passando per la trasformazione, il 

confezionamento, la distribuzione, la vendita, il consumo fino allo smaltimento dei 

rifiuti, si calcola che in Europa esso sia responsabile per un terzo delle emissioni di gas 

serra  

Quanto pianeta consumiamo? Se pensiamo a un piatto di spaghetti o a un arrosto con 

le patate o a un minestrone fumante sappiamo dire quale strada abbiano percorso i 

cibi che compongono il nostro piatto? Per pescare, ad esempio, il merluzzo del nostro 

fishburger sono serviti: carburante per l’imbarcazione, le reti di nylon per la cattura, 

le celle frigorifere per la conservazione, gli imballaggi di plastica per il 

confezionamento, i camion per la distribuzione dai mercati all’ingrosso ai fast-food, 

alle pescherie e ai supermercati. 

Ognuno di questi passaggi ha degli effetti sull’ambiente come, ad esempio, 

l’emissione in atmosfera di anidride carbonica (che contribuisce al surriscaldamento 

del Pianeta). Il riscaldamento globale, la desertificazione e la perdita di biodiversità 

sono solo alcuni dei cambiamenti che il Pianeta sta subendo anche a causa di come si 

produce e consuma il cibo. Un’alimentazione sostenibile prevede il consumo di cibo 

sano, con una bassa impronta in termini di uso di suolo e di risorse idriche impiegate, 

con basse emissioni di carbonio e azoto, attento alla conservazione della biodiversità 

e degli ecosistemi, ricco di prodotti locali e tradizionali, equo e accessibile per tutti.  



Titoli e argomenti dei temi trattati nelle tre lezioni 

ALLEGATO 1 – A - Prima lezione  

 1 Dove tutto inizia e finisce - rispettiamo ogni goccia d’acqua - Il principale 

regolatore del clima del pianeta e, allo stesso tempo, la prima vittima dei 

cambiamenti climatici è il ciclo dell’acqua attraverso il water print. 

 2 Cibo, non merce - Scegli l’agricoltura sostenibile - Il sistema alimentare 

dominante oggi è basato su un modello industriale che dipende da fertilizzanti 

e pesticidi di sintesi e dai combustibili fossili, mentre l’agricoltura sostenibile 

segue alcuni principi guida per produrre nel rispetto dell’ambiente. 

 3 La biodiversità è amica del clima - Mangia plurale - La diversità biologica è il 

fondamento della sicurezza alimentare: avere a disposizione molte varietà, 

ciascuna adatta a condizioni climatiche diverse, permette di adeguare la 

produzione in caso di cambiamenti ambientali. 

ALLEGATO 1 – B - Seconda lezione 

 4 Il cibo fa troppi chilometri - Mangia locale, pensa globale - Molti alimenti che 

consumiamo quotidianamente sono prodotti molto lontano da noi. Conoscere 

e privilegiare le produzioni locali è cruciale per mitigare l’impatto del cibo 

sull’ambiente e del ciclo del packaging per la conservazione e trasporto. 

 5 Ogni gusto a suo tempo - Scegli prodotti di stagione - Riscoprire la stagionalità 

degli alimenti significa saperli acquistare nel periodo dell’anno in cui sono 

naturalmente disponibili nel luogo in cui sono venduti. 

 6 Che faccia ha il tuo cibo? - Acquista da chi produce! - Ridurre il numero di 

passaggi ha tanti vantaggi: si risparmia energia e, dunque, si causano meno 

emissioni. 

ALLEGATO 1 – C - Terza lezione 

 7 La qualità conviene – mangia meno e meglio - Se acquistiamo meno cibo 

possiamo spendere meno scegliendo prodotti di qualità: buoni, puliti e giusti. 

 8 Un taglio alla carne - Riscopri i legumi – Variare la dieta, alternando proteine 

animali con proteine vegetali, aiuta l’ambiente e soprattutto la nostra salute. 

 9 Produrre per buttare? - Usa gli avanzi, evita gli sprechi - È importante tornare 

a dare al cibo il giusto valore: non deve essere trattato come una merce né 

diventare uno scarto. 

 10 Consumatore a chi? - Diventa co-produttore - Con le nostre scelte possiamo 

indirizzare i comportamenti economici e produttivi verso una maggiore 

sostenibilità. 


