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Doppia piramiDe 2016
Un fUtUro più sostenibile dipende da noi



Il mondo contemporaneo è attraversato da un’im-
portante emergenza alimentare. Il cibo che sceglia-
mo di mangiare, la filiera con cui lo produciamo, i 
modi e i luoghi in cui lo consumiamo e la sua distri-
buzione sbilanciata nelle diverse zone del Pianeta 
incidono profondamente sui meccanismi che rego-
lano la nostra società e la nostra epoca.
Negli ultimi anni è nata l’esigenza di mettere a con-
fronto i diversi punti di vista degli attori coinvolti 
lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola. Fin dalla 
sua nascita nel 2009, il Barilla Center for Food & 
Nutrition si è posto come piattaforma privilegia-
ta per questo dialogo corale e ad ampio raggio sui 
temi del cibo e della nutrizione. Lo scopo del BCFN 
è promuovere un’analisi multidisciplinare tra le di-

verse competenze, offrendo soluzioni e proposte e 
mettendo la scienza e la ricerca in comunicazione 
con le decisioni politiche e le azioni governative. Il 
BCFN dedica un’area di studio e ricerca a ogni tema 
cruciale legato al cibo e alla nutrizione, per affron-
tare le sfide attuali e future: dal problema dell’acces-
so al cibo e della sua distribuzione nel mondo (Food 
for All) al riequilibrio dell’instabile rapporto tra cibo 
e salute attraverso corretti stili di vita (Food for Heal-
th), dalla riflessione sulla filiera agroalimentare e la 
valutazione dell’impatto della produzione sull’am-
biente (Food for Sustainable Growth) alla storia del 
rapporto tra l’uomo e il cibo per cercare in essa delle 
buone soluzioni per l’attualità (Food for Culture).

barilla Center
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Dire “basta” non basta più. Il nostro pianeta non può continuare a essere obeso e affamato. Non può 
buttare ogni anno le risorse alimentari che basterebbero a sconfiggere la fame. Né può privilegiare
la produzione di biocarburanti per le nostre auto alle bocche di chi ha fame. Con la presentazione
del Food and Nutrition Sustainability Index, proporremo soluzioni 
per superare il presente, trasformandolo in un futuro migliore 
per tutti. Il mondo ha fame di gente come te, cambiamolo insieme. 
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D
i tutte le numerose emergenze mondiali, 
quella della sostenibilità del sistema alimen-
tare potrebbe sembrare meno prioritaria. Ma 

non è così: tra le cause scatenanti di una situazione 
globale tanto complessa come quella attuale (riscal-
damento globale, conflitti, migrazioni e crisi econo-
mica) i paradossi che affliggono il “sistema cibo” oc-
cupano un posto di assoluto primo piano. Purtroppo 
siamo ancora troppo pochi a saperlo e a capirne le 
implicazioni.
L’agricoltura, infatti, genera gran parte delle emissio-
ni di CO

2
 che provocano i cambiamenti climatici. Ed 

è anche per le conseguenze di questi cambiamen-
ti che aumenta la sofferenza di intere popolazioni 
e quindi la loro necessità di migrare, alla ricerca di 
cibo, di terre da coltivare e di fonti di acqua potabile. 
Inoltre, l’attuale sistema agroalimentare, fondato su 
un’errata percezione del valore del cibo e su una 
visione miope di come esso debba essere prodot-
to e consumato, è cresciuto in modo insostenibile. 
Trainato forse più da ragioni economiche e finanzia-
rie che dalla ricerca di benessere condiviso, non ha 
tenuto in sufficiente considerazione la scarsità delle 
risorse naturali (acqua, terra e aria) e i danni arreca-
ti dalla malnutrizione. L’assenza o la scarsità di cibo 
sano, infatti, oggi colpiscono sia chi vive nelle aree 
più vulnerabili del globo, quelle dove ancora oggi 

si contano centinaia di milioni di persone denutrite, 
sia i Paesi apparentemente più benestanti, dove die-
te squilibrate comportano sovrappeso e obesità (a 
loro volta causa di malattie) per oltre due miliardi di 
persone. 
Per ritrovare la giusta via di sviluppo e per ridurre 
le diseguaglianze, ognuno deve fare la sua parte. Il 
primo passo, tanto semplice quanto trascurato, può 
essere quello di seguire un’alimentazione sostenibi-
le, come quella suggerita dalla Doppia Piramide del 
BCFN, che tutela il nostro benessere riducendo l’ im-
patto ambientale. Per agevolarvi in questo percorso, 
anche quest’anno vi proponiamo i risultati delle no-
stre ricerche: studi e riflessioni che ci vedono impe-
gnati dal 2010 (anno in cui abbiamo pubblicato la pri-
ma edizione della Doppia Piramide) a capire sempre 
meglio i collegamenti tra alimentazione e benessere, 
tra cibo e ambiente.
In questa edizione, in particolare, leggerete qual-
cosa di nuovo relativo ai risultati del summit COP21 
di Parigi; a tutto ciò che si sta facendo nel mondo 
per gestire il cibo nelle città in continua crescita; alle 
controverse diete “di moda”, che troppo spesso ci in-
ducono a scelte alimentari meno sostenibili, per noi 
e per il Pianeta, di quanto vorremmo. 
Buona lettura.

l’eqUilibrio 
del pianeta 

è in mano al Cibo
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Da sempre siamo consapevoli che la nostra salute 
è fortemente condizionata dalle scelte alimenta-
ri che facciamo, giorno per giorno. Oggi sappia-
mo che la produzione di cibo condiziona anche 
la qualità dell’ambiente che ci circonda. Una con-
sapevolezza cresciuta grazie anche agli studi del 
Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN), che 
dal 2009 misura la rilevanza di questo impatto, 
cercando di capire come sia possibile ridurlo adot-
tando uno stile alimentare sostenibile sia per le 
persone sia per il Pianeta. 
Sin dalle prime analisi del BCFN è emerso che gli 
alimenti a minore impatto ambientale sono gli stes-
si per i quali i nutrizionisti consigliano un consumo 
maggiore, mentre quelli con un’impronta ambien-
tale più alta sono quelli che andrebbero consuma-
ti con moderazione. Una conclusione importante, 
che è alla base di un modello grafico – ormai molto 
noto – che alla classica piramide alimentare (i cui 
principi coincidono con quelli della dieta mediter-
ranea) affianca una nuova piramide (capovolta) 
“ambientale”, nella quale gli alimenti vengono clas-
sificati in base alla loro impronta ecologica (Ecologi-
cal Footprint), ossia l’impatto che la loro produzione 
può avere sull’ambiente. Il messaggio veicolato dal-
la Doppia Piramide BCFN è semplice e diretto: una 

dieta sana per le persone lo è anche per il Pianeta.
Dal 2010 il fondamento scientifico della Doppia 
Piramide si è arricchito di anno in anno (lo testi-
moniano le ben sette edizioni di questo documen-
to) fino a diventare un riferimento internazionale 
per chi si occupa di sostenibilità in ambito agroa-
limentare. Ogni edizione ha approfondito aspetti 
ulteriori legati agli impatti ambientali degli alimen-
ti, raccogliendo nuovi dati e ricerche scientifiche. 
Dall’analisi delle esigenze nutrizionali di bambini e 
adolescenti alla valutazione della sostenibilità eco-
nomica delle diete, fino allo studio delle tendenze e 
delle politiche alimentari internazionali. 
La Doppia Piramide è comparsa su molte pubbli-
cazioni scientifiche, comprese quelle della FAO, e 
ha fatto parlare di sé in diverse occasioni a livello 
internazionale. 
Con la settima edizione della Doppia Piramide, por-
tando ulteriori evidenze e studi, il BCFN vuole ricor-
dare a tutti – anche alla luce di quanto emerso dalla 
conferenza COP21 di Parigi relativamente all’impat-
to dei sistemi agricoli sul cambiamento climatico e 
alla crescente importanza che sta assumendo il cibo 
nel dibattito politico e socio-culturale – quanto sia 
importante andare avanti nello studio e nella pro-
mozione di stili alimentari realmente sostenibili.

IL LEGAME TRA CIBO 
E AMBIENTE
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ALIMENTAzIONE
E sALuTE

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza 
dell’influenza che l’alimentazione ha sul benes-
sere delle persone ha portato all’elaborazione di 
diverse linee guida nutrizionali per la prevenzio-
ne delle malattie croniche non trasmissibili. Il 
BCFN le ha studiate attentamente nel corso degli 
anni, scoprendo che, se messe a confronto, risul-
tano convergere sui principi alla base del model-
lo alimentare mediterraneo, rendendolo uno dei 
più efficaci in termini di benessere e prevenzione 
delle patologie croniche.

LA DIEtA mEDItErrANEA

La dieta tradizionalmente adottata nei Paesi dell’a-
rea del Mediterraneo si caratterizza per la sua va-
rietà e per il suo spiccato equilibrio nutrizionale: 
prevede, infatti, un elevato consumo di verdura, le-
gumi, frutta fresca e secca, olio d’oliva e cereali (per 

un 50% integrali); un moderato consumo di pesce e 
prodotti caseari; un ancora più moderato consumo 
di carne rossa, carne bianca e dolci1. Il corretto equi-
librio nutrizionale della dieta mediterranea è emerso 

per la prima volta negli 
anni Settanta dallo Studio 
dei sette Paesi del biologo 
e fisiologo Ancel Keys2, 
che ha messo a confron-
to le diete di sette diver-
si Paesi per verificarne i 
benefici e i punti critici. 
Fu proprio la sua analisi 
scientifica a far notare per 
la prima volta l’esistenza 
di forti correlazioni tra il 
modello alimentare adot-

tato dalle persone e il rischio d’insorgenza di malattie 
croniche, in particolare cardiovascolari. 

La copertina del TIME che 
consacrò Ancel Keys alla storia, 
13 gennaio 1961.

BCfN



151514

Negli anni a seguire molte altre ricerche hanno ap-
profondito il rapporto tra alimentazione e salute, 
confermando che l’adozione di un’alimentazione 
mediterranea è correlata a un basso tasso di mor-
talità3, una minore incidenza di malattie cardio-
vascolari4, di disfunzioni metaboliche5 e di alcune 
tipologie di tumori6. A più di trent’anni dai primi 
studi sulla dieta mediterranea, non sono ancora 
emerse evidenze scientifiche che ne contraddica-
no gli effetti positivi. Inoltre, come vedremo, se-
condo studi recenti7 adottare una dieta mediterra-
nea garantirebbe anche maggiore longevità. 

Per la sua unicità in termini di conoscenze prati-
che e tradizioni, e la convivialità che la contraddi-
stingue, la dieta mediterranea è stata riconosciu-
ta dall’UNESCO come patrimonio immateriale 
dell’umanità8.
Ad essa si è ispirata anche l’attività di informazio-
ne ed educazione alimentare promossa dall’U.S. 
Department of Agriculture a partire dai primi anni 
Novanta, che portò nel 1992 alla pubblicazione 
della prima edizione della piramide alimentare9 – 
riproposta dalla FAO nel 199710 – per tradurre in 
maniera sintetica le indicazioni scientifiche pre-
senti nelle Dietary Guidelines for Americans, le linee 
guida nutrizionali per la popolazione. 

Lo schema della piramide permette di comunicare, 
in maniera semplice e immediata, quali sono gli ele-
menti che compongono un’alimentazione equilibra-
ta11 e quali le porzioni consigliate. Nello schema gli 
alimenti vengono rappresentati su diversi livelli: via 
via che si sale verso il vertice se ne suggerisce una 

minore frequenza di consumo. Nessuna categoria 
resta esclusa dalla piramide, perché la varietà è uno 
dei principi cardine della corretta alimentazione. 
Nel corso degli anni, diverse istituzioni e centri di 
ricerca – tra cui l’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità), il CIISCAM (Centro Interuniversita-
rio Internazionale di Studi sulle Culture Alimen-
tari Mediterranee) e la Harvard School of Public 
Health – hanno elaborato campagne di comunica-
zione basate sull’immagine della piramide alimen-
tare. Le diverse versioni via via pubblicate12 parto-
no da una base scientifica comune, che viene poi 
adattata a seconda del pubblico al quale si rivolge. 

Per esempio, vengono elaborate soluzioni diverse 
a seconda dell’età (numerose sono le piramidi mo-
dificate allo scopo di indicare la corretta alimenta-
zione dei bambini), tradizioni culturali, abitudini 
nutrizionali. Inoltre, negli ultimi anni, lo schema è 
stato spesso integrato da raccomandazioni per un 
corretto stile di vita, come la quantità di acqua da 
bere, il tempo da dedicare all’attività fisica, ecc.

1 Trichopoulou et al., 2003.
2 Keys et al., 1970; Keys et al., 1980.
3 Trichopoulou et al., 2003.
4 Fung et al., 2009; Lopez-Garcia et al., 2014; Estruch et al., 2013.
5 Babio et al., 2014.
6 Couto et al., 2014. 
7 Cros-Bou et al., 2014; Sears, Ricordi, 2011.
8 Saulle, La Torre, 2010; Unesco, 2010.
9 USDA, 1992.
10 FAO/WHO, 1997.
11 OMS, 2000; CIISCAM, 2009; Harvard School of Public Health, 
2011.
12 EUFIC, 2009; FAO, 2014.

PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ

Dal 2001 l’UNESCO, oltre alla ben nota lista 
dei siti patrimonio dell’umanità, ha inizia-
to a stilare un elenco di patrimoni culturali 

immateriali dell’umanità, antiche tradizioni (rap-
presentazioni, conoscenze, oggetti, strumenti) che 
le comunità riconoscono come parte del loro patri-
monio culturale.
Tra questi, nel 2010, è stata inserita anche la die-
ta mediterranea, perché «rappresenta un insieme 
di abilità, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni 
che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le 
colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la 
trasformazione, la preparazione e, in particolare, il 
consumo di cibo. La dieta mediterranea è caratte-
rizzata da un modello nutrizionale rimasto costante 
nel tempo e nello spazio, costituito principalmente 
da olio extravergine di oliva, cereali, frutta fresca 

o secca, verdure, una moderata quantità di pesce, 
latticini e carne, molti condimenti e spezie, il tutto 
accompagnato da vino o infusi, sempre nel rispetto 
delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la die-
ta (dal greco diaita, o stile di vita) mediterranea è 
molto più che un semplice modello nutrizionale: 
promuove la convivialità, poiché il pasto in comune 
è alla base dei suoi costumi sociali e delle festività 
condivise, e ha dato luogo a un notevole corpus di 
conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggen-
de. Questa dieta si fonda sul rispetto per il territorio 
e la biodiversità […]13».

13 UNESCO, Commissione Nazionale Italiana, archivio News. “La Die-
ta Mediterranea è patrimonio immateriale dell’Umanità”: www.une-
sco.it/cni/index.php/archivio-news/174-la-dieta-mediterranea-e-patri-
monio-immateriale-dellumanita.
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LA NUtrIzIONE PEr ChI CrESCE

È noto il ruolo fondamentale dell’alimentazione nella 
crescita dei bambini e degli adolescenti; per questo il 
BCFN ha deciso di prendere in considerazione le loro 
esigenze nutrizionali, valutando se la dieta mediter-
ranea sia anche in questo caso la più indicata.
Dallo studio sono emerse le necessità specifiche di 
chi è nella fase dello sviluppo. Durante il periodo 
della prima infanzia – caratterizzato da una crescita 
molto rapida e dalla sintesi di nuovi tessuti – è ne-
cessario fornire al bambino una quantità bilanciata di 
energia: nel primo anno di vita, infatti, il fabbisogno 
energetico per la crescita è notevole, ma si riduce ra-
pidamente, passando dal 35% del primo mese di vita 
al 5% del primo anno. 
I carboidrati (amidi e zuccheri) costituiscono, in ter-
mini quantitativi, la prima e più importante fonte 
energetica dell’organismo; forniscono energia a tutti 
i tessuti, soprattutto al cervello e ai globuli rossi, che 
usano solamente il glucosio come “carburante” per le 
attività cellulari.
I grassi rappresentano per il bambino una fonte di 
energia e di acidi grassi essenziali, e la loro assunzio-

ne dovrebbe passare attraverso alimenti come il pe-
sce e la frutta secca; mentre per i condimenti vanno 
preferiti gli oli vegetali, in particolare quello extra-
vergine di oliva, che consente anche un assorbimen-
to ottimale delle vitamine liposolubili (A, D, E, K). Le 
proteine sono il principale componente strutturale di 
tutte le cellule del corpo14: funzionano da enzimi, re-
cettori sulle membrane, trasportatori e ormoni. 
Fonti ottimali di proteine di alta qualità sono latte, 
uova, carne, pesce, formaggio e alcuni prodotti di 
origine vegetale, come soia, legumi e i derivati dal 
grano. Accanto ai principali macronutrienti, gli ele-
menti essenziali di una corretta alimentazione per i 
bambini in età prescolare e scolare sono le vitamine 
e i minerali.
L’adolescenza, invece, è il periodo in cui avviene il 
passaggio dalla condizione prepuberale a quella adul-
ta, ed è caratterizzato da importanti cambiamenti 
a livello fisico, psichico e sociale, accompagnati da 
maggiori fabbisogni sia quantitativi sia qualitativi di 
nutrienti, vitamine, sali minerali, fibre e acqua. 

14 Institute of Medicine of the National Academic Press, 2005.

In questa fase, è facile che si manifestino carenze di 
ferro e calcio, i cui livelli adeguati sono il risultato 
di entrate (dieta, alimenti fortificati e integratori) 
e uscite bilanciate, che nel caso dei bambini e degli 
adolescenti aumentano con la crescita, le infezioni 
e, nelle femmine, con l’inizio delle mestruazioni15. 
È quindi importante che nella fase adolescenziale 
si consumino alimenti ricchi di ferro, come le car-
ni magre e il pesce, i legumi, i vegetali di colore 
verde scuro, le noci, i cereali arricchiti di ferro. An-
che il calcio ricopre una funzione essenziale nell’or-
ganismo dell’adolescente in rapida crescita, perché 
entra nella composizione delle ossa e dei denti. È 
dunque importante che i ragazzi scelgano cibi ric-
chi di calcio e vitamina D, in particolare le ragazze, 
che un domani, con la comparsa della menopausa, 
saranno più esposte al rischio di osteoporosi. L’a-
dolescenza è, infine, il periodo in cui i fabbisogni 
alimentari diventano più simili a quelli degli adulti.
In Italia, negli ultimi decenni si è verificato un 
allarmante aumento del numero di giovani in so-
vrappeso o con problemi di obesità. Dalle indagini 
di “Okkio alla Salute 2014” emerge che, nella pa-
tria della dieta mediterranea, i bambini in sovrap-

peso sono il 20,9% e quelli obesi il 9,8%, compresi 
i severamente obesi che da soli sono il 2,2%16, con 
una maggiore concentrazione nelle regioni del 
Sud e del Centro. 
Una delle principali cause di questo fenomeno è 
la diffusione di abitudini alimentari scorrette e di-
stanti dalla dieta mediterranea, che non favorisco-
no una crescita armonica dei giovani e facilitano 
l’aumento di peso. Per questo motivo, è sempre più 
importante promuovere una dieta sana durante 
l’infanzia e l’adolescenza, che favorisca uno stato 
di salute, una crescita e uno sviluppo cognitivo ot-
timali, e che contribuisca alla prevenzione di ma-
lattie croniche in età adulta. In linea con questa 
necessità, a partire dal 2011 il BCFN ha sviluppato 
il modello della Doppia Piramide dedicata a chi 
cresce, che fornisce indicazioni utili all’educazio-
ne alimentare dei più piccoli e degli adolescenti.

15 Ramakrishnan, Yip, 2002.
16 Indagine “Okkio alla Salute 2014”: http://www.epicentro.iss.it/
okkioallasalute/pdf2015/SINTESI_16gen.pdf.
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occhi per esempio vengono acquistati più spesso, così 
come quelli vicino alle casse (se in un supermercato 
la frutta e la verdura fossero collocati lì, le loro vendite 
aumenterebbero)20. L’efficacia aumenta negli ambien-
ti in cui il nudging non coesiste con altri interventi di 
marketing, come nelle mense scolastiche21. Il profes-
sore Brian Wansink22 ha ideato la “mensa intelligen-
te”23 in cui, cambiando il posizionamento dei cibi o il 
modo in cui vengono proposti, si portano gli studenti 
a modificare i propri comportamenti alimentari. Per 
esempio, spostare i broccoli dalla metà all’inizio del 
banco self-service comporta un incremento del loro 
consumo dal 10% al 15%; mettere i gelati in un fre-
ezer con un coperchio scuro ne riduce notevolmente 
le vendite; promuovere l’uso di vassoi incrementa il 
consumo di verdure (senza, se ne mangia il 21% in 
meno); una tazza da 400 grammi rispetto a una da 
500 riduce il consumo di cereali a colazione del 24%; 
offrire esplicitamente un piatto di insalata aumenta 
di un terzo il suo consumo, mentre collocarla nei 
pressi delle casse lo triplica.
Da un altro studio, effettuato nella mensa di un’uni-
versità inglese24, emerge che quando la frutta viene 
sistemata nelle prime file del buffet, davanti ai dolci 
e in porzioni già preparate, il suo consumo aumenta 
del 26% rispetto a quando è esposta in cestini vici-

no alla cassa. In un’analoga sperimentazione25, nella 
mensa di un ospedale, i cibi più sani sono stati messi 
nei ripiani ad altezza occhi e gli altri negli scaffali più 
in alto o più in basso; sono state inoltre distribuite 
bottigliette di acqua in tutti i frigoriferi. Grazie a que-
sti piccoli cambiamenti il consumo di cibi meno sani 
si è ridotto del 5%, quello delle bevande zuccherate 
dell’11% e il consumo delle bevande naturali è au-
mentato del 4%. Si è anche osservato che, grazie alla 
maggiore visibilità, gli acquisti di bottigliette d’acqua 
sono cresciuti addirittura del 26%.
Il nudging è stato ampiamente utilizzato soprattutto 
negli Stati Uniti per contrastare l’obesità e anche per 
promuovere comportamenti ecosostenibili in cam-
po alimentare, in particolare per quanto riguarda la 
riduzione del consumo di carne26 e il contenimento 
degli sprechi alimentari27.

Il nudging o choice architecture è un concetto in-
trodotto nel 2008 da due ricercatori americani17 
e basato sull’idea di paternalismo “libertario” o 

“soft”: se guidate dolcemente nel loro processo de-
cisionale, senza imposizioni o veri e propri divieti, 
le persone sono più propense a modificare i propri 
comportamenti.
Il nudging rappresenta anche un metodo efficace 
per portare i consumatori verso un’alimentazio-
ne più sana e sostenibile18. Le case, i ristoranti, le 
mense scolastiche, gli uffici, sono tutti luoghi in 
cui azioni realizzate con il metodo del nudging 
risultano più efficaci per promuovere comporta-
menti alimentari corretti rispetto a modalità più 

costrittive. Lo ha dimostrato uno studio effettuato 
in una mensa scolastica svedese19 dove sono state 
imposte agli alunni giornate di dieta vegetariana 
provocando un effetto boomerang: in quei giorni 
gli studenti sceglievano di non mangiare a scuola o 
di portarsi il pasto da casa.
Promuovere invece interventi che influenzino in-
direttamente le nostre azioni è spesso la soluzione 
migliore. Si sa, per esempio, che l’ambiente fisico 
incide più di quanto si pensi sulle scelte individuali, 
e che anche azioni apparentemente banali come la 
diversa sistemazione dei cibi sugli scaffali possono 
essere metodi efficaci per spingere le persone verso 
determinati acquisti: i prodotti posti all’altezza degli 

NUDGING 
E ALImENtAzIONE

17 Thaler, Sunstein, 2008.
18 Sunstein, 2014; Gronow, Warde, 2001.
19 Arvola, Liedgren, 2014.
20 Goldberg, Gunasti, 2007.
21 Lehner, Mont, Heiskanen, 2015.
22 Professore presso la Cornell University.
23 Marino, Pratesi, 2015.
24 Chapman, Ogden, 2012.
25 Thorndike et al., 2012.
26 Wellesley et al., 2015.
27 Chapman et al., 2012.
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ALImENtAzIONE E LONGEvItà

Oltre che nelle fasi di crescita e sviluppo, l’alimen-
tazione gioca un ruolo cruciale anche nel mante-
nimento di un buono stato di salute per le persone 
più anziane. Durante gli ultimi duecento anni l’a-
spettativa di vita è aumentata di circa due anni ogni 
decennio, grazie a una riduzione della mortalità in-
fantile, al miglioramento dell’assistenza sanitaria e 
all’introduzione di politiche sanitarie specifiche per 
la tutela della popolazione più anziana28.
Tuttavia, l’invecchiamento è il principale fattore di 
rischio per le malattie croniche più comuni – tra 
cui tumori, malattie cardiovascolari, ictus e demen-
za – che, oltre a minare il benessere della popolazio-
ne, comportano un significativo onere per la sanità 
pubblica. Favorire l’invecchiamento in buona salu-
te e ridurre la spesa pubblica associata alle malattie 
croniche in età avanzata sono dunque tra le princi-
pali sfide del nostro tempo29.

Gli effetti dell’alimentazione
 
L’invecchiamento è un processo biologico, causato 
da un progressivo deteriorarsi delle macromolecole 
che compongono le nostre cellule, come il DNA, le 
proteine e i lipidi. Questo fenomeno naturale inte-
ressa tutti gli organismi viventi ed è irreversibile, 
ma il suo avanzamento può essere influenzato da 
vari fattori, tra cui l’alimentazione.
Negli ultimi decenni sono state trovate numerose 
evidenze degli effetti della nutrizione sul processo 
di invecchiamento: ad esempio, un’alimentazione 
eccessiva e uno stile di vita sedentario sono correlati 
a un più alto rischio di demenza senile30 e di tutte le 
malattie croniche più comuni31. Secondo vari ricer-
catori, mangiare meno allunga la vita: un recente 
studio condotto su individui in sovrappeso ha dimo-
strato che, diminuendo del 25% le calorie assunte 
(cosa facilmente attuabile), i benefici per la salute 
sono molteplici32. Secondo altri, mantenendo una 
dieta a basso tenore calorico non solo è possibile ri-
durre il rischio di diabete e malattie cardiovascolari, 
ma anche rallentare il processo di invecchiamento, 

migliorando la produttività e la qualità della vita in 
età più avanzata33. 
Oltre alla restrizione calorica, esistono alcuni fatto-
ri dietetici, come l’assunzione di nutrienti specifici 
e altre sostanze bioattive, capaci di influenzare e 
rallentare il processo di invecchiamento. 
La dieta mediterranea tradizionale è l’evidenza più 
forte della correlazione tra regime alimentare e in-
vecchiamento: l’aderenza a questo regime alimen-
tare è infatti associata a una bassa mortalità e alla 
riduzione del rischio di malattie croniche come il 
cancro, la sindrome metabolica e la depressione, 
oltre che di malattie cardiovascolari e neurodegene-
rative34. Inoltre, il consumo di pesce suggerito dalla 
dieta mediterranea è associato a un rischio ridotto 
di sviluppare l’Alzheimer e altre forme di demenza35.

Dieta mediterranea e lunghezza dei telomeri

Un’ulteriore evidenza del legame tra nutrizione 
e longevità viene dallo studio dei telomeri, le pic-
cole porzioni di DNA che si trovano alle estremità 
dei cromosomi. I telomeri si accorciano con l’in-
vecchiamento, determinando la senescenza (ossia 
il progressivo decadimento) della cellula: in altre 
parole, telomeri più corti sono associati a un’aspet-
tativa di vita più breve e a un aumento dei tassi di 
malattie croniche.
La velocità con cui i telomeri si accorciano dipende 
da molti fattori, tra cui lo stato di infiammazione 
“silente” dell’organismo, derivante dall’adozione di 
modelli alimentari scorretti e da condizioni di obe-
sità, diabete e presenza di malattie cardiovascola-
ri36. Un’alimentazione sana e bilanciata può ridurre 
i processi infiammatori e quindi la velocità con cui 
avvengono i processi di degenerazione cellulare.

28 Kirkwood, 2008.
29 Mathers, 2015.
30 Anstey et al., 2011.
31 Handschin, Spiegelman, 2008.
32 Changhan, Longo, 2016; Holloszy, Fontana, 2007.
33 Redman et al., 2014.
34 Mathers, 2015; Chrysohoou, et al., 2013.
35 Uauy, Dangour, 2006.
36 Sears, Ricordi, 2011.
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Un recente studio condotto negli Stati Uniti ha pre-
so in esame l’associazione tra aderenza alla dieta 
mediterranea e lunghezza dei telomeri. Lo studio 
ha evidenziato come la differenza di lunghezza dei 
telomeri per variazioni di un solo punto rispetto al 
Modello Mediterraneo, valutato con la scala aMED 
(alternate Mediterranean Diet Score), corrisponda 
in media a un anno e mezzo di invecchiamento.

Un cambiamento di tre punti rispetto al Modello 
Mediterraneo, che corrisponderebbe in media a 
quattro anni e mezzo di invecchiamento, è parago-
nabile alla differenza osservata tra i fumatori e i non 
fumatori37. 
Oltre agli studi sugli effetti della dieta mediterra-
nea nel suo complesso, sono anche stati presi in 
esame gli effetti dei singoli alimenti. 
Il consumo di olio extravergine di oliva, per la sua 
concentrazione di acidi grassi polinsaturi, è stato 
associato a un ridotto rischio di malattie cardio-
vascolari, obesità, sindrome metabolica, diabete di 
tipo 2 e ipertensione; migliora inoltre la circola-
zione sanguigna, promuovendo così un invecchia-
mento in salute e la longevità.
Un’alimentazione ricca di frutta e verdura allun-
gherebbe l’aspettativa di vita perché contiene com-
posti quali polifenoli, carotenoidi, l’acido folico e 
la vitamina C38. 
In uno studio epidemiologico sulla longevità con-
dotto a Ikaria, in Grecia, il consumo di pesce, gra- I telomeri sono piccole porzioni di DNA alle estremità dei cromosomi.

37 Cros-bou et al., 2014.
38 Chrysohoou, 2013.
39 Chrysohoou, 2011.
40 Poulain et al., 2004.
41 Per maggiori informazioni, si vedano: Buettner, 2008; Poulain et 
al., 2013.

zie al suo contenuto di antiossidanti e acidi grassi 
omega-3, è stato correlato a una più bassa presenza 
di sintomi depressivi e a un miglioramento della 
funzionalità renale39. 

Le “zone blu”: i luoghi dove si vive più a lungo

Ulteriori conferme sul nesso tra alimentazione 
mediterranea e processi di invecchiamento arri-
vano dagli studi condotti a partire dal 2004 sulla 
cosiddetta “zona blu”, ossia una particolare località 
geografica in cui la popolazione vive in media mol-
to più a lungo e l’incidenza di malattie croniche 
è molto bassa. Il concetto è stato coniato 12 anni 
fa dagli studiosi Gianni Pes e Michel Poulain, che 
avevano scoperto che la provincia sarda di Nuoro, 
in Italia, era un’area con un’altissima concentrazio-
ne di centenari40. 
La diffusione mediatica dello studio si deve tutta-
via al reporter Dan Buettner, che negli anni a se-
guire, in collaborazione con lo stesso Poulain e il 

National Geographic, ha avviato un progetto per 
identificare e studiare le caratteristiche delle zone 
del mondo in cui la longevità è più alta. 
Con il tempo, si sono aggiunte alla già citata Sar-
degna altre quattro zone blu naturali: l’isola di Ika-
ria in Grecia, Okinawa in Giappone, la penisola di 
Nicoya in Costa Rica e il villaggio di Loma Linda 
nella California meridionale. 

Secondo Buettner le popolazioni di queste locali-
tà presentano degli elementi in comune41, tra cui 
una dieta vicina al modello mediterraneo, l’attività 
fisica quotidiana e un atteggiamento positivo nei 
confronti della vita.
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Le più autorevoli ricerche scientifiche sulla relazione tra cibo e malattie croniche indicano la dieta 
mediterranea come punto di riferimento per una corretta alimentazione. 
Ma la sola dieta non basta: a essa dovrebbero essere associati stili di vita sani e attivi. L’attività 

fisica contribuisce, infatti, a bruciare calorie, scaricare tensione e stress, migliorare lo stato dell’umore e 
del benessere psicologico.
La pratica costante di attività motoria apporta notevoli benefici all’apparato cardiovascolare e al sistema 
scheletrico, oltre che al metabolismo; favorisce il mantenimento di un peso adeguato e una composi-
zione corporea ottimale. 
L’attività motoria è particolarmente importante per gli adolescenti perché li fortifica e li abitua a uno stile 
di vita che consentirà loro di affrontare gli anni della maturità in salute.
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LE ABItUDINI ALImENtArI 
NEL mONDO

Per valutare le differenze nelle abitudini alimentari 
dei diversi Paesi, il BCFN ha raccolto e analizzato i 
dati sulla quantità giornaliera di alimenti a disposi-
zione degli individui in varie regioni del mondo, pre-
senti nel database Food Balance Sheets della FAO.
Bisogna ricordare che la disponibilità di alimenti 
di un Paese non corrisponde all’effettivo consumo 
alimentare, ma ne costituisce una stima42.

In generale si nota come il consumo di proteine 
vegetali sia molto basso in ogni Paese considera-
to, così come quello di pesce (a eccezione della 
Corea del Sud e del Giappone, che per tradizione 

culturale e connotazione geografica ne consumano 
di più). I consumi di carne sono invece piuttosto 
elevati, in particolare in Australia (354 gr/giorno), 
Stati Uniti (323 gr/giorno), Brasile (261 gr/giorno) 
e Italia (241 gr/giorno).
Cina, Turchia e Corea del Sud vantano il primato 
di consumo di ortaggi, mentre quello di cereali è 
abbastanza omogeneo in tutti i Paesi.
La Svezia si distingue per l’elevato consumo di 
latticini.

42 Per ottenere il consumo reale bisognerebbe sottrarre alla disponi-
bilità gli sprechi che avvengono in sede domestica, dove con “spreco 
alimentare” si intendono sia gli scarti non edibili sia il cibo comme-
stibile che diventa rifiuto, non venendo utilizzato dal consumatore 
finale. I dati qui riportati potrebbero sovrastimare i consumi effet-
tivi fino al 50%.
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Fonte: Elaborazione BCFN, 2016

Frutta PesceCarneCereali Legumi Latte/LatticiniOrtaggi

Disponibilità giornaliera pro capite in grammi al giorno di otto macro categorie alimentari in vari Paesi nel mondo, ordinati su base geografica da 
Occidente a Oriente.

Stati Uniti 290 474 717592669

messico 436 3133018127625

Brasile 313 193 422261381

Germania 314 452 67239241220

Italia 426 502 7467124113

Svezia 269 417 852273215

turchia 803 4622033737

Corea del Sud 415 656 1801844

Cina 415 921161682324

Giappone 286 361 1951511415

Australia 404 6497135425811
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La piramide nutrizionale non è l’unica rappre-
sentazione grafica che fornisce suggerimenti 
ai consumatori. Negli ultimi decenni, i governi 

nazionali dei vari Paesi hanno sviluppato altre imma-
gini per informare ed educare le persone a mantene-
re un’alimentazione equilibrata per una vita sana. Al 
di là dell’aspetto grafico, è interessante sottolineare 

come, nonostante alcune differenze puntuali dovute 
ad aspetti culturali o alla diffusione di alcuni alimen-
ti, tutti i modelli nutrizionali sono accomunati da al-
cuni consigli basilari: un maggiore consumo di frut-
ta, ortaggi, cereali (in particolare integrali) e legumi, 
e un ridotto consumo di proteine e grassi animali e 
zuccheri semplici. 

STaTi UNiTi: 
DALLA PIrAmIDE 

NUtrIzIONALE A hEALthy 
EAtING PLAtE

Fonte: www.mypyramid.gov, 2005

Fonte: www.choosemyplate.gov, 2011

Fonte: http://www.health.harvard.edu/healthy-eating-plate, 2011

43 U.S.D.A. e U.S.D.H.H.S., Dietary Guidelines for Americans, 2005.
44 U.S.D.A. e U.S.D.H.H.S., Dietary Guidelines for Americans, 2010.
45 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/02/remar-
ks-first-lady-food-icon-announcement.

La prima piramide alimentare americana è sta-
ta pubblicata dal U.S. Department of Agriculture 
(USDA) nel 1992 ed è stata ampiamente rico-
nosciuta nell’ambito scientifico internazionale. 
MyPyramid, pubblicata dall’USDA nel 2005, rap-
presenta l’aggiornamento della prima piramide ed 
è stata pensata come strumento di educazione in 
aggiunta alle Dietary Guidelines for Americans43, in-
dirizzate a tutte le persone (a partire dai due anni) 
in normali condizioni di salute. 
Le raccomandazioni trasmesse da MyPyramid si 
riferiscono soprattutto alle abitudini alimentari, 
ma incoraggiano anche una regolare attività fisica 
come requisito essenziale del benessere psicologi-
co e di un peso corporeo corretto.
 
Nel giugno 2011, MyPlate ha sostituito MyPyra-
mid come parte di un’iniziativa più ampia44 di co-
municazione sociale, per aiutare i consumatori a 
fare scelte alimentari migliori. All’inaugurazione, 
la first lady Michelle Obama ha affermato: «I geni-
tori non hanno il tempo di pesare esattamente 85 
grammi di pollo o di guardare quanto è una porzio-
ne di riso con i broccoli... però possono dare un’oc-
chiata ai piatti dei loro bambini, e se loro mangia-
no le giuste porzioni, se la metà del loro piatto è 
piena di frutta e verdure, insieme a proteine ma-
gre, cereali integrali e latticini a basso contenuto 
di grassi, allora va bene. È così semplice!»45. 
MyPlate rappresenta, con un piatto e un bicchiere, 
cinque gruppi di alimenti. Il piatto è diviso in quat-
tro sezioni: 30% di ortaggi, 30% di cereali, 20% di 
frutta e 20% di proteine; un piccolo cerchio (come 
se fosse un bicchiere o una piccola ciotola) rappre-
senta i prodotti caseari. 
L’inclusione dei latticini a ogni pasto ha solleva-
to, però, le critiche della Harvard School of Public 
Health che, nel 2011, ha pubblicato la variante del 
piatto nutrizionale Healthy Eating Plate. 
Qui i latticini sono inclusi tra le fonti proteiche e 
il bicchiere rappresenta l’acqua. Inoltre, si consi-
glia esplicitamente di preferire i cereali integrali 
a quelli raffinati e di utilizzare oli vegetali come 
l’olio extravergine d’oliva.
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Ogni cinque anni, il Dipartimento della Salu-
te e dei Servizi Umani (HHS) e il Diparti-
mento dell’Agricoltura (USDA) cooperano 

per aggiornare le linee guida nutrizionali statuniten-
si (Dietary Guidelines for Americans), mantenendole al 
passo con le ultime ricerche scientifiche. Il processo 
di aggiornamento inizia con il lavoro dell’Advisory 
Committee, un gruppo di 15 esperti che revisiona le 
linee guida e pubblica un report scientifico con i sug-
gerimenti per formularne di nuove. All’USDA spetta 
il compito di tradurre il contenuto tecnico del report 
in raccomandazioni divulgative.
L’ottava edizione delle Dietary Guidelines è stata 
pubblicata a dicembre 2015 e propone una visio-
ne ampia dell’alimentazione, che mette l’accento 
sul mantenimento del giusto peso corporeo per la 
prevenzione di malattie croniche come il diabete, 
i disturbi cardiovascolari e alcuni tipi di tumore. A 
differenza delle precedenti edizioni più focalizzate 
sui singoli nutrienti, le Dietary Guidelines del 2015 
portano l’attenzione sul regime alimentare nel suo 
complesso, che dev’essere vario e bilanciato. 
Per andare incontro alle diverse esigenze della 
popolazione, anziché illustrare un unico modello 
nutrizionale, le Dietary Guidelines ne propongono 
diversi: la dieta nordamericana tradizionale, la 
dieta mediterranea e la dieta vegetariana. La scelta 
di elevare la dieta mediterranea e quella vegetaria-

na a modelli di riferimento nutrizionale si deve ai 
numerosi studi scientifici che ne hanno dimostra-
to i benefici.
In breve, ecco i messaggi delle linee guida 2015 per 
la popolazione nordamericana.

Mantieni un regime alimentare sano e bi-
lanciato, adeguato alle tue esigenze.

Attento a cosa e quanto mangi: opta per la 
varietà, modera le porzioni.

Consuma meno cibi ricchi di zuccheri ag-
giunti, grassi saturi e sale.

Fai la scelta giusta: scegli cibi e bevande 
nutrienti e sani, evita le cosiddette “calorie 
vuote”.

Cambia le tue abitudini alimentari a picco-
li passi: sembrerà meno difficile!

Ricorda di fare attività fisica regolar-
mente.

Promuovi delle scelte alimentari sane tra 
le persone intorno a te (nell’ambiente la-
vorativo, scolastico, ecc.).

LE LINEE GUIDA
NUTriZioNali

NEGLI StAtI UNItI
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LA fILIERA 
E L’AMBIENTE

Sempre più studi scientifici confermano che quel-
lo che mangiamo ha un effetto, oltre che sulla no-
stra salute, anche sull’ambiente che ci circonda. 
Questo impatto ambientale si può calcolare in 
diversi modi, usando specifici indicatori e analiz-
zando gli aspetti caratteristici delle singole filiere 
alimentari.

L’ANALISI DEL CICLO 
DI vItA DEGLI ALImENtI 
E GLI INDICAtOrI AmBIENtALI

Tra tutte le metodologie di valutazione, l’analisi del 
ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA)1 è quella 
che negli ultimi anni ha riscosso il maggiore inte-
resse, e questo perché calcola l’impatto della filiera 

in tutte le sue fasi, disegnando così un quadro com-
plessivo dell’impatto ambientale di un alimento.
L’analisi del ciclo di vita prevede lo studio di tut-
ti i passaggi della filiera: dalla fase agricola fino a 
quella di distribuzione e consumo, contemplando, 
se necessaria, anche la cottura.

Per rendere comprensibili e comunicabili i risul-
tati degli studi LCA si utilizzano degli indicatori di 
sintesi che consentono di rappresentare in modo 
aggregato e semplice gli impatti ambientali.
Nel caso delle filiere agroalimentari, gli impatti si-
gnificativi sono le emissioni di gas serra, l’utilizzo 
di acqua e la superficie di territorio necessario per 
produrre le risorse. Pertanto il BCFN ha deciso di 
utilizzare i seguenti indicatori di sintesi:

BCfN
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Il Carbon Footprint, che valuta le emissio-
ni dei gas a effetto serra responsabili dei 
cambiamenti climatici, misurate in massa 
di CO

2
 equivalente.

Il Water Footprint, che calcola il volume 
di acqua dolce utilizzato direttamente e 
indirettamente lungo le diverse fasi della 
filiera per produrre un alimento, distin-
guendone la fonte, la quantità necessaria 
a diluire gli inquinanti, e il luogo in cui è 
avvenuto il prelievo; si misura in litri o me-
tri cubi.

L’Ecological Footprint, che calcola la su-
perficie di terra (o mare) biologicamente 
produttiva necessaria per fornire le risorse 
e assorbire le emissioni associate a un si-
stema produttivo; si misura in metri qua-
dri o ettari globali.

È bene osservare che questi indicatori non forni-
scono una visione esaustiva degli impatti ambien-
tali, soprattutto a livello locale, dove hanno effetti 
significativi anche l’utilizzo di sostanze chimiche 
per la coltivazione e il rilascio di azoto nel terreno.

Per esigenza di sintesi, la parte ambientale del-
la Doppia Piramide è stata costruita utilizzando 
solo l’Ecological Footprint. Per offrire una visione 
completa, in questo documento vengono comun-
que riportati anche gli impatti ambientali calcolati 
con gli altri due indicatori: il Carbon e il Water 
Footprint.
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1 Regolata a livello internazionale dagli standard UNI EN ISO 
14040:2006 e 14044:2006.

Rappresentazione del ciclo di vita di un alimento.
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EcOLOgIcAL FOOTPRINT

L’impronta ecologica permette 
di misurare la superficie terre-
stre o marina (biologicamente 
produttiva) necessaria a produr-

re le risorse che l’uomo consuma e i rifiuti che pro-
duce, in rapporto alla capacità della Terra di rige-
nerare le risorse naturali e assorbire le emissioni.
La metodologia è stata individuata dal Global Fo-
otprint Network7 e include nel calcolo le seguenti 
superfici:
• Energy land, il terreno necessario ad assorbire le 
emissioni di CO

2
 generate dalla produzione di un 

bene o servizio;
• Crop land, il terreno necessario alla coltivazione 
dei prodotti agricoli e dei mangimi per l’alleva-
mento;
• Grazing land, il terreno necessario a sostenere il 
pascolo dei capi di allevamento;
• Forest land, il terreno utilizzato per la produzio-
ne del legno destinato alla realizzazione di materie 
prime;
• Built-up land, il terreno occupato per gli impianti 
adibiti alle attività produttive;
• Fishing ground, l’area necessaria alla riproduzione 
naturale o all’allevamento dei prodotti ittici.

Queste sei componenti vengono sommate dopo 
essere state normalizzate utilizzando fattori di 
equivalenza (equivalence factors) e fattori di ren-
dimento (yield factors), che tengono conto della 
differente produttività dei vari terreni rispetto alla 
produttività media di biomassa primaria globale di 
un dato anno.
L’Ecological Footprint è quindi un indicatore com-
posito che misura, tramite fattori di conversione ed 
equivalenze specifiche, le diverse modalità di utiliz-
zo delle risorse ambientali attraverso un’unica unità 
di misura: l’ettaro globale (global hectar, gha).

GLI INDICAtOrI
UtILIzzAtI NELLA
Doppia piramiDe

www.ipcc.ch www.waterfootprint.org

cARBON FOOTPRINT

Conosciuto anche come impronta carbo-
nica, calcola l’impatto – espresso in ter-
mini di emissione di anidride carbonica 
equivalente (kg CO

2
eq) – associato alla 

produzione di un bene o di un servizio, lungo il 
suo intero ciclo di vita2. Nel calcolarlo si conside-
rano le emissioni di tutti i gas a effetto serra, la 
cui dimensione è determinata da due variabili: 
la quantità emessa e il suo fattore di impatto in 
termini di Global Warming Potential (GWP). Le 
emissioni, infatti, sono tutte convertite in un va-
lore di CO2

 equivalente, come se dal sistema fosse 
emessa solo CO

2
, attraverso parametri fissi definiti 

dall’IPCC3 (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), un organismo che opera sotto l’egida del-
le Nazioni Unite.

WATER FOOTPRINT

L’impronta idrica è un indicatore del con-
sumo di acqua impiegata per la realizza-
zione di un bene o di un servizio durante 
tutto il suo ciclo di vita. Considera sia i 

prelievi avvenuti in fase di produzione (contabi-
lizzata attraverso i consumi diretti), sia quelli uti-
lizzati per produrre le materie prime necessarie 
(consumi indiretti), distinguendo inoltre la fonte 
in cui è avvenuto il prelievo4. Si misura in litri o 
metri cubi.
Il metodo è stato messo a punto dal Water Fo-
otprint Network5 e comprende tre componenti 
fondamentali6:
• Green Water Footprint, ossia il volume di acqua 
piovana evapotraspirata. Rappresenta la voce più 
rilevante nelle filiere agroalimentari e si tratta 
dell’acqua che passa allo stato di vapore attraver-
so la traspirazione dalle piante o l’evaporazione 
dal suolo;
• Blue Water Footprint, il volume di acqua dolce pro-
veniente da corsi superficiali o falde sotterranee im-
piegato e non restituito al bacino di prelievo;
• Grey Water Footprint, il volume di acqua necessa-
rio a diluire gli inquinanti e a riportare l’acqua al di 
sopra degli standard accettabili di qualità.

www.footprintnetwork.org

2 Per il calcolo del Carbon Footprint di prodotto, nel 2013 è stata re-
alizzata la pubblicazione del nuovo riferimento normativo univoco a 
livello internazionale: la ISO 14067.
3 La versione più recente è stata pubblicata nel 2013 (IPCC, 2013).
4 Hoekstra, 2013.
5 Il database è disponibile per la consultazione e il download all’indi-
rizzo www.waterfootprintnetwork.org.
6 Per maggiori informazioni, si veda: Hoekstra et al., 2011.
7 Per i dettagli delle ipotesi si veda www.footprintnetwork.org.
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Gli impatti derivanti da questa fase sono dovuti a 
più fattori: la produzione delle sementi; l’utilizzo 
dei fertilizzanti (chimici o naturali); gli agrofarma-
ci per proteggere le coltivazioni; il gasolio per le 
operazioni agricole; e l’acqua per l’irrigazione. La 
rilevanza di questi fattori sull’impatto complessi-
vo varia molto a seconda delle tecniche colturali e 
agronomiche messe in atto dagli agricoltori.

L’adozione di pratiche agronomiche più sostenibi-
li può limitare notevolmente gli impatti della fase 
agricola anche se, in molti casi, il beneficio non è 
immediato: tipico esempio è la rotazione colturale 
che, secondo studi fatti sul grano duro, può ridurre 
fino di un terzo il valore complessivo degli impatti 
ambientali grazie a un utilizzo più efficiente e mi-
rato dei fertilizzanti; oppure l’agricoltura biologica, 
che garantisce negli anni vantaggi sulla fertilità dei 
suoli e sulla biodiversità dell’ecosistema8.

Anche la stagionalità incide sugli impatti delle col-
tivazioni: le materie prime coltivate fuori stagione 
hanno impatti ambientali maggiori dovuti all’uti-
lizzo delle serre riscaldate che consumano energia. 
Inoltre, le rese possono ridursi significativamente, 
fino a dimezzarsi.

 Prima trasformazione
Molti prodotti agricoli richiedono una prima tra-
sformazione per essere impiegati: l’esempio classico 
è quello dei cereali, che vanno prima macinati in un 
mulino.

 Produzione
Nella seconda parte della filiera, la materia prima 
viene trasportata allo stabilimento per essere tra-
sformata nel prodotto finito. Gli impatti derivano 
dai consumi di energia e acqua dell’impianto pro-
duttivo, e variano in base al volume e al tipo di pro-
dotto trattato, nonché all’efficienza dell’impianto. I 
consumi comprendono sia l’energia utilizzata dalle 
linee di produzione, sia quella necessaria per garan-
tire l’eventuale refrigerazione.

 Confezionamento
I materiali utilizzati per confezionare un alimento 
sono svariati e molto differenti tra loro: tra i più 

comuni rientrano la carta e il cartone, la plastica e 
il vetro. Solitamente l’impatto ambientale è legato 
sia alla fase di produzione dell’imballaggio stesso 
(tipologia del materiale e quantità), sia alla fase di 
smaltimento finale, mentre è normalmente conte-
nuto l’effetto generato dall’attività vera e propria di 
confezionamento.

 Distribuzione e vendita
In questa fase della filiera il prodotto confezionato 
è trasferito dallo stabilimento di trasformazione al 
punto di distribuzione e vendita. 
Gli impatti dipendono dal tipo di mezzo di trasporto 
utilizzato e dal numero di chilometri percorsi. Su 
questa fase può incidere anche la catena del freddo, 
cioè quella che garantisce il mantenimento a tem-
peratura costante dei prodotti refrigerati e surgelati 
lungo tutto il percorso, dalla produzione alla vendi-
ta. Il suo impatto dipende dalla temperatura di stoc-
caggio (4°C o -18°C), dal tempo di conservazione e 
dal fatto che si usi un frigo casalingo o una cella di 
tipo industriale.

La catena del freddo è rilevante solo quando riguar-
da la surgelazione di prodotti semplici e a basso im-
patto ambientale, come gli ortaggi, e i tempi di con-
servazione a basse temperature sono relativamente 
lunghi. Invece, l’impatto della catena del freddo di-
venta irrilevante per i prodotti “freschissimi”, cioè 
con tempi di conservazione molto brevi in frigorife-
ro, e per gli alimenti che hanno già un alto impatto 
ambientale, come la carne.

GLI ImPAttI AmBIENtALI DELLA 
FILIErA ALImENtArE 

Negli ultimi anni, le filiere agroalimentari sono di-
ventate oggetto di un crescente interesse per due 
motivi principali: la qualità del cibo e la valutazio-
ne degli impatti che generano. 

È soprattutto la struttura della filiera produttiva a 
determinare l’intensità degli impatti associati a 
uno specifico alimento: più la filiera è complessa, 
e quindi la materia prima subisce lavorazioni e tra-
sformazioni per arrivare al consumatore, più l’im-
patto cresce. Viceversa, un alimento che ha bisogno 

di lavorazioni minime, come un ortaggio o un frut-
to, avrà di norma un impatto minore.
In generale, le filiere agroalimentari presentano 
strutture articolate che possono essere sintetizza-
te in sette fasi, a ognuna delle quali sono associati 
specifici impatti ambientali.

Coltivazione 
Nella fase agricola si coltivano le materie prime de-
stinate all’alimentazione umana o a diventare man-
gime negli allevamenti. In generale, a questa fase è 
riconducibile gran parte degli impatti ambientali 
degli alimenti: questo è particolarmente vero per 
cereali, frutta e verdura.

8 Gli studi disponibili sull’impatto dell’agricoltura biologica evidenziano 
il limite della metodologia LCA. Gli indicatori normalmente utilizza-
ti per valutare gli impatti ambientali non permettono di quantificare 
in modo esaustivo i benefici delle pratiche biologiche, perché i valori 
di impatto, anche se minori, vengono ripartiti su produzioni che soli-
tamente hanno rese inferiori rispetto a quelle coltivate con metodi in-
tensivi. Il beneficio può essere invece valorizzato utilizzando indicatori 
propri delle pratiche agronomiche, quali la misura della fertilità dei suo-
li (soprattutto se determinata su un orizzonte temporale decennale), la 
valutazione della tossicità umana e ambientale, il livello di biodiversità 
degli ecosistemi.
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Negli ultimi anni si è diffuso il concetto di 
cibo a chilometro zero al quale è stata as-
sociata la semplice equazione: prodotto a 

chilometro zero = prodotto a basso impatto ambienta-
le. In realtà il contributo del trasporto sull’impatto 
totale di solito è piuttosto modesto; diventa rile-
vante solo per gli alimenti con una filiera semplice 
e impatti di produzione molto bassi, come ortag-
gi e frutta, se trasportati per lunghi tragitti o con 
mezzi di trasporto con emissioni elevate, come 
l’aereo. 
Per gli alimenti più complessi, come le carni o i 
formaggi, l’impatto ambientale associato a traspor-
to e distribuzione è pressoché irrilevante. Infatti, 
anche se l’utilizzo di un camion comporta un’ele-
vata emissione di CO2

 per chilometro, la quantità 

di merce trasportata è alta, e quindi l’impatto per 
chilogrammo di prodotto è piuttosto limitato. In 
poche parole, non è detto che le produzioni a chilo-
metro zero abbiano sempre un impatto ambientale 
minore. Anzi, può essere persino più sostenibile 
coltivare un alimento lontano dal luogo di consu-
mo, in zone che per propria natura (per esempio 
umidità intrinseca del terreno o temperatura me-
dia) consentono delle pratiche agronomiche meno 
invasive, che generano impatti ambientali minori. 

Ma, oltre agli impatti ambientali, va tenuto conto 
anche degli aspetti economici e sociali: il consumo 
di alimenti a chilometro zero crea, per esempio, 
benefici economici sul territorio e sostiene l’agri-
coltura locale.

cIBO 
A cHILOMETRO ZERO

   Preparazione e cottura
Non è semplice quantificare l’impatto ambientale 
della cottura, perché le tecniche utilizzate per la pre-
parazione dei cibi possono variare molto in base a 
ricette, abitudini e gusti del consumatore. Non solo, 
un altro elemento determinante è dove l’alimento è 
cucinato, se a casa o in una cucina professionale.
La cottura, soprattutto se domestica, può essere la 
fase con maggiore impatto ambientale (misurato 
in emissioni di CO2

 equivalente) lungo tutto il ci-
clo di vita dell’alimento ed è condizionata soprat-
tutto dai mix energetici del proprio fornitore (e 
quindi dal Paese in cui ci si trova), dalla tipologia 
e dalla sua durata.

 Smaltimento degli imballaggi
Devono essere considerati anche i rifiuti prodotti 
dagli imballaggi così come i loro impatti, corretta-
mente calcolati. 
La valutazione dello smaltimento di un imballaggio 
a fine vita è particolarmente complessa, in quanto 
bisogna tenere conto sia della quantità e del tipo di 
materiale usato, sia del comportamento dell’utiliz-
zatore finale, ma anche dei processi di smaltimento 
(riciclo, recupero energetico o discarica).
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pef: 
L’EUrOPA 

CALCOLA L’ImPAttO 
AmBIENtALE 

DEI PrODOttI

Per comunicare le prestazioni ambientali dei 
prodotti, anche quelli alimentari, le aziende 
possono ricorrere a diversi schemi e certifi-

cazioni al fine di ottenere un marchio o un’etichet-
ta ambientale. Il problema è che oggi esistono sul 
mercato troppe proposte: solo in Europa si conta-
no più di 130 etichette di sostenibilità per prodotti 
alimentari.
Questo significa che le aziende devono sapere come 
destreggiarsi tra differenti metodologie di calcolo e di 
comunicazione, spesso molto diverse anche all’inter-
no della stessa Unione europea. E i consumatori, di 
fronte a etichette e messaggi di cui non sempre capi-
scono le differenze, si trovano in difficoltà.
Per ovviare a questi problemi la Commissione eu-
ropea ha avviato nel 2008 un progetto per la crea-
zione di un metodo europeo di calcolo degli impatti 
ambientali dei prodotti basato sull’analisi del ciclo 
di vita e un ampio numero di indicatori ambienta-
li. L’iniziativa, che si inserisce in una strategia più 
ampia volta alla creazione di un mercato unico eu-
ropeo dei prodotti “verdi”, ha portato allo sviluppo 
di due metodi (pubblicati nel 2012) applicabili in 
tutti gli Stati membri. Il primo è relativo all’impron-

ta ambientale dei prodotti (Product Environmental 
Footprint – PEF); l’altro all’impronta ambientale 
delle organizzazioni (Organisation Environmental 
Footprint – OEF). 
 
Nel 2013 è stata avviata una fase pilota, che coinvol-
ge alcune aziende del settore alimentare e che ha 
come obiettivi principali: 
a) sviluppare delle regole di calcolo specifiche per 
ogni categoria di prodotto; 
b) rendere l’applicazione del metodo semplice e ac-
cessibile a tutte le imprese; 
c) individuare delle modalità di comunicazione dei 
risultati comprensibili e adeguate a diverse catego-
rie di utenti. 

Il progetto pilota, ancora in corso, si concluderà con 
il test degli strumenti per la comunicazione dell’im-
pronta ambientale di prodotto e di organizzazione. 

L’elenco completo delle categorie di prodotti ali-
mentari coinvolte nella fase pilota è consultabile 
all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/.

CIBI OGGEttO DI ANALISI PEF ALCUNE EtIChEttE AmBIENtALI

ACqUA CONFEzIONAtA

BIrrA

CAFFè

CArNE BOvINA, SUINA E OvINA

mANGImI PEr CANI E GAttI 
(PEt FOOD)

mANGImI PEr ANImALI DA rEDDItO

OLIO D’OLIvA

PAStA

PrODOttI IttICI

PrODOttI LAttIErO-CASEArI

vINO
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uN’ALIMENTAzIONE 
ChE RIspETTA

IL pIANETA

Fin dalla prima edizione del 2010, gli impatti am-
bientali degli alimenti sono stati quantificati attra-
verso tre indicatori ambientali (Carbon Footprint, 
Water Footprint ed Ecological Footprint), resi dispo-
nibili dalle banche dati a libero accesso e da diverse 
pubblicazioni scientifiche. Il BCFN ha voluto per-
seguire un obiettivo di massima trasparenza, uti-
lizzando studi di natura pubblica per permettere a 
chiunque di ricostruire l’origine dei dati.
I dati utilizzati nelle diverse edizioni sono stati rac-
colti dalla Fondazione BCFN in un database nel 
quale i valori dei tre indicatori ambientali per chi-
logrammo (o litro) di alimento sono stati calcolati 
come media aritmetica dei risultati delle ricerche. 
I dati fanno riferimento a studi basati sul metodo 
dell’analisi del ciclo di vita (LCA) e consentono 
quindi di quantificare gli impatti complessivi dei 
singoli alimenti1.

Il numero dei dati scientifici su cui si basa il modello 
della Doppia Piramide è aumentato negli anni: dai 
circa 140 della prima edizione del 2010, si è arrivati ai 
più di 1300 in questa settima pubblicazione. Pertanto 
l’attendibilità delle ipotesi formulate nella prima edi-
zione della Doppia Piramide si è rafforzata, confer-
mandone ulteriormente la validità scientifica.
È importante sottolineare che la distribuzione per-
centuale degli studi è diversa per ognuno dei tre in-
dicatori ambientali. La maggior parte delle fonti bi-
bliografiche utilizzate è relativa al Carbon Footprint, 
seguito da Water ed Ecological Footprint. 
Ciò è dovuto al fatto che il Carbon Footprint è l’indi-
catore storicamente più utilizzato dagli studiosi e, 
soprattutto, è quello per il quale ci sono standard di 
calcolo più consolidati e diffusi a livello scientifico; 
inoltre, esistono sempre più iniziative di comunica-
zione sul tema delle emissioni di gas serra.

BCfN
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Incremento dei dati utilizzati per il calcolo delle medie degli impatti ambientali degli alimenti dalla prima edizione  
della Doppia Piramide. La dimensione della sfera indica il numero di fonti, la sua altezza il numero di dati.

Dati: singoli valori di impatto
Fonte: materiale bibliografico da cui derivano i dati

Ripartizione delle fonti bibliografiche relative agli impatti ambientali sul totale dei dati.

Carbon footprint

ecological footprint

Water footprint

71%

15%

14%

1 Questo lavoro non ha la pretesa di fornire valori validi in assoluto né 
di sostituirsi alle pubblicazioni scientifiche più rigorose; tuttavia, la co-
pertura statistica ottenuta (1313 dati provenienti da più di 410 fonti) e il 
metodo di aggregazione utilizzato portano valori sempre più affidabili. 

Maggiori informazioni sono disponibili in un documento a supporto 
che illustra nel dettaglio come è strutturato il database BCFN della Dop-
pia Piramide. Il database e il relativo documento sono scaricabili dal sito 
del BCFN: www.barillacfn.com.

 7a edizione
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Le fonti e i dati sono facilmente 
consultabili nel Database della 
Doppia Piramide scaricabile dal sito 
www.barillacfn.com

Numero di dati relativi al Carbon Footprint. 

Numero di dati relativi al Water Footprint.

18016014012010080604020NUmErO DI DAtI

5CarNe BoviNa

4CarNe SUiNa

3CarNe aviCola

1Cereali Da ColaZioNe

2olio

17DolCi

10paSTa

4legUmi

1frUTTa SeCCa

20BiSCoTTi

9yogUrT

1margariNa

12laTTe

5
5

paTaTe

ZUCChero

32paNe

20orTaggi Di STagioNe

21frUTTa

2peSCe

2riSo

4Uova

3formaggio

2BUrro

Numero di dati relativi all’Ecological Footprint.
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Per ognuno dei tre indicatori ambientali è segnalata (nelle figure sottostanti) la distribuzione percentuale 
delle fonti scientifiche relative a ognuna delle macrocategorie alimentari che compongono le piramidi 
ambientali.
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LE trE PIrAmIDI AmBIENtALI 

Gli impatti ambientali degli alimenti sono stati rap-
presentati in tre diverse piramidi, ognuna dedicata a 
un indicatore ambientale. Solo quella relativa all’im-
pronta ecologica, però, è stata utilizzata per la costru-
zione della Doppia Piramide BCFN.
È importante sottolineare che le tre piramidi ambien-

tali riportate di seguito sono rimaste molto simili a 
quelle della prima edizione: la copertura statistica 
più ampia ha cambiato solo marginalmente i valori 
numerici. Pertanto, anche per la settima edizione val-
gono le considerazioni fatte sin dalla prima: carni e 
formaggi sono gli alimenti caratterizzati dai maggiori 
impatti per chilogrammo; frutta e verdura quelli con 
valori di impatto ambientale più contenuti.
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L’impronta di carbonio misura le emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita dell’alimen-
to ed è calcolata in grammi di CO

2
 equivalente (gCO

2
 eq) per chilogrammo o litro di alimento. Per ogni 

gruppo di alimenti il valore riportato è quello medio delle diverse fonti utilizzate, mentre la banda trat-
teggiata segna la distanza tra il valore minimo e quello massimo. Quando l’alimento normalmente viene 
cucinato è stato aggiunto l’impatto della cottura. La media ottenuta determina l’ordine degli alimenti 
dall’alto verso il basso.
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L’impronta idrica quantifica i consumi e le modalità di utilizzo delle risorse idriche, ed è misurata in litri 
di acqua per chilogrammo o litro di alimento. Per ogni gruppo di alimenti il valore riportato è quello 
medio delle diverse fonti utilizzate, mentre la banda tratteggiata segna la distanza tra il valore minimo e 
quello massimo. Quando l’alimento normalmente viene cucinato è stato aggiunto l’impatto della cottu-
ra. La media determina l’ordine degli alimenti dall’alto verso il basso.

L’impronta ecologica calcola la capacità della terra di rigenerare le risorse e assorbire le emissioni, ed è 
misurata in metri quadri globali per chilogrammo o litro di alimento. Per ogni gruppo di alimenti il va-
lore riportato è quello medio delle diverse fonti utilizzate, mentre la banda tratteggiata segna la distanza 
tra il valore minimo e quello massimo. Quando l’alimento normalmente viene cucinato è stato aggiunto 
l’impatto della cottura. La media determina l’ordine degli alimenti dall’alto verso il basso.
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LA dOppIA pIRAMIdE

BCfN

FONTE: BCFN. LE RACCOMANDAzIONI PER uN’ALIMENTAzIONE sOsTENIBILE, 2016

La Doppia Piramide, della quale viene qui pre-

sentata la settima edizione, è diventata un utile 

strumento di comunicazione delle diete sosteni-

bili, che ci ricorda l’importanza delle nostre scelte 

alimentari in termini di salute e ambiente. 

Affiancando alla tradizionale piramide alimentare, 

costruita distribuendo gli alimenti secondo i prin-

cipi di una dieta mediterranea, una piramide am-

bientale, che valuta l’impronta ecologica di cia-

scun alimento, si può dimostrare che gli alimenti 

per cui è raccomandato un consumo maggiore 

da parte dei nutrizionisti sono anche quelli con un 

minore impatto ambientale.
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la doppia piramide
per Chi CresCe

FONTE: BCFN. DOPPIA PIRAMIDE 2011: ALIMENTAzIONE sANA PER TuTTI E sOsTENIBILE PER L’AMBIENTE, 2011

Se negli adulti è ormai nota la stretta relazione 

che esiste fra alimentazione scorretta, eccessivo 

peso corporeo e incidenza di malattie croniche, 

non si può dire lo stesso per quanto riguarda 

bambini e adolescenti: bisogna ancora investire 

affinché si diffonda la consapevolezza che abitu-

dini alimentari e stili di vita non corretti, adottati 

nel periodo della crescita, possono comportare 

un significativo aumento del rischio di contrarre 

patologie nel corso della vita, da quelle cardiova-

scolari, al diabete e a diversi tipi di tumore.

Per questo motivo il BCFN ha proposto anche una 

Doppia Piramide “per chi cresce”. Un’alimentazio-

ne varia ed equilibrata è ancora più importante 

durante la crescita. In questo delicato momento la 

gerarchia degli alimenti nella piramide alimentare 

subisce lievi modifiche, per garantire una corretta 

crescita. rispetto al modello rivolto agli adulti l’a-

nalisi degli alimenti dal punto di vista dell’impatto 

sull’ambiente e del loro valore nutrizionale è stabi-

le, ma varia la distribuzione delle porzioni, adatta-

ta alle esigenze di bambini e adolescenti.

BCfN
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Nel novembre 2013, COOP Italia ha pub-
blicato il rapporto sulla sostenibilità delle 
carni bovine commercializzate con il pro-

prio marchio. In quell’occasione è stata presentata 
anche la Clessidra ambientale, un modello che rap-
presenta l’impatto ambientale (Carbon Footprint) 
di una settimana di dieta mediterranea secondo le 
linee guida dell’INRAN (ora CRA-NUT). Il modello 
della Clessidra è ottenuto moltiplicando gli impatti 
ambientali degli alimenti per le quantità settima-
nali suggerite dalle linee guida nazionali italiane 
per una dieta sana ed equilibrata. Questo modello 
raccomanda di limitare il consumo di carne rossa 
a 2 porzioni da 70 grammi (=140 grammi) alla set-
timana e invita a un consumo più frequente di pe-
sce, con 3 porzioni da 100 grammi alla settimana, 
insieme a quello dei legumi secchi, con 3 porzioni 
da 30 grammi (90 grammi alla settimana), attual-

mente poco presenti sulla tavola degli italiani, e 
52 porzioni di pane biscotti, pasta, riso e patate. La 
Clessidra suggerisce in che modo il consumo equi-
librato di alimenti è bilanciato anche dal punto di 
vista ambientale. Sia la Clessidra sia la Doppia Pi-
ramide valorizzano la dieta mediterranea come abi-
tudine alimentare sostenibile per l’ambiente. Ma il 
modello del BCFN fornisce gli impatti ambientali 
degli alimenti per chilogrammo che, se moltiplicati 
per le quantità consumate, permettono di valutare 
l’impatto ambientale di quanto abbiamo consuma-
to. La clessidra ambientale invece parte dal presup-
posto che siano seguite le indicazioni del CRA-NUT. 
Un’impostazione che risulta valida quando vengono 
rispettate le quantità suggerite (nello specifico, non 
più di 140 grammi di carne alla settimana), cosa che 
purtroppo non sempre accade, con il rischio di sot-
tostimare gli impatti. 

IL MODELLO
DELLA cLEssIDRA

AMBIENTALE
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IL CLIMA NEL 
pIATTO: RIfLEssIONI 

ALLA LuCE 
dELLA COp21 

Oggi sappiamo quali sono le cause del riscalda-
mento globale. E sappiamo anche che è tempo di 
agire in fretta per evitare che la situazione peggiori 
ulteriormente. Agricoltura e alimentazione rap-
presentano una quota molto consistente delle 
emissioni climalteranti: ridurle è responsabilità di 
tutti gli attori della filiera, dal campo alla tavola. 
Dalle famiglie, chiamate ad adottare diete equili-
brate, agli agricoltori, che per ridurre l’impatto 
delle coltivazioni possono combinare tradizioni 
antiche e innovazione tecnologica; dai produttori, 
che devono investire per sviluppare un’offerta ali-
mentare realmente sostenibile, alle istituzioni e ai 
policy maker, ormai consapevoli che la tutela delle 
risorse naturali e la difesa dell’ambiente devono 
essere al vertice delle loro priorità.

I NEGOzIAtI SUL CLImA DAL 1992 
AD OGGI

Il cambiamento climatico rappresenta una delle 
maggiori problematiche che l’umanità abbia mai 

dovuto affrontare: l’aumento delle temperature, lo 
scioglimento dei ghiacci, la maggiore frequenza di 
eventi metereologici estremi (come uragani, inon-
dazioni, siccità e ondate di calore) sono tra i segnali 
che il clima del nostro Pianeta sta cambiando con 
una rapidità mai registrata prima. 
Gli scienziati concordano nel ritenere che all’origi-
ne di tali cambiamenti vi siano le emissioni di gas 
serra prodotte dall’attività dell’uomo, il cui costan-
te aumento sta causando un innalzamento della 
temperatura globale. Secondo l’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC)1, senza un impe-
gno universale ad attuare misure concrete di ab-
bassamento della temperatura, le ripercussioni sul 
nostro ecosistema saranno irreversibili. La tempe-
ratura potrebbe aumentare dai 3,2 ai 5,4°C entro il 
2100 mentre, per non andare incontro a scenari 
disastrosi (come lo scioglimento dei ghiacci, l’au-
mento del livello delle acque, l’estinzione di diver-
se specie animali e vegetali, ecc.), occorre mante-
nere l’incremento delle temperature medie entro 
un massimo di +2°C. 

BCfN
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COP21: L’ImPEGNO PEr DImINUIrE 
I GAS SErrA

Per poter arrivare all’accordo di Parigi sul clima, si-
glato a dicembre 2015, si è reso necessario un im-
pegnativo lavoro preparatorio da parte delle diplo-
mazie. L’UNFCC ha infatti chiesto ai singoli Stati 
partecipanti di preparare e presentare una proposta 
di piano nazionale sul clima, chiamato INDC (In-
tended Nationally Determined Contribution), per 
ridurre le proprie emissioni di gas serra. Sono stati 
consegnati 162 piani INDC, rappresentanti 189 Pa-
esi che coprono quasi il 99% delle emissioni globali 
di gas serra2 e delle riduzioni ottenute. 

Diversi Paesi hanno proposto obiettivi ambiziosi a 
lungo termine di riduzione delle emissioni di gas 
serra. L’Europa, per esempio, si impegnerà a ridurle 
del 40% rispetto al 1990 entro il 2030; gli Stati Uni-
ti del 17% entro il 2020 e del 26-28% entro il 2025 
(rispetto al 2005); il Canada prevede una riduzione 
del 30% entro il 2030 (rispetto al 2005) e l’Australia 
si impegnerà a un contenimento del 26-28% entro 
il 2030 (rispetto al 2005). La Russia ha un obietti-
vo del 70-75% entro il 2030 (rispetto al 1990). Altri 

Paesi hanno fissato obiettivi che avranno indiret-
tamente impatti positivi sulle emissioni, come la 
Cina, che include nel proprio INDC l’impegno ad 
aumentare del 20% l’utilizzo di energia da fonti a 
zero emissioni entro il 2030. Anche l’Argentina ha 
proposto un utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
pari all’8% entro il 2017, e pari al 20% entro il 2020.
 
L’accordo della COP21 è stato firmato a New York 
il 22 aprile 2016, giornata mondiale per la Terra, da 
174 Paesi e dall’Unione europea; quello stesso gior-
no 15 Paesi lo hanno anche ratificato. Per entrare uf-
ficialmente in vigore, infatti, l’accordo oltre a essere 
firmato deve essere anche ratificato da almeno 55 
Paesi, o da un numero che sia responsabile di alme-
no il 55% delle emissioni di gas serra globali3. Dopo 
30 giorni da questa ratifica, l’accordo si considererà 
entrato in vigore, e ogni cinque anni i suoi obietti-
vi saranno riesaminati, e modificati a seconda delle 
evoluzioni dello scenario globale. 

 L’EvOLUzIONE 
DEGLI ACCOrDI 

INtErNAzIONALI SUI 
CAmBIAmENtI CLImAtICI

1 WMO, UNEP, 2007.
2 World Resource Institute, Climate Data Explorer, 2016.
3 Per monitorare il numero di Paesi che hanno ratificato l’accordo, si 
veda unfccc.int/paris-agreement/items/9485.php.

1 Nel 1992 viene firmata la UNFCCC (Convenzio-
ne quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici). Da quel momento le nazioni firmatarie 
si incontrano annualmente nella Conferenza delle 
Parti (COP) con l’obiettivo di affrontare il cambia-
mento climatico e proporre soluzioni. 

2Nel 1997 viene redatto il Protocollo di Kyoto 
(COP3), che impone ai Paesi sviluppati (37 fra 

cui l’Unione europea, il Giappone, la Russia) di ri-
durre entro il 20124 le emissioni di gas serra di una 
media del 5,2% rispetto al 1990. Quasi il 60% dei 
Paesi coinvolti (tra cui Francia, Gran Bretagna e Ger-
mania) ha rispettato o superato l’obiettivo prefissato. 
L’Italia ha registrato una riduzione del 4,6%5. 

3La COP13 (Bali, 2007), la COP15 (Copenhagen, 
2009), la COP16 (Cancún, 2010), la COP17 

(Durban, 2011) e la COP20 (Lima, 2014) rappresen-

tano primi passi importanti verso un accordo condi-
viso per la gestione delle emissioni di gas serra, senza 
però aver generato azioni concrete.

4 La COP21, svoltasi a Parigi dal 30 novembre 
all’11 dicembre 2015, è stata la prima conferen-

za a stabilire un piano concreto e a lungo termine 
di riduzione delle emissioni di gas serra che coin-
volge non solo i Paesi più avanzati, ma anche quelli 
in via di sviluppo. Per la prima volta in 20 anni di 
negoziazioni all’interno delle Nazioni Unite è stato 
firmato un accordo legalmente vincolante e univer-
sale sul clima, con l’obiettivo ambizioso di mante-
nere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C e, 
in una prospettiva a più lungo termine, al di sotto 
dei 1,5°C. 

4 UNFCC, 2011.
5 ISPRA, 2014.
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Secondo una ricerca portata avanti dall’UN-
FCC6 su un campione di 10.000 persone, ap-
partenenti a 79 Paesi tra sviluppati e in via 

di sviluppo, il 78% degli intervistati desidera che il 
proprio Paese metta in atto politiche di riduzione 
delle emissioni di gas serra e il 70% non si ritiene 
soddisfatto dei risultati degli accordi sul clima pre-
cedenti alla COP21. Non solo, quasi il 90% è favore-

vole alla carbon tax (la tassa sulle risorse energetiche 
che emettono biossido di carbonio nell’atmosfera), 
il 56% è a favore dell’utilizzo delle energie rinno-
vabili e il 46% sarebbe favorevole allo sviluppo di 
tecnologie a basso impatto ambientale. 

LE OPINIONI 
SULLA COP21

CLImA E CIBO: rIFLESSIONI 
ALLA LUCE DEGLI ImPEGNI 
INtErNAzIONALI DELLA COP21

Con il 76% del totale, produzione di energia, indu-
stria e trasporti sono i maggiori responsabili delle 
emissioni a effetto serra. Ma anche l’agricoltura, 
che durante i negoziati è stata inserita nell’AFOLU 
(Agriculture, Forestry and Other Land Use, ossia nel 
settore agricolo e forestale), ricopre un ruolo deter-
minante ed è responsabile di circa un quarto delle 
emissioni totali. 
In Europa7 la produzione di cibo è addirittura l’at-
tività dell’uomo che contribuisce di più al cambia-
mento climatico (31%), superando il riscaldamento 
degli edifici (23,6%) e i mezzi di trasporto (18,5%).
Per mitigare le emissioni del settore forestale sono 
essenziali il rimboschimento, la gestione sostenibi-
le delle foreste e la riduzione della deforestazione. 
In agricoltura, invece, conta soprattutto la gestione 
dei terreni coltivati e dei pascoli, e il ripristino della 
fertilità del suolo. La COP21 ha sottolineato quanto 
i sistemi di produzione di cibo siano vulnerabili e 
influenzati dagli effetti negativi del cambiamento 
climatico8, che a sua volta rappresenta una delle 

principali cause di denutrizione e malnutrizione 
nei Paesi in via di sviluppo. Pertanto è fondamen-
tale che si adottino sistemi agricoli resilienti e in 
grado di garantire anche ai Paesi meno sviluppati 
l’accesso a un’adeguata offerta di cibo. 
Per rispettare i limiti imposti dalla COP21 saranno 
necessari interventi sostanziali di mitigazione (poli-
tiche di riduzione delle emissioni attraverso innova-
zioni tecnologiche) e adattamento (iniziative antici-
patorie o reattive per ridurre la vulnerabilità umana 
e naturale ai cambiamenti climatici) nel settore 
agricolo. Sono 103 i Paesi che hanno incluso il tema 
dell’agricoltura nei propri INDC, elaborando strate-
gie di medio e lungo periodo volte a migliorare la so-
stenibilità e l’efficienza del settore agroalimentare 
(vedi dettagli nella tabella 1 nella pagina seguente). 
È un esempio di queste misure la metodologia svi-
luppata da IRRI – Rice Science for a Better World 
– per produrre il riso in Asia: una diminuzione del 
30% dell’utilizzo dell’acqua e del 48% delle emissio-
ni di metano, senza ricadute sulle rese.
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I dieci maggiori produttori mondiali di CO2 (World Recources Institute WRI, 2014).

6 UNFCC, 2015.

7 Tukker, 2006.
8 UN, 2016.

LULUCF: Land Use, Land 
Use Change and Forestry



74 75

Il settore agricolo nei target INDC di sola mitigazione (CCAFs – Research Program on Climate Change, Agriculture and Food 
security, 2015).

Tabella 1. Numero di Parti (Paesi) che hanno incluso nei propri piani nazionali misure di mitigazione e adattamento che 
impattano il settore agricolo (CCAFs, 2015).

Da un esame approfondito dei singoli piani nazio-
nali INDC predisposti a Parigi9, si osservano diffe-
renti approcci. Le economie agricole più avanzate 
– come Stati Uniti10, Australia e Canada – non men-
zionano in modo esplicito gli interventi in campo 
agricolo per ridurre le emissioni di gas serra, ma af-
fermano che il settore verrà preso in considerazio-
ne. Invece i Paesi in via di sviluppo, dove l’agricoltu-
ra incide maggiormente in termini di emissioni di 
gas serra, propongono piani d’azione più specifici. 
Ad esempio in Etiopia, dove il settore agricolo (in-
serito nell’AFOLU) pesa per l’85% sul totale delle 
emissioni, sono stati predisposti piani molto am-
biziosi: una riduzione totale delle emissioni di gas 
serra del 64% entro il 2030, con un 86% degli inter-
venti riguardanti proprio il settore agricolo11. Anche 
l’India, che impiega più della metà della forza lavoro 
nell’agricoltura – e che è il secondo Paese al mondo 
in termini di emissioni di gas serra provenienti da 
questo settore –, ha incluso nei propri piani INDC 
diversi progetti di mitigazione e adattamento che 
interesseranno l’AFOLU, come lo sviluppo di nuove 
tecnologie a minore impatto sul clima, pratiche di 
coltivazione più sostenibili, o la riforestazione12. 
Il maggiore responsabile delle emissioni di gas ser-
ra a livello globale è la Cina, che ha fissato diversi 

obiettivi e azioni per il 2020 e il 2030, tra cui la pro-
mozione di una low carbon agriculture, per mante-
nere invariato entro il 2020 il grado di utilizzo di 
fertilizzanti e pesticidi ed evitarne l’aumento, e lo 
sviluppo di un’agricoltura che permetta il riutilizzo 
di materiali scartati dal settore agricolo13. Nel pro-
prio piano INDC, l’Unione europea ha fissato come 
obiettivo ridurre le emissioni di gas serra prodotte 
dagli Stati membri del 40% (rispetto al 1990) entro 
il 2030, e dell’80% entro il 2050. 
Tutti gli aspetti relativi al settore agricolo e ai piani 
dei singoli Paesi sono stati analizzati dall’UFCC-SB-
STA (Subsidiary Body for Scientific and Technologi-
cal Advice)14 che, a novembre 2016, presenterà uno 
studio specifico, da usare come base per un pro-
gramma concreto di interventi nel settore agricolo.

Agricoltura e altri usi del suolo

Solo altri usi del suolo

Solo agricoltura

Nessun uso del suolo

Nessun INDC

Principali misure di adattamento n° di 
Paesi

Gestione bestiame 54

Gestione raccolto 51

Gestione pesca e acquacoltura 48

Gestione dell’irrigazione 46

Gestione dell’acqua 45

trasferimento di conoscenze 35

Diversificazione agricola 32

Gestione del suolo e della terra 31

Agricoltura sostenibile per il clima 29

Sistemi di allerta precoce 
(previsioni stagionali)

28

Agroforestale 22

Agroecologia 20

Conoscenze indigene 19

Meccanismi finanziari 
(assicurazione dei raccolti)

18

parti totali che hanno incluso 
l’adattamento agricolo

102

parti totali che hanno incluso almeno 
una misura del settore agricolo

94

misure di mitigazione n° di 
Paesi

Bestiame 54

terreni coltivabili 51

Pascoli 48

risaie 48

Gestione del letame 46

Gestione dei residui agricoli 41

Fertilizzanti 17

Agroforestale 15

Agricoltura sostenibile per il clima 11

Intensificazione agricola 6

parti totali che hanno incluso misure 
agricole di mitigazione

103

parti totali che hanno incluso almeno 
una misura 

84

9 Brookings, 2015.
10 UNFCC, 2015. US INDC. L’obiettivo fissato dagli Stati Uniti è di ridur-
re, entro il 2025, le emissioni di gas serra del 26%-28% rispetto al 2005.
11 UNFCC, 2015. Etiopia INDC.
12 UNFCC, 2015. India INDC.
13 UNFCC, 2015. Cina INDC.
14 Organismo tecnico-scientifico dell’UNFCC.
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Una mappa interattiva online (lanciata du-
rante la COP21 e prodotta dal Programma 
Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite 

WFP e dal Met Office Hadley Center15), permette 
di visualizzare alcuni possibili scenari globali da qui 
al 2080. In particolare mette in relazione: il livel-
lo di emissioni di gas serra (alto, medio, basso); il 
grado di adattamento, inteso come livello di inter-
venti attuati nel settore agricolo (alto, basso, nullo); 
la vulnerabilità al cambiamento climatico e la vul-

nerabilità all’insicurezza alimentare del Pianeta. La 
mappa mostra chiaramente che, per evitare che il 
cambiamento climatico metta a repentaglio la so-
pravvivenza di milioni di persone, sono necessari 
intensi sforzi di adattamento e mitigazione. 
Per maggiori informazioni: www.metoffice.gov.uk/
food-insecurity-index/.

ACCESSO AL CIBO
E vULNErABILItà
AL CAmBIAmENtO

CLImAtICO

15 MetOffice, WFP (World Food Program), 2015. 

16 European Commission, 2012.
17 IPCC, 2014, chapter 11: Agricolture, Forestry and Other Land Use 
(AFOLU).
18 UNHCR, UNICEF, WFP, WHO, 2011.
19 Climate-KIC and International Energy Agency 2015. Prosperous li-
ving for the world in 2050: insights from the Global Calculator.

DIEtE SOStENIBILI  
E CAmBIAmENtO CLImAtICO

Ridurre le emissioni della sola produzione agrico-
la non sarà sufficiente. Occorre anche modificare 
le abitudini alimentari delle persone, cercando di 
ridurre il consumo di prodotti che lungo il loro ci-
clo di vita – dalla coltivazione alla preparazione e al 
successivo smaltimento – hanno i maggiori impatti 
sull’ambiente16. Più la filiera produttiva è comples-
sa, infatti, più le materie prime devono essere lavo-
rate per raggiungere il consumatore, aumentando 
così il proprio impatto. 
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
ha sottolineato che i comportamenti delle famiglie 

giocano un ruolo fondamentale nella riduzione delle 
emissioni di gas serra17. Come suggerito dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità18, se entro il 2050 tutta 
la popolazione mondiale adeguasse i propri consumi 
alimentari a una dieta basata su un apporto calorico 
di 2100 calorie giornaliere (di cui solo 160 derivanti 
dal consumo di carne) sarebbe possibile risparmiare 
circa 15 gigatonnellate di CO

2
 equivalente, un terzo 

delle emissioni globali di gas serra nel 201119. 

vulnerabilità all’insicurezza alimentare

bassa alta
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L’attenzione per le diete sostenibili (termine 
coniato già nei primi anni Ottanta per in-
dicare quei modelli alimentari in grado di 

rendere più sani l’ambiente e le persone) è cresciuta 
negli ultimi anni. Nel novembre 2010, la FAO ha 
organizzato insieme a Bioversity International il 
simposio scientifico internazionale “Biodiversità e 
diete sostenibili: uniti contro la fame”, che ha rifor-
mulato la definizione di dieta sostenibile in relazio-
ne all’accesso al cibo e alla biodiversità. «Le diete 
sostenibili sono diete a basso impatto ambientale 
che contribuiscono alla sicurezza alimentare e nu-
trizionale, nonché a una vita sana per le generazioni 
presenti e future. Concorrono alla protezione e al 
rispetto della biodiversità e degli ecosistemi, sono 
culturalmente accettabili, economicamente eque 
e accessibili, adeguate, sicure e sane sotto il profilo 
nutrizionale e, contemporaneamente, ottimizzano 
le risorse naturali e umane». È stata così riconosciu-
ta l’interdipendenza tra la produzione e il consumo 
di cibo, le esigenze alimentari e le raccomandazio-
ni nutrizionali, ma al tempo stesso si ribadisce che 
la salute degli esseri umani non può essere slegata 
da quella degli ecosistemi. Per far fronte anche alle 
esigenze alimentari e nutrizionali di un mondo più 
ricco e urbanizzato, e con una popolazione in cre-
scita, occorre che i sistemi alimentari subiscano tra-
sformazioni radicali verso una maggiore efficienza 
nell’uso delle risorse e un consumo di cibo più equo. 

Secondo la FAO le diete sostenibili contribuiscono 
a ridurre l’utilizzo di acqua e minimizzare le emis-
sioni di CO2

, difendere la biodiversità alimentare, 
valorizzare gli alimenti tradizionali e locali. Tra gli 
esempi di diete sostenibili, la FAO cita in partico-
lare la dieta mediterranea, i cui pregi vanno oltre i 
soli aspetti nutrizionali. Si tratta infatti di un mo-
dello alimentare che favorisce l’interazione sociale 
attraverso la condivisione dei pasti (sia in casa sia 
durante le feste tradizionali)20 e – come sostengono 
alcuni studiosi dell’Istituto Agronomico Mediterra-
neo di Montpellier e di quello di Bari21 – favorisce 
anche la biodiversità, grazie alle numerose tecniche 
di preparazione degli alimenti, alla forte eredità cul-
turale, al rispetto delle tradizioni e della stagionali-
tà; la dieta mediterranea comporta anche un basso 
impatto ambientale grazie al consumo limitato di 
prodotti animali. Infine, incorpora un concetto rela-
tivamente nuovo: la diversità bioculturale, che deri-
va dai numerosi modi in cui gli esseri umani hanno 
interagito con il loro ambiente naturale22. La loro 
coevoluzione ha generato una conoscenza ecologica 
locale: un serbatoio essenziale di esperienze, meto-
di e competenze che aiutano le comunità locali a 
gestire le proprie risorse.

COSA SONO LE DIEtE 
SOStENIBILI?

20 Petrillo in FAO, 2010.
21 Padilla et al., in FAO, 2010.
22 ibidem.

Siamo disposti a cambiare i nostri 
comportamenti alimentari per l’ambiente? 

In termini di abitudini alimentari, occorre ricordare 
che, a fronte della crescita della popolazione mon-
diale, si prevede un aumento della domanda di car-
ne fino al 70% entro il 205023. 
Tale consumo è elevato nei Paesi sviluppati e in au-
mento in molti Paesi emergenti, soprattutto in Asia 
e Sudamerica24. Considerando che ridurre il consu-
mo di carne e adottare una dieta sostenibile può far 
diminuire di circa un quarto le emissioni di gas serra 
generate dal settore alimentare25, nel futuro prossi-
mo la sfida sarà quella di contenere il consumo di 
prodotti di origine animale. 
Questo è particolarmente importante nei Paesi in 
via di sviluppo, dove questi alimenti sono conside-
rati un cibo aspirazionale26, ossia simbolo di benes-
sere economico. D’altra parte, si sta registrando una 
riduzione del consumo di carne in alcuni Paesi svi-
luppati27, come gli Stati Uniti, dove le persone sono 
sempre più consapevoli dei suoi impatti sulla salute 
e sull’ambiente; o in Francia, dove è stata dimostra-
ta una relazione positiva tra il livello di istruzione 
del capofamiglia e un minore consumo di carne28. 
Tuttavia, nonostante questi e altri segnali incorag-
gianti, la strada verso l’adozione di diete sostenibili 
nei Paesi sviluppati è ancora lunga, basti pensare 
che negli Stati Uniti e nel Regno Unito il consumo 
di carne pro capite è, rispettivamente, il triplo e il 
doppio di quello medio mondiale29. 
Tuttavia uno studio recente ha sottolineato un certo 

disimpegno morale degli individui sull’argomento: 
malgrado la consapevolezza della propria responsa-
bilità nei confronti della salute personale, di quella 
dell’ambiente circostante e del benessere degli ani-
mali, sembra mancare una reale intenzione a modi-
ficare le abitudini di consumo30. 
Come ha dimostrato Macdiarmid31, la carne è tutto-
ra associata a valori culturali e sociali, e c’è ancora 
una scarsa consapevolezza del legame tra abitudini 
alimentari e cambiamento climatico32. Un sondag-
gio, condotto negli Stati Uniti tra gli studenti uni-
versitari, ha evidenziato che meno del 10% degli in-
tervistati associa la carne al tema del cambiamento 
climatico33. 
Anche in Australia, solo il 22% delle persone ri-
tiene che mangiare meno carne possa ridurre gli 
impatti ambientali, rispetto al 90% che vede nella 
riduzione degli imballaggi alimentari la strada per 
la sostenibilità34. 

23 FAO, 2012.
24 Allievi et al., 2015
25 Macdiarmid et al., 2012; Chun Yip et al., 2013; Soret et al., 2014; Bie-
sbroek et al., 2014; Wellesley et al., 2015.
26 Popkin, 2006; Smil, 2002.
27 Vranken et al., 2014.
28 Allais et al., 2012.
29 FAOSTAT, 2014.
30 Graça et al., 2014.
31 Macdiarmid, 2016.
32 Vanhonacker et al., 2013; Lea & Worsley, 2003; Tobler et al., 2011; 
Truelove & Parchi, 2012; Bailey, 2014.
33 Truelove & Parchi, 2012.
34 Lea & Worsley, 2008.
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CAmBIArE LA DIEtA PUò FArE 
LA DIFFErENzA? I mENU DEL BCFN 

Per tradurre in pratica il concetto di dieta soste-
nibile, il BCFN ha confrontato una serie di menu 
equivalenti sia dal punto di vista nutrizionale (quin-
di tutti bilanciati in proteine, carboidrati e grassi) 
sia in termini di apporto calorico, ma diversi nella 
scelta degli ingredienti che forniscono proteine di 
origine animale e vegetale37.
Questi menu, che possono essere settimanali o 
giornalieri, vengono utilizzati nelle pubblicazioni 
BCFN per stimare gli impatti ambientali delle scel-
te alimentari. Infatti è bene evitare il semplice con-
fronto diretto tra due alimenti, preferendo piuttosto 
un’elaborazione che si basi sull’insieme delle porta-
te (in termini di quantità e tipologie) consumate in 
un giorno o in una settimana.

Il menu giornaliero

Nel primo menu (vegano) le proteine sono di origi-
ne vegetale ed è escluso qualsiasi tipo di carne e di 
derivati animali (come latticini e uova). Nel secon-
do (menu vegetariano) è esclusa la carne, ma è pre-

visto il consumo di latticini e uova. Il terzo, infine, 
(menu con carne) è onnivoro, con proteine preva-
lentemente di origine animale38.
Come si può notare, il menu vegano e quello vege-
tariano hanno un impatto ambientale pressoché si-
mile; il menu con carne, invece, ha un impatto due 
volte superiore a quello vegetariano: un peso rile-
vante sull’impatto quotidiano di una persona.
Attraverso questi dati si può calcolare la riduzione 
degli impatti ambientali di un individuo sempli-
cemente modificando le sue abitudini alimentari. 
Prendendo come esempio l’alimentazione di una 
persona per una settimana, si possono ipotizzare 
tre diversi regimi alimentari in base a quante volte 
si sceglie un menu vegetariano: limitando la carne 
a due volte alla settimana, in linea con le racco-
mandazioni dei nutrizionisti, si “risparmiano”, per 
esempio, fino a 10 metri quadri globali al giorno.In Gran Bretagna nel 2016 è stata aggiornata la 

guida Eatwell35, che spiega come adottare una 
dieta sana e sostenibile per il nostro Pianeta. 

Il Comitato scientifico per la nutrizione (SACN, 
Scientific Advisory Committee on Nutrition) ha 
pubblicato un report36 dove si sottolinea l’impor-
tanza del consumo di carboidrati quale maggiore 
fonte di energia nelle nostre diete, e analizza gli 

impatti delle diverse diete sulla nostra salute. In 
particolare, per perseguire uno stile di vita sano, 
viene suggerito di minimizzare il consumo di be-
vande e zuccheri, e aumentare quello di alimenti 
ad alto contenuto di fibre. 

DIEtE SOStENIBILI: LA 
GUIDA EAtwELL E ALtrE 

INDICAzIONI DALLA 
GrAN BrEtAGNA

35 UK Government, 2016.
36 SACN, 2015.

37 Questa elaborazione è da ritenersi puramente indicativa e si basa su 
alcune delle scelte alimentari prese come esempio dal BCFN per le valu-
tazioni relative agli impatti ambientali.
38 Per il dettaglio delle ricette utilizzate nei menu si veda il documento 
tecnico di supporto.
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Proposta di un menu vegano e relativi impatti ambientali.

* Eventuali sfasamenti nella somma del totale sono da attribuirsi all’arrotondamento all’unità delle percentuali dei singoli componenti.

proTeiNe graSSi CarBoiDraTi

13%* 30%* 58%*

kcal totali2109

meNU vegaNo

Colazione Spuntino pranzo Spuntino Cena

1 Bevanda di soia

5 Fette biscottate

marmellata

0,7 global m2

281 g CO
2 
eq

155 litri

1 Frutto

1 Pacchetto 

di Cracker

0,7 global m2

110 g CO
2 
eq

183 litri

1 Porzione di pasta 

e fagioli

1 Porzione 

di ortaggi crudi

Olio

1 Frutto

5,1 global m2 

584 g CO
2 
eq

918 litri

1 Frutto

mandorle

1,1 global m2

127 g CO
2 
eq

327 litri

1 Porzione 

di Crema 

di verdure e risoni

1 Porzione 

hummus di ceci

Olio

Pane

5,7 global m2

847 g CO
2 
eq

940 litri

impaTTo
meNU vegaNo

global m213,3
g CO

2
 eq1950

litri2523

Proposta di un menu vegetariano e relativi impatti ambientali.

kcal totali2016

meNU vegeTariaNo

Colazione Spuntino pranzo Spuntino Cena

1 Bicchiere di latte

5 Fette biscottate

marmellata

2,1 global m2

353 g CO
2
 eq

362 litri

1 Frutto 

1 Pacchetto 

di Cracker

0,7 global m2

110 g CO
2
 eq

183 litri

1 Porzione di 

Casarecce Siciliane 

con finocchietto

1 Porzione di 

sformato di zucca 

e porri

1 Porzione di

ortaggi crudi

Olio

Pane

4,2 global m2 

763 g CO
2
 eq

677 litri

1 Frutto

0,5 global m2

74 g CO
2
 eq

140 litri

1 Porzione di 

crema di ceci

1 Porzione di

fagiolini e patate 

al vapore con 

scaglie di grana

1 Frutto

9,7 global m2

1250 g CO
2
 eq

1466 litri

impaTTo 
meNU vegeTariaNo

17,2

2550

global m2

g CO
2
 eq

litri2828
proTeiNe graSSi CarBoiDraTi

14%* 32%* 55%*

Proposta di un menu con carne e relativi impatti ambientali.

proTeiNe graSSi CarBoiDraTi

15% 27% 58%

kcal totali2031

meNU CoN CarNe

Colazione Spuntino pranzo Spuntino Cena

1 Bicchiere di latte 

5 Fette biscottate

marmellata

2,1 global m2

353 g CO
2 
eq

362 litri

1 Frutto

0,5 global m2

74 g CO
2 
eq

140 litri

1 Pizza margherita

1 Porzione di 

ortaggi crudi

Olio

6,1 global m2 

1036 g CO
2 
eq

822 litri

1 Frutto

0,5 global m2

74 g CO
2 
eq

140 litri

1 Filetto di manzo

Olio

1 Porzione  

di insalata rucola  

e pomodori

1 Frutto

Pane

23,8 global m2

4127 g CO
2 
eq

3244 litri

impaTTo 
meNU CoN CarNe

global m233
g CO

2
 eq5664

litri4707
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Il menu settimanale

L’analisi dei diversi menu giornalieri, come visto, 
conferma che l’impatto ambientale della nostra 
alimentazione può variare, anche in modo signifi-
cativo, a seconda di quello che mettiamo nel piat-
to. Partendo da questa considerazione, il BCFN ha 
deciso di analizzare gli impatti di quattro menu 
settimanali, anche questi equilibrati dal punto di 
vista nutrizionale e con un contenuto calorico 
equivalente, aggiungendo a quello vegano, vegeta-
riano e con carne, il menu sostenibile BCFN, che 
comprende sia carne (prediligendo quella bianca) 
sia pesce, ma ribilanciando le proteine di origine 
vegetale e animale. 
Tra il menu sostenibile BCFN e quello vegetariano 
le differenze di impatto ambientale non sono mol-
te, mentre il menu con carne presenta valori d’im-
patto decisamente più elevati. Il menu vegano è 
invece quello associato al minore impatto ambien-
tale: questo risultato è in linea con molte ricerche 
scientifiche che hanno dimostrato i benefici 

sull’ambiente di una dieta esclusivamente vegeta-
le39. Tuttavia, secondo alcuni studiosi la dieta vegana 
non può essere considerata una dieta “sostenibile” 
nell’accezione data dalla FAO, in quanto la sostenibi-
lità dipende da altri fattori oltre all’impatto ambienta-
le, come l’accettabilità culturale e la capacità di assi-
milare tutti i nutrienti necessari a mantenersi in 
buona salute. Infatti, anche se bilanciata dal punto di 
vista nutrizionale, l’adozione di una dieta vegana ri-
chiede una serie di accorgimenti e conoscenze che 
potrebbero renderla difficilmente praticabile ai più, 
oltre a un’attenzione particolare nella preparazione 
dei singoli pasti, per evitare che col tempo insorgano 
carenze nutritive.
Una dieta di tipo mediterraneo (come quella pro-
posta nel menu sostenibile BCFN) potrebbe essere 
l’alternativa perfetta per la salute delle persone e 
dell’ambiente, senza rinunce nella scelta degli ali-
menti né cambiamenti drastici delle abitudini.

39 Tilman e Clark, 2014; Sáez-Almendros et al., 2014; Westhoek et al., 
2014; Van Dooren et al., 2014; Baroni et al., 2006.

7 gg vegetariano

7 gg menu con carne

5 gg vegetariano + 2 gg carne
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Water Footprint dei quattro differenti menu analizzati, tutti equilibrati dal punto di vista nutrizionale.

litri / settimana

Carbon Footprint dei quattro differenti menu analizzati, tutti equilibrati dal punto di vista nutrizionale.
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Ecological Footprint dei quattro differenti menu analizzati, tutti equilibrati dal punto di vista nutrizionale.
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NUtrIrE LE CIttà

Non c’è luogo in cui i problemi del sistema alimen-
tare globale siano più evidenti che nelle città40. In 
un’era in cui oltre la metà della popolazione mon-
diale ha abbandonato la campagna e il tasso di ur-
banizzazione è il più alto della storia41, si devono 
affrontare enormi sfide legate alla sicurezza ali-
mentare, sia nei Paesi industrializzati sia in quelli 
in via di sviluppo. In questi ultimi, oltre la metà 
del reddito delle famiglie è destinato all’acquisto di 
cibo42; anche nei Paesi industrializzati le fasce più 
vulnerabili della popolazione urbana non riescono a 
soddisfare i propri bisogni alimentari: il numero di 
persone denutrite è arrivato a 15 milioni, con un au-
mento del 54% tra il 2007 e il 201043. Testimonian-
za di questa situazione è il proliferare di food banks, 
mense benefiche e servizi di pasti a domicilio alle-
stiti in diverse città del mondo. Occuparsi delle città 
è una priorità, in quanto svolgono un ruolo chiave 
nel passaggio a un sistema alimentare più sostenibi-
le. Qui, infatti, si concentrano pratiche alimentari 
insostenibili e sfide come l’insicurezza alimentare e 
la malnutrizione, il sovrappeso e l’obesità44. La città 
è inoltre il contesto ideale per indurre cambiamen-
ti nelle pratiche quotidiane, ovvero negli acquisti, 
nella preparazione e nel consumo del cibo45. Già da 
tempo si parla di smart city, spazi urbani in cui le at-
tività economiche, la mobilità, le risorse ambientali, 
le relazioni tra le persone e le politiche dell’abitare 
sono svolte in modo “intelligente” (smart, appunto). 
Oggi si parla anche di food smart city, cioè di città 
che, attraverso il cibo, cercano di coniugare salute 
pubblica, sostenibilità ambientale, giustizia socia-
le, rispetto del territorio, sapere e innovazione. Nei 
contesti urbani, in altre parole, il cibo può facilitare 
l’integrazione delle dimensioni economiche, sociali 
e ambientali della sostenibilità46. 
Le iniziative promosse in diverse città del mondo 
possono essere classificate in base ai loro obiettivi:
• garantire la sicurezza alimentare e la disponibi-

lità di cibo sano;
• rafforzare l’economia locale;
• ridurre gli impatti ambientali; 
• migliorare la salute pubblica47 (tabella 2, pagina 

seguente). 
Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso 

una “strategia alimentare urbana”, cioè un proces-
so in cui la città cambia il suo approccio al cibo 
(dall’approvvigionamento alla distribuzione nelle 
diverse aree urbane, dalla gestione dei mercati ur-
bani alla redistribuzione degli scarti alimentari), 
creando delle sinergie tra i diversi stakeholder (isti-
tuzioni locali, società civile, settore privato)48. Una 
strategia alimentare è innovativa quando modifica il 
volore attribuito al cibo dalla comunità, interviene 
attraverso assetti normativi e regolamentari e pre-
dispone infrastrutture, materiali o immateriali, per 
facilitare la gestione del cibo49. 
L’elaborazione di una strategia alimentare è però 
un processo complesso, perché il cibo coinvolge, 
direttamente o indirettamente, tutte le principali 
politiche locali dei comuni. Non solo, le iniziative 
legate al cibo e all’alimentazione devono garantire 
il raggiungimento di obiettivi di lungo periodo che 
interessano tutta la società; ad esempio, si può pun-
tare alla riduzione del sovrappeso e dell’obesità con 
interventi di promozione di una dieta bilanciata o 
tassando alcuni tipi di alimenti (come quelli ricchi 
di zuccheri)50. Salute pubblica, ambiente e società 
sono, infatti, le tre componenti che una politica ali-
mentare deve integrare51. 

Sicurezza alimentare

Tra le iniziative per garantire la sicurezza alimen-
tare e l’accesso al cibo si può citare la creazione 
di Consigli per le politiche alimentari (Food policy 
council) o più semplicemente Tavoli (Food board), 
preposti al coordinamento delle iniziative di diver-
si stakeholder nel contesto urbano e ad accompa-
gnare lo sviluppo di politiche alimentari. 

40 Sonnino, 2009.
41 UNFPA, 2015.
42 FAO, 2011.
43 FAOSTAT, 2015.
44 Morgan e Sonnino, 2010.
45 Cohen e Ilieva, 2015.
46 Moragues, 2013.
47 Antonelli et al., 2015.
48 Moragues et al., 2013.
49 Di Iacovo, 2013. 
50 Mah e Thang, 2013.
51 Lang, 2009.
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Le attività dei Consigli per le politiche alimentari 
di molte città hanno avuto un ruolo importante 
nell’evoluzione della strategia alimentare cittadi-
na. La strategia di Toronto, ad esempio, è stata ela-
borata sulla base della storia e delle esperienze del 
suo Consiglio per le politiche alimentari52. Anche 
a Vancouver il Consiglio ha avuto un ruolo fonda-
mentale nella definizione della strategia alimenta-
re, basata sui principi della salubrità, accessibilità 
e sostenibilità del sistema alimentare locale53. 

Le iniziative per il miglioramento della logistica 
hanno, a seconda dei contesti, obiettivi specifici 
che vanno dall’avvicinamento tra produttori e con-
sumatori a progetti per risolvere i problemi di ap-
provvigionamento tipici dei cosiddetti food deserts 
in città come Belo Horizonte, New York e Dar er 
Salaam54 (Tanzania). 

Rientrano tra queste iniziative anche alcuni pro-
getti di natura sociale, come “Fa Bene” del comune 
di Torino, che recupera le eccedenze alimentari 
invendute e le donazioni spontanee degli acqui-
renti nei mercati rionali e ne gestisce la redistribu-
zione a famiglie in difficoltà economica, che poi 
“restituiranno” il sostegno ricevuto attraverso 
tempo, lavoro e capacità donati alla comunità. 
In questa categoria è stata inserita l’agricoltura ur-
bana: in alcune città del mondo, infatti, le è stata 
riconosciuta un’importanza crescente nel garanti-
re un’offerta di cibo regolare e sufficiente nei casi 
di malfunzionamento del mercato.

Sostegno all’economia locale

Si tratta di progetti che favoriscono il rifornimento 
di cibo locale da parte di enti pubblici in contesti 
come mense e scuole, e iniziative per rafforzare le 
reti alimentari alternative, come i mercati contadi-
ni, i gruppi di acquisto solidale, ecc. 
La città di Pechino, ad esempio, all’interno del pia-
no di lungo periodo ha messo a disposizione una 
superficie di tre milioni di metri cubi sui tetti dei 
palazzi per creare spazi per l’agricoltura urbana55. 
A Dar er Salaam, il 74% della popolazione possiede 
del bestiame e il 60% del latte venduto è prodotto 
internamente56.

Riduzione degli impatti ambientali 
e degli sprechi

Sono azioni che vedono il coinvolgimento di attori 
pubblici, privati e società civile. Comprendono 
campagne sociali, educazione alimentare e iniziati-
ve per la prevenzione dello spreco di cibo. Molte 
città del Regno Unito, ad esempio, danno supporto 
alla campagna promossa da WRAP “Love Food, 
Hate Waste” (Ama il cibo, odia lo spreco) e ospitano 
eventi come “Feeding the 5000” (Nutrire i 5000) 
per trasformare in risorsa lo spreco e nutrire le fasce 
più deboli della società (Feedback 2015)57. 

Miglioramento della salute pubblica

Le iniziative di questa categoria comprendono l’e-
ducazione nutrizionale e lo svolgimento di campa-
gne per aumentare la consapevolezza dei cittadini 
sui benefici di una dieta bilanciata e di uno stile di 
vita attivo, e dei rischi per la salute associati a un con-
sumo eccessivo di grassi, zuccheri e alcolici. 
La campagna “Pouring the pounds” ¬ volta a scorag-
giare un eccessivo consumo di zuccheri e promossa 
dal Dipartimento della Sanità del comune di New 
York ¬ e l’educazione alimentare impartita ai ragaz-
zi di 26 scuole superiori di Daegu sono esempi di 
questo tipo58.
Un passo essenziale per accelerare il processo di tran-
sizione a un sistema alimentare più sostenibile è rap-
presentato dalla possibilità di mettere a fattore comu-
ne le esperienze di Paesi e città diversi che, a livello 
locale, hanno già attuato processi di cambiamento. Il 
Patto alimentare delle città (Urban Food Policy Pact), 
promosso dal comune di Milano e sottoscritto da ol-
tre 100 comuni di tutto il mondo a ottobre 2015, ha 
rappresentato una grande occasione di conoscenza, 
confronto e scambio di esperienze.

52 Mah e Thang, 2013.
53 Vancouver Food Strategy, 2015.
54 Halweil e Nierenberg, 2007.
55 Halweil e Nierenberg, 2007.
56 Lee Smith e Prain, 2006; Halweil e Nierenberg, 2007.
57 È interessante notare che le iniziative di recupero del cibo svolgono 
una doppia funzione. Da una parte contribuiscono alla riduzione degli 
sprechi (obiettivo 3), dall’altra, ridistribuendo il cibo alle fasce più de-
boli della società, realizzano anche l’obiettivo di “garantire la sicurezza 
alimentare” (obiettivo 1).
58 Forster et al., 2015.

OBIEttIvI tIPI DI INIzIAtIvE SOGGEttI PrOmOtOrI

STRATEGIA 
ALIMENTARE 
URBANA

Garantire 
la sicurezza 
alimentare 
e la disponibilità 
di cibo sano 

Formazione di consigli 
per le Politiche Alimentari Pubblico

Miglioramento della logistica Pubblico 
Settore privato 

Promozione dell’agricoltura urbana Pubblico 
oNG e movimenti sociali

Sviluppo di iniziative contro la povertà 
urbana

Pubblico
oNG e movimenti sociali

Rafforzare 
l’economia locale

Approvvigionamento pubblico 
con prodotti locali Pubblico

Rafforzamento di reti alimentari 
alternative

Pubblico 
Settore privato
oNG e movimenti sociali

Ridurre 
gli impatti 
ambientali

campagne sociali Pubblico
oNG e movimenti sociali

Educazione ambientale Pubblico
oNG e movimenti sociali

Recupero di cibo e prevenzione 
dello spreco

Settore privato
Pubblico
oNG e movimenti sociali

Migliorare 
la salute pubblica

campagne sociali Pubblico
oNG e movimenti sociali

Educazione alla sana alimentazione Pubblico
oNG e movimenti sociali
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Tabella 2. Iniziative per la promozione della dieta sostenibile.
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IL COSTO DELLE
DIETE SOSTENIBILI

Il prezzo è uno dei principali elementi che influen-
zano gli acquisti alimentari. Per promuovere un’a-
limentazione sana e sostenibile per la popolazio-
ne, quindi, non si può prescindere dal considerare 
il suo costo (reale e percepito)1 e quanto le diverse 
scelte incidono sul portafoglio delle famiglie. Una 
dieta realmente sostenibile, oltre a salvaguardare 
la salute delle persone e dell’ambiente, deve essere 
economicamente accessibile.
Il BCFN, partendo dai menu illustrati nel capitolo 
precedente, ha studiato la situazione italiana ela-
borando i dati statistici ufficiali e ha fatto lo stes-
so per gli altri Paesi europei e gli Stati Uniti, sulla 
base della letteratura scientifica disponibile.

IL COStO DEI DIvErSI mENU
IN ItALIA

Le variabili che influenzano i prezzi di un alimento 
sono numerose e complesse: dipendono non solo 
dalla tipologia del prodotto (ad esempio, carne o 
verdura), ma anche da fattori come la qualità (re-
ale o percepita), il punto vendita scelto (supermer-

cato o negozio al dettaglio), l’origine geografica, la 
località in cui viene acquistato, ecc. 
Il BCFN ha elaborato delle stime, utilizzando come 
città campione Milano e Napoli (rispettivamente le 
due più grandi città del Nord e del Sud del Paese) 
e usando i prezzi medi del mese di aprile 20162, 
rilevati dall’Osservatorio dei prezzi3. Come per gli 
impatti ambientali, per non limitarsi al confronto 
diretto tra due differenti alimenti, sono stati analiz-
zati i menu giornalieri e settimanali.

Il menu giornaliero

L’analisi dei tre menu giornalieri descritti nel ca-
pitolo precedente fornisce spunti interessanti sul 
legame tra scelte alimentari e bilancio familiare. 
Come si evince dal grafico, il menu vegano4 e quel-
lo vegetariano hanno un costo pressoché equiva-
lente tra loro a Napoli, mentre a Milano il primo 
costa circa 0,20 euro in meno del secondo. Il menu 
con carne, invece, è più caro di circa 0,85 euro al 
giorno a Milano e quasi di 0,25 euro a Napoli ri-
spetto a quello vegetariano.

BCfN
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1 WWF, 2012.
2 Per le elaborazioni sono stati valutati i prezzi delle cinque maggiori 
città italiane nei mesi di ottobre 2015 e aprile 2016, in modo da avere 
una rappresentatività geografica e stagionale. Sono state scelte Milano e 
Napoli come città campione per le elaborazioni finali perché sono le due 
città con i prezzi rispettivamente più alti e più bassi. È stato individuato 
aprile 2016 come mese campione per le elaborazioni finali poiché, non 
essendo emerse differenze significative dovute alla stagionalità degli ali-
menti, si è preferito usare i prezzi più recenti e, quindi, aggiornati. Per 
il dettaglio delle elaborazioni si veda il documento tecnico di supporto.
3 L’Osservatorio Prezzi e Tariffe, costituito dal Ministero Italiano dello 
Sviluppo Economico. Per i dettagli sui dati completi usati per le ela-
borazioni si veda: BCFN, documento tecnico di supporto alla Doppia 
Piramide.
4 Nell’elaborazione del menu, però, non sono stati considerati alimenti 
sostitutivi della carne, come seitan e prodotti di soia, il cui prezzo in 
Italia può essere piuttosto elevato.
5 Lo stesso esercizio è stato fatto per gli impatti ambientali, e i risultati 
sono riportati nel capitolo precedente.

Si sono anche ipotizzate tre tipologie di diete setti-
manali5: un menu con carne tutti i giorni; un menu 
vegetariano tutti i giorni e una combinazione dei 
due menu, che prevede cinque giorni di menu vege-
tariano e due con carne. 
I risultati mostrano che limitando il consumo di 
carne a due volte alla settimana si arriva a rispar-
miare 4,2 euro, quasi 220 euro all’anno. 

Il menu settimanale

Anche in questo caso, si è partiti dai quattro menu: 
i meno cari sono i due menu a base vegetale (ve-
gano e vegetariano), seguiti dal menu sostenibile 
BCFN; il più caro è quello ricco di proteine di ori-
gine animale.
Sulla base di questi dati, possiamo dire che una die-
ta sostenibile di tipo mediterraneo, in Italia, non ha 

solo un minore impatto ambientale, ma anche un 
costo inferiore rispetto a regimi alimentari più ric-
chi di proteine animali (carne o pesce).

Prezzo dei tre menu nelle due città considerate: Milano e Napoli.
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menu

vegano

menu

con carne

menu

vegetariano

Costo dei menu giornalieri mILANO

NAPOLI

5¤

6¤

7¤

4¤

3¤

2¤

1¤

5,70

4,96

5,90

5,00

6,75

5,23

5¤

35¤

50¤

30¤

45¤

25¤

40¤

20¤

15¤

10¤

7 gg menu con Carne 47¤ 37¤

5 gg menu vegetariano 
+ 2 gg menu con Carne 43¤ 35¤

7 gg menu vegetariano 41¤ 35¤

Il prezzo di tre possibili diete settimanali a Milano e Napoli: il primo è calcolato supponendo per l’intera settimana il solo 
menu con carne; in quello intermedio, per due giorni viene seguito il menu con una portata di carne e per cinque giorni il menu 
vegetariano; il terzo contempla il solo consumo del menu vegetariano.
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quanto si risparmia cambiando menu

mILANO NAPOLI

Costo economico dei quattro differenti menu analizzati, tutti nutrizionalmente equilibrati, nelle due città.
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5¤

35¤

50¤

30¤

45¤

25¤

40¤

20¤

15¤

10¤

menu con Carne 45¤ 36¤

menu Sostenibile BCFN 41¤ 34¤

menu vegetariano 36¤ 30¤

menu vegano 33¤ 28¤

Costo dei menu settimanali

mILANO NAPOLI
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IL DIBAttItO SCIENtIFICO 
SUL COStO DELLE DIEtE
 
In Italia, patria della buona cucina e della dieta medi-
terranea, mangiare bene e in modo sostenibile è alla 
portata di tutti. In altri Paesi, invece, la sostenibilità 
può avere un prezzo più alto; lo dimostra anche la 
maggiore incidenza di persone in sovrappeso nelle 
fasce della popolazione a basso reddito (oltre che con 
minore scolarizzazione)6. Nel dibattito sui fattori che 
determinano l’obesità, e in generale le malattie con-
nesse all’alimentazione, i prezzi degli alimenti fini-
scono spesso sul banco degli imputati: i cibi sani 
(frutta, verdura, cereali integrali e prodotti scremati) 
sono troppo cari per le famiglie medie, mentre quelli 
“meno sani” sono spesso troppo economici. Va detto 
comunque che la questione è piuttosto complessa e 
le ricerche scientifiche portano in alcuni casi a con-
clusioni contrastanti. 

L’importanza dell’unità di misura

Dall’analisi della letteratura scientifica emerge im-
mediatamente il ruolo fondamentale dell’approc-
cio utilizzato per comparare i prezzi degli alimen-
ti. Nelle diverse ricerche i dati sono riconducibili a 
tre unità di misura: a) il prezzo per caloria, che è la 
più utilizzata e si calcola come rapporto tra il prez-
zo per 100 grammi di alimento e il numero di calo-
rie che apporta; b) il prezzo per grammo edibile, che 
misura il costo di un alimento così come si presen-
ta nel piatto (la maggior parte del cibo non trasfor-
mato subisce qualche tipo di preparazione, che ne 
modifica il peso e la quantità); c) il prezzo per por-
zione media.
Tutti i parametri hanno però qualche limite: lo ha 
dimostrato l’USDA7, calcolando per uno stesso pa-
niere di alimenti il prezzo per caloria, per 100 gram-
mi commestibili e per porzione, e ottenendo risul-
tati diversi.
Gli alimenti a basso contenuto calorico, come frutta e 
verdura, sono più costosi se il prezzo è calcolato in 
dollari per 100 calorie. Invece, se il prezzo è calcolato 
in grammi commestibili e in porzione media, sono 
più convenienti rispetto ai cibi meno sani (modera-
tion foods) che, possedendo una quantità di grassi, 
zuccheri aggiunti o sodio superiore al livello consi-

gliato dalle linee guida alimentari americane dovreb-
bero essere consumati con moderazione.

L’incidenza del reddito sui consumi

Sul rapporto tra la qualità nutrizionale di una dieta e 
il suo costo, la letteratura scientifica sembra dividersi 
in due filoni: una prima corrente di pensiero, di cui 
l’epidemiologo Adam Drewnowski è il principale re-
ferente, sostiene che i cibi sani (in particolare frutta, 
verdura e pesce) sono più costosi e che questo spiega 
il comportamento d’acquisto dei consumatori, ipotiz-
zando di fatto un nesso tra condizione socioeconomi-
ca e qualità della dieta e, più indirettamente, tra con-
dizione socioeconomica e obesità. In altre parole, ci 
sarebbe una relazione inversa tra la densità energeti-
ca di un alimento, il suo costo per caloria e il suo con-
tenuto di micronutrienti8 che induce le persone 
meno abbienti a preferire alimenti più economici ma 
molto calorici e poco nutrienti. 
Secondo questo ragionamento, l’obesità sarebbe 
quindi in gran parte causata dal costo elevato degli 
alimenti sani rispetto a quelli meno salutari. 
Una seconda corrente sostiene invece che il prezzo 
sia solo una delle componenti che influenzano il 
comportamento d’acquisto. Le altre due “barriere”9 
sono quelle di tipo fisico, ossia l’assenza di punti ven-
dita nelle vicinanze dove acquistare alimenti freschi 
e nutrienti, e quelle comportamentali causate da 
convinzioni radicate o credenze (spesso non suppor-
tate da motivazioni scientifiche) o dalla mancanza di 
informazioni alimentari10. 
Per correggere le abitudini alimentari delle persone 
non basta eliminare una sola barriera, ma occorre 
agire contemporaneamente su tre fronti: rendere di-
sponibili alimenti sani e freschi; adottare politiche 
economiche per ridurre il costo della spesa settima-
nale; promuovere interventi educativi che incidano 
sulle abitudini alimentari11.

6 A. Drewnowski, 2009.
7 Carlson e Frazão, 2012.
8 Drewnowski 2004, 2005, 2007. Drewnowski et al., 2009.
9 Machenbach, 2015.
10 Frazão et al., 2014; WWF, 2012b.
11 Mackenbach, 2015.

IL COStO DELLE DIEtE 
NEGLI StAtI UNItI

Negli Stati Uniti la relazione tra obesità e status 
socioeconomico è stata confermata da alcune ricer-
che, in cui è emerso per esempio che i clienti dei 
discount sono principalmente persone che a fronte 
di livelli di reddito e di scolarizzazione più bassi sof-
frono di un tasso di obesità più elevato (27%) rispet-
to a chi fa i propri acquisti nei supermercati (9%)12. 
Anche uno studio condotto dal Dipartimento di Pu-
blic Health dell’Università di Harvard confermereb-
be che il cibo sano costa leggermente di più, sia che 
si prendano in considerazione i singoli alimenti sia 
la dieta nel suo complesso. Le differenze maggiori si 
riscontrano nei menu che includono la carne: le op-
zioni più sane costano in media 0,29 dollari in più 
a porzione e 0,47 dollari ogni 200 calorie. Maggiore 
variabilità si registra anche nella carne di pollo: a 
parità di calorie, preferire le cosce al petto può co-
stare sino a 0,72 dollari in più. Se poi si valuta l’in-
tero regime alimentare, una dieta sana di tipo me-
diterraneo, a base di verdura, frutta, cereali e pesce, 
può costare sino a 1,54 dollari in più al giorno (550 
dollari l’anno) rispetto a una che si basa su alimenti 
trasformati, carne e cereali raffinati. 
Uno studio del 2015 sulle famiglie di bambini affetti 
da diabete è giunto a conclusioni analoghe: mante-
nere una dieta sana, con un consumo di grassi infe-
riore del 30% al consueto modello alimentare, com-
porta una spesa di circa 56 dollari in più a settimana 
per una famiglia di quattro persone13.

Educare a diete sostenibili e meno costose

Numerose ricerche dimostrano che si può mante-
nere un regime alimentare in linea con le racco-
mandazioni nutrizionali senza dover spendere di 
più. In tutti questi studi l’educazione alimentare ha 
un ruolo fondamentale, soprattutto per le famiglie 
a basso reddito.
I Piani Alimentari (Food Plans) promossi dall’U-
SDA14, ad esempio, permettono di sfamare una fa-
miglia di quattro persone con un budget mensile 
inferiore ai 600 dollari15 (sebbene con dei limiti in 
termini di appetibilità e con tempi di preparazione 
tendenzialmente lunghi).
Sempre l’USDA ha previsto, all’interno del sito de-
dicato alle linee guida per l’alimentazione Choo-
seMyPlate.com, una sezione dedicata al mangiare 
bene spendendo poco. Vi si trova un esempio di 
menu bisettimanale, consigli pratici su come otti-
mizzare il budget a disposizione per la spesa, una 
lista degli alimenti per ogni stagione dell’anno, una 
raccolta di ricette online, e così via16. Come suggeri-
to dall’USDA, altri studi hanno dimostrato che il pas-
saggio da un’alimentazione ad alta densità energetica 
a una ricca di frutta, verdura e legumi non incide 
necessariamente sulla spesa17; al contrario, è possi-
bile risparmiare scegliendo ortaggi, patate, legumi e 
latticini18 o seguendo diete tradizionali come quella 
latinoamericana, più sana e con un costo inferiore 
rispetto a quella statunitense19.
Un’ulteriore ricerca20 ha dimostrato che la dieta che 
prevede tre pasti a settimana a base di verdure, cere-
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ali integrali e olio extravergine di oliva permette di 
dimezzare il budget, oltre a migliorare lo stato gene-
rale di salute. Lo studio comprendeva anche una serie 
di lezioni di cucina sulla preparazione di pietanze a 
base di verdure e cereali integrali, e di lezioni teori-
che sui principi base dell’alimentazione e i vantaggi 
di una dieta bilanciata. Al termine del programma, 
il 60% dei partecipanti aveva introdotto almeno tre 
pasti vegetariani a settimana, contro il 5% dell’inizio 
del programma, e diminuito in maniera significativa 
il consumo di carne, snack, bevande gassate e dolciu-
mi. Questo ha permesso di ridurre il costo della spesa 

settimanale del 45%, passando da 67 a 37 dollari a 
settimana: un risparmio di circa 124 dollari al mese.

12 Aggarwal et al., 2012; Rao et al., 2013.
13 Patton, 2015.
14 USDA Food Plans: Cost of Food report http://www.cnpp.usda.gov/
sites/default/files/CostofFoodJan2015.pdf.
15 Dati aggiornati a marzo 2016.
16 http://www.choosemyplate.gov/budget/.
17 Mitchell et al., 2000; Raynor et al., 2002; Goulet et al., 2008; Drew-
noswki, 2009. 
18 Darmon et al., 2015; Drewnowski et al., 2009.
19 Rehm et al., 2011; Maillot et al., 2008; Drewnowski et al., 2010.
20 Flynn et al., 2013.

IL COStO DELLE DIEtE IN EUrOPA

Anche tra gli studiosi europei non c’è accordo ri-
spetto al costo delle diete. Una recente ricerca 
dell’università di Cambridge21, nel Regno Unito, ha 
preso in esame i prezzi di 94 prodotti alimentari nel 
decennio 2002-2012 e ha rilevato che gli alimen-
ti più sani (latte, yogurt, frutta e verdura, pesce e 
carne magra) costano di più e il loro prezzo tende 
anche a crescere maggiormente rispetto agli altri 
(pancetta, hamburger di manzo, bevande zucchera-
te, ciambelle e gelati). Basti pensare che nel 2012 
gli alimenti più calorici e meno salutari costavano 
in media 2,5 sterline per 1000 chilocalorie, mentre 
quelli più sani ne costavano 7,49: circa il triplo. Dal 
2002 al 2012 il prezzo medio degli alimenti sani è 
cresciuto di 0,17 sterline all’anno per 1000 calorie, 
contro le 0,07 sterline di quelli meno sani. Sareb-
bero sufficienti lievi interventi promozionali per 
abbassare il prezzo di frutta e verdura e aumentarne 
del 20% il consumo settimanale22. 
A percepire gli alimenti sani come troppo costosi 
sono soprattutto le fasce più deboli della popola-
zione, che destinano agli acquisti alimentari una 
parte molto cospicua del proprio reddito23. In 
questo contesto, infatti, è più facile riscontrare la 
tendenza a sostituire un alimento (percepito come 
troppo costoso ma solitamente anche più nutrien-
te) con un altro dal prezzo più basso, anche se di 
minore qualità. 
Altre ricerche suggeriscono che una dieta sana non 
è necessariamente più cara. Ad esempio, il progetto 
di educazione alimentare “LiveWell”, sviluppato dal 
WWF assieme all’università di Aberdeen24, ha ana-
lizzato il costo di una dieta sostenibile (caratterizza-
ta da un basso Carbon Footprint) rispetto alla spesa 
media alimentare delineata dal Dipartimento per 
l’ambiente, il cibo e l’agricoltura inglese (DEFRA). 
I risultati rivelano che il costo della dieta LiveWell 
2020 è inferiore alla spesa media per generi alimen-
tari delle famiglie nel Regno Unito: ciò significa che 
anche in Inghilterra è possibile fare scelte alimenta-
ri più sane, a basso impatto ambientale, spendendo 
meno. 
La stessa posizione è sostenuta dal Ministero della 
salute inglese, che nel 2014 ha lanciato il progetto 
“Eat4Cheap challenge” per dimostrare che è possi-

bile mangiare bene spendendo molto poco. Il pro-
getto parte da una forte call to action: valutare quan-
to si può risparmiare in una settimana mangiando 
in modo sano e gustoso, e condividere i risultati 
con la community appositamente creata. Seguendo 
qualche semplice consiglio e riducendo gli spre-
chi alimentari, una famiglia può risparmiare fino a 
2650 sterline all’anno: l’equivalente di una vacanza 
per quattro persone a Disneyland Paris25. Sul sito 
del progetto sono presenti tante indicazioni utili e 
divertenti per mantenere una dieta sana e a costo 
contenuto: un ricettario online, dei consigli pratici, 
un questionario di auto-valutazione sulle conoscen-
ze nutrizionali, infografiche interattive e un forum 
in cui gli utenti possono scambiarsi consigli e opi-
nioni su come mantenere una dieta sana.
Caso analogo è la Francia, dove diversi studi26 sem-
brano dimostrare che le diete sane costano di più. 
Da una ricerca condotta dal Professor Drewnowski 
e dai suoi collaboratori27 emerge che 100 grammi 
addizionali di frutta e verdura comportano un au-
mento giornaliero dei costi destinati all’alimen-
tazione che può variare da 0,23 a 0,38 dollari. È 
stato anche dimostrato che le diete ad alta densità 
energetica (calcolata in chilocalorie per grammo 
di alimento) sono povere di sostanze nutritive ma 
costano meno (in termini di dollari per chilocalo-
ria). Invece, le diete a minore densità energetica e a 
maggiore quantità di micronutrienti sono associate 
a costi più alti. Se una persona che segue un regi-
me alimentare a elevata densità energetica decide 
di cambiare la sua alimentazione, riducendo l’ap-
porto calorico, dovrà sostenere costi addizionali. 
Per esempio se passa da 18.798 kcal a settimana a 
16.730 vedrà crescere del 25% la sua spesa, pagan-
do, a fronte di una minore densità energetica, 764 
dollari l’anno in più28.

21 Jones, Conklin, et al., 2014.
22 Ball et al., 2015.
23 Darmon et al., 2015.
24 Mac Diarmid et al., 2012.
25 http://www.nhs.uk/Livewell/eat4cheap/Pages/save-money-and-eat-
a-healthy-diet.aspx.
26 Schröder, Marrugat et al., 2006.
27 Drewnowski, Darmon et al., 2004.
28 Drewnowski, Monsivais, et al., 2007. WWF, 2012b.
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4
meglio le 
CoNfeZioNi 
formaTo 
famiglia
Costano meno 
delle monoporzioni: 
prepara e congela 
quello che non puoi 
mangiare subito

2
approfiTTa 
Degli 
SCoNTi
Controlla 
le offerte 
promozionali 
nei punti vendita

DIECI CONSIGLI 
PEr maNgiare BeNe, 

SPENDENDO POCO

Il sito Choosemyplate.com propone consigli di economia domestica per mantenere una dieta sana senza 
spendere troppo: ecco i dieci principali.

1
piaNifiCa 
per NoN 
eSagerare
Prima di andare 
a fare la spesa, 
decidi cosa vuoi 
mangiare durante 
la settimana e fai 
una lista di cosa 
ti serve

3
CoNfroNTa 
i preZZi
Le confezioni 
possono trarre 
in inganno: 
confronta il costo 
degli alimenti 
in base al prezzo 
per chilogrammo

6
la praTiCiTà 
ha UN preZZo...
I prodotti pronti 
costano di più: 
acquista alimenti 
semplici, non preparati, 
e dedica del tempo 
a cucinare. 
Il portafoglio 
e il gusto ne trarranno 
beneficio!

10
e qUaNDo
maNgi fUori...
Andare al ristorante 
può essere 
molto costoso. 
vai a caccia 
delle offerte 
e occhio alle bevande: 
possono facilmente fare 
lievitare la cifra finale

7 8
SCegli 
il valore
Certi prodotti 
sono economici 
tutto l’anno: i legumi 
sono un’ottima fonte 
di proteine a basso costo. 
E per l’ortofrutta, 
via libera a carote, patate, 
verdure a foglia verde, 
mele e banane

CUCiNa UNa volTa... 
e maNgia TUTTa 
la SeTTimaNa!
Prepara diverse 
porzioni 
dei tuoi piatti 
preferiti: puoi congelarle 
singolarmente 
e averle a disposizione 
tutta la settimana

9
aBBaNDoNaTi 
alla CreaTiviTà
Ci sono tante 
soluzioni 
per non buttare via il cibo! 
Dai un gusto diverso 
agli avanzi con tante 
ricette diverse. 
ricorda che sprecare 
cibo è sprecare denaro

5
le STagioNi 
eSiSToNo 
aNCora!
Gli ortaggi 
e la frutta 
di stagione costano 
meno, sono freschi 
e gustosi! Prova nuove 
ricette per usare al meglio 
le diverse verdure

Fonte: traduzione e adattamento grafico a cura del BCFN da Choosemyplate.com.
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Ci sono però alcuni studi che delineano una situa-
zione meno drastica. Uno di questi, condotto nel 
201329 sui prezzi degli alimenti in Francia, ha di-
mostrato che è possibile mantenere una dieta sana, 
gustosa e varia con solo 3,5 euro al giorno a perso-
na. A condizione, però, di non mangiare fuori, non 
sprecare cibo e bere acqua del rubinetto. Secondo lo 
studio condotto dal WWF nell’ambito del Progetto 
europeo “LiveWell For LIFE” (LiveWell for low-im-
pact food in Europe)30, adottare una dieta sostenibi-
le non solo permetterebbe di ridurre le emissioni di 
gas serra rispetto ai livelli attuali, ma si tradurrebbe 
anche in un risparmio economico per le famiglie.
Diversamente dal Regno Unito, in Svezia non si 
percepisce un divario netto tra prezzi degli ali-
menti sani e meno sani, il cui andamento è rima-
sto pressoché costante nel corso degli anni31.
Ancora, uno studio in Olanda ha dimostrato che è 
possibile seguire una dieta nutriente, culturalmente 
accettabile (cioè basata su alimenti tipici della tradi-
zione culturale locale), varia, poco costosa e con un 
impatto minore in termini di Carbon Footprint32. 
Anche in Spagna si può mangiare bene spendendo 
poco: dai risultati di LiveWell for LIFE emerge come 

sia possibile adottare una dieta sostenibile mante-
nendo invariato il costo della spesa settimanale33.

Diete sostenibili ed economiche in Europa

In definitiva, nonostante alcuni dati contrastanti, 
i casi studio analizzati dimostrano che è possibile 
mangiare sano indipendentemente dal livello di 
reddito: le diete più salutari e sostenibili non pre-
sentano necessariamente costi maggiori, anzi. È ne-
cessario però scardinare dei pregiudizi ben radicati 
e modificare le proprie abitudini alimentari, sce-
gliendo con accortezza gli alimenti più nutrienti, 
economici e amici dell’ambiente: un’azione per cui 
è fondamentale il ruolo dell’educazione. 
Per questo le autorità pubbliche devono intervenire 
per abbattere gli ostacoli di natura fisica, economica 
ed educativa che pregiudicano l’accesso al cibo sano 
delle fasce più deboli della popolazione.

29 Maillot et al., 2013.
30 WWF, 2012b.
31 Hakasson, 2015.
32 Van Doreen, 2015.
33 WWF, 2012b.
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Nel 2011 il WWF-UK ha dato vita al program-
ma “LiveWell 2020”. L’iniziativa, messa a 
punto in collaborazione con il Rowett Insti-

tute of Nutrition and Health dell’università di Aber-
deen tenendo conto delle linee guida nutrizionali del 
governo britannico, ha come obiettivo modificare 
le abitudini alimentari degli inglesi, indirizzandole 
verso una dieta più sostenibile che porterebbe alla 
riduzione del 25% delle emissioni di gas serra entro 
il 2020, nonché a diminuire il consumo pro capite di 
carne da 79 a 10 chilogrammi l’anno.
Partendo quindi dall’EatWell Plate, uno strumento 
sviluppato dalla Food Standard Agency del Regno 
Unito per comunicare graficamente le proporzioni 
per una corretta alimentazione, LiveWell (LiveWell 
2020) propone una sua leggera rivisitazione per ren-
dere il “piatto” più sostenibile. Già solo limitando il 
consumo di proteine animali e aumentando quelle 
derivate da legumi e frutta secca si ottiene una so-
stanziale riduzione delle emissioni di gas serra.
L’iniziativa è stata estesa con “LiveWell for LIFE+” 
(LiveWell Plate for Low Impact Food in Europe), un 
progetto finanziato dall’Unione europea e lanciato a 
febbraio 2012 da WWF UK, WWF European Policy 
Office e il think tank Friends of Europe34. Il program-
ma ha coinvolto tre Paesi: Francia, Spagna e Svezia.

Qui, i ricercatori hanno identificato le tendenze ali-
mentari e, a partire dai consumi reali, hanno creato un 
LiveWell Plate locale, con un costo uguale o inferiore a 
quello di partenza. I risultati sono incoraggianti.
In Francia la dieta LiveWell potrebbe ridurre le emis-
sioni di gas a effetto serra del 25% e diminuire i costi 
medi giornalieri per la spesa alimentare di una perso-
na, facendoli passare dagli attuali 4,90 euro a 4,36. I 
francesi dovrebbero aumentare il consumo di legumi 
e cereali e ridurre quello di carne e derivati.
La dieta LiveWell per la Spagna potrebbe ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra di circa il 27%, a un co-
sto quasi identico rispetto a quello attuale (in media 
3,48 euro al giorno per una persona), diminuendo il 
consumo di carne, latticini, zucchero, dolci e prodot-
ti a base di frutta, e aumentando le verdure, i cereali 
e la frutta secca. In Svezia, la dieta LiveWell permet-
terebbe di ridurre le emissioni del 25% a un costo 
leggermente inferiore rispetto a quello della dieta 
attuale (da 44,64 a 44,07 corone svedesi al giorno): il 
regime alimentare proposto prevede una diminuzio-
ne del consumo di carne e un aumento dei prodotti 
ortofrutticoli.

liveWell for life: 
LE DIEtE SOStENIBILI 

PEr rEGNO UNItO, 
FrANCIA, 

SPAGNA E SvEzIA

34 WWF, 2012b.
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I rITuaLI DEL CIBO: 
La SaCraLIzzazIONE 

DELLE DIETE

L’alimentazione è stata, ed è ancora oggi, uno stru-
mento che crea identità e confini. Gli aspetti cultu-
rali e simbolico-religiosi del cibo sono molti, ed esso 
resta, anche in contesti multiculturali come quelli 
odierni, un veicolo di conservazione e, al tempo 
stesso, di contaminazione e di incontro: in fin dei 
conti siamo ancora ciò che mangiamo. 
In questo capitolo indagheremo ciò che il cibo ha 
significato in passato per le persone e i valori per 
certi versi “religiosi” di cui ancora oggi è portatore.

CIBO E rItUALI SOCIALI

Tutti i padri delle scienze sociali (da Marcel Mauss a 
George Simmel ed Émile Durkheim) hanno sottoline-
ato che il cibo è, anzitutto, un fatto sociale: mangiare è 
un atto che non si compie quasi mai individualmente, 
non solo perché lo si fa perlopiù in compagnia, ma 
anche perché quando si mangia da soli il nostro modo 
di agire rimanda sempre ad abitudini e a scelte cultu-
ralmente e socialmente condivise. Ogni pasto è frutto 
di un comportamento che si è stratificato nel tempo, 
di consuetudini sedimentate di generazione in gene-
razione. La commensalità è una delle manifestazioni 
più tipiche della socialità umana. 

Vi sono modi, tempi e luoghi diversi per consumare 
i pasti, ma ogni società ha stabilito delle regole con-
divise e la tavola è diventata uno spazio sociale che 
regola i rapporti tra le persone che lo frequentano: 
si pensi al legame tra la distribuzione dei posti at-
torno a un tavolo (rettangolare o rotondo) e il ruolo 
sociale di chi li occupa, o l’ordine delle pietanze o, 
ancora, la diversità degli alimenti consumati dagli 
stessi commensali. La tavola diventa una piccola 
rappresentazione dell’ordine che regola la società e 
il rito del pasto assume un forte valore simbolico. 
La mensa è il luogo fisico e metaforico in cui si ma-
nifestano appartenenza o estraneità, adesione o 
esclusione, e ogni sorta di rapporti che esistono fra i 
membri di una comunità, al loro interno, o all’ester-
no fra comunità diverse.
La condivisione del cibo (food sharing) non ha solo 
un’importanza rituale. Le preferenze alimentari di 
ogni singola comunità, costituiscono infatti uno 
dei collanti sociali più forti che abbiamo. «Storica-
mente, le cucine nazionali sono state notevolmente 
stabili e resistenti al cambiamento, ed è questa la 
ragione per cui il frigorifero dell’immigrato è deci-
samente l’ultimo posto in cui guardare per indivi-
duare segni di integrazione1».

BCfN
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Una delle aree geografiche ad avere prodot-
to un modo di stare a tavola condiviso è 
proprio il Mediterraneo: la sua dieta non 

è solo un mix equilibrato di alimenti ma anche, e 
soprattutto, il risultato di scelte culturali e socia-
li partecipate. Il Mediterraneo si presenta quindi 
come una macro-tavola, mensa culturale su cui si 
affacciano ingredienti uguali per piatti simili e di-
versi, per culture e religioni plurali. 
La dieta mediterranea promuove l’interazione so-
ciale, poiché alla base dei suoi costumi sociali e 
delle festività pone la condivisione del pasto; inol-
tre, ha dato luogo a un notevole corpus di cono-
scenze, canzoni, massime, racconti e leggende e si 
fonda sul rispetto per il territorio e la biodiversità. 
Garantisce la conservazione e lo sviluppo delle at-

tività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca 
e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo, 
dalla Spagna all’Italia, dal Marocco alla Grecia; 
cattolici, ebrei sefarditi e ashkenaziti, musulmani, 
ortodossi e tanti altri hanno prodotto e producono 
piatti considerati simboli culturali e religiosi. Fra 
trasmissione delle competenze e della conoscenza 
di riti, gesti tradizionali e celebrazioni, salvaguar-
dia delle tecniche ma contemporanea apertura alla 
contaminazione e all’innovazione, la dieta medi-
terranea è fondamentale nello sviluppo di pratiche 
sostenibili e “culturalmente compatibili”2.

IL vALOrE DELLA 
“mEDItErrANEItà”

1 Pollan, 2006. 
2 UNESCO, 2010.

IDENtItà E CULtUrA DEL CIBO

La cucina è il simbolo della civiltà e della cultura; il 
cibo si configura come elemento decisivo dell’identi-
tà umana e come uno dei più efficaci strumenti per 
comunicarla. Il motivo per cui in ogni cultura e reli-
gione vi sono specifiche condotte alimentari è che 
queste ci consentono di mantenere il nostro status: i 
cibi assumono valori simbolici e sociali, capaci di 
funzionare da contenitori o vettori di identità.
La storia ci insegna che sono le differenze e l’in-
contro fra diverse culture a generare l’identità, 
proprio perché essa non è statica o già scritta, ben-
sì modificabile e in continuo divenire. Ce lo ha di-
mostrato il Medioevo europeo, che vide plasmare 
un’identità alimentare e gastronomica sostanzial-
mente innovativa rispetto al passato grazie alla 
contaminazione tra culture differenti: quella ro-
mana e quella “barbarica”. Il gusto che si cerca nei 
momenti conviviali è quindi una sintesi di forme 
storiche e culturali che hanno portato la tradizio-
ne alimentare delle popolazioni a evolversi paral-
lelamente alle vicende storiche.
Il complesso universo simbolico che lega i cibi all’ef-
fetto che hanno sul corpo (caldo e freddo, umido e 
secco), o alla modalità in cui vengono consumati 
(cotti o crudi) e infine al loro essere buoni e “puri” 
o cattivi e “impuri”, è legato al fatto che l’alimenta-
zione costituisce una cerniera tra natura e cultura. 
Essa è umanamente universale perché necessaria, 
eppure è profondamente variabile, diversificata, ar-
bitraria. Ogni cucina, dalla più semplice alla più ar-
ticolata, da nord a sud e da est a ovest, sottrae l’ali-
mento al suo “destino naturale” per integrarlo in un 
sistema di combinazioni culturali. 
Per l’antropologo Claude Lévi-Strauss, il rapporto de-
gli uomini con gli alimenti è analogo al loro rapporto 
con il linguaggio. La lingua umana emette suoni per-
ché è naturalmente predisposta a farlo, ma il linguag-
gio, le regole grammaticali, le sillabe, i fonemi, le pa-
role, i discorsi astratti, la poesia, il canto, l’espressione 
di una particolare visione del mondo sono il risultato 
di alcune tra le infinite combinazioni culturali in cui 
i suoni possono essere articolati. La stessa cosa acca-
de in cucina: il nutrimento è la fonte naturale della 
vita, ma la modalità con cui ci si nutre è del tutto 
culturale. 

La cultura alimentare si è formata e continua a pla-
smarsi anche in base a condizionamenti ambientali e 
climatici, e si è modificata seguendo gli avvenimenti 
storici e i popoli, che con le loro migrazioni l’hanno 
arricchita di nuovi elementi. Sono contaminazioni 
che modificano il gusto degli individui, ma non can-
cellano le differenze. In Europa persiste una com-
plessa geografia di usi alimentari che si sta rimesco-
lando, ma che continua ad avere una natura 
fortemente identitaria: ne è un esempio il consumo 
di birra e vino che, nonostante le contaminazioni, è 
ancora distribuito, in Europa, tra centro-nord (la bir-
ra) e centro-sud (il vino). Pur condizionate dall’omo-
logazione dei consumi, le specificità locali rimango-
no quindi radicate negli usi, forse soprattutto a livello 
popolare. Si può dire che la globalizzazione abbia ca-
ricato di nuovi significati la scoperta ¬ o meglio la 
riscoperta ¬ delle identità alimentari e che, in questo 
contesto, le diversità sembrino destinate ad accen-
tuarsi piuttosto che a scomparire. 
Abbiamo oggi un nuovo modello di consumo basato 
su identità non solo mutevoli ma multiple: la cucina 
globale e quella locale, quella etnica e quella fusion 
possono coesistere. I modelli e le pratiche alimentari 
sono il punto di incontro di culture diverse, frutto 
della circolazione di uomini, merci, tecniche e gusti 
da una parte all’altra del mondo. Le culture alimenta-
ri (ma anche le culture in genere) sono tanto più ric-
che e interessanti quanto più gli incontri e gli scambi 
sono stati vivaci e frequenti – come accade per esem-
pio nelle zone di confine. 

IL vALOrE SImBOLICO DEGLI 
ALImENtI NELLE FEDI rELIGIOSE 

Molti rituali, cerimonie e celebrazioni religiose in-
cludono inevitabilmente il rapporto con il cibo. Pro-
prio perché è un elemento basilare e universale, il 
cibo «è centrale alla religione – come simbolo, sog-
getto di preghiere, come segnale di condivisione e 
non condivisione, come elemento di comunione»3. Il 
valore simbolico degli alimenti nelle grandi religioni 
può difficilmente essere sottovalutato. 

3 Anderson, 2005.



114 115

Nell’ebraismo un numero notevole dei 613 mitzvot 
(precetti) che guidano la vita di un ebreo osservante 
riguarda la sfera alimentare e trae origine da impor-
tanti passaggi dell’Antico Testamento. La maggior 
parte di queste regole disciplina il consumo di car-
ne, anche perché l’interpretazione prevalente di al-
cuni brani della Bibbia porta a pensare che l’umani-
tà sarebbe stata prima vegetariana e solo in seguito, 
e per autorizzazione divina, carnivora4.
Molti dotti e studiosi ebrei e musulmani si sono 
adoperati nel corso del diciassettesimo e diciottesi-
mo secolo per dimostrare l’esistenza di fondamenti 
scientifici per cui la carne di maiale era proibita sia 
nell’Islam, sia nell’ebraismo. Si è pensato che la ra-
gione di questo tabù fosse che la carne di maiale, 
non potendo essere conservata in modo appropriato 
in determinate zone climatiche, fosse veicolo di ma-
lattie oppure che la dieta onnivora dell’animale ren-
desse le sue carni poco digeribili. Nessuna di queste 
ragioni, però, può davvero spiegare un divieto che 
non nasce da ragioni “scientifiche” ma piuttosto sto-
riche e culturali. 
Oltre al caso più famoso del maiale, gli esempi non 
mancano e toccano i tabù più svariati sulle carni 
animali (dal cavallo al gatto, dal cane al serpente 
alla mucca, considerata dagli induisti non impura 
bensì sacra), sui pesci senza pinne e senza squame, 
sui molluschi e i crostacei per gli ebrei, su alcuni 
alimenti in determinati periodi dell’anno, come il 
latte, le uova e i loro derivati per i cristiani orto-
dossi quando si preparano al Natale e alla Pasqua. 
Per la tradizione ebraica l’atto di nutrirsi educa alla 
scelta e alla verifica continua, definisce il rapporto 
dell’uomo con la natura e attiene profondamente 
alla sacralità. In questa visione «l’alimentazione 
diventa un rito, un modo di essere e agire sacral-
mente, uno strumento di perfezione; non più sol-
tanto un modo di sopravvivenza e una necessità 
biologica, ma anche un sistema di affermazione 
culturale»5.
Nelle tradizioni religiose vige la norma di sepa-
razione tra puro e impuro. L’idea della purezza e 
dell’impurità è profondamente legata a quella del-
la contaminazione, e dunque ai riti che ciascuno 
di noi compie per evitarla: ne è un esempio l’abi-
tudine a lavarsi, a mantenere una certa distanza 
dagli estranei, a cambiare i piatti tra una portata 

e l’altra, o a buttare la spazzatura, come scriveva 
Italo Calvino in La poubelle agréée durante i suoi 
anni parigini, tra il 1974 e il 1976. 

LA SACrALIzzAzIONE 
DEI CONSUmI ALImENtArI

La sacralizzazione dei consumi è un vero e proprio 
filone nell’ambito degli studi di consumer behaviour, 
che indaga come beni, servizi, luoghi, punti vendita, 
brand, ecc., che possiedono caratteristiche del tutto 
profane e terrene, possano diventare per i consu-
matori qualcosa di sacro, assumendo connotati che 
sono propri della sfera del divino e del soprannatura-
le6. Non sorprende più di tanto dunque che uno dei 
libri di maggiore successo sull’alimentazione senza 
glutine uscito recentemente – The Gluten Lie and 
Other Myths about What You Eat (2015) – sia stato 
scritto da un professore di religione della James Ma-
dison University, Alan Levinovitz. 
Negli ultimi anni, le diete, i regimi alimentari sem-
brano aver subito un progressivo processo di “sa-
cralizzazione”. Non hanno solo perso una valenza 
meramente funzionale legata all’alimentazione e al 
sostentamento degli individui, caricandosi di signi-
ficati, aspetti valoriali e simbolici legati alla cultura, 
all’etnia, all’identità individuale, ma si sono trasfor-
mate in vere e proprie “manifestazioni del sacro”. 
I rituali legati all’alimentazione, dalla scelta dei cibi 
(quali e perché) al modo e al momento per consu-
marli, sono diventati ierofanie7. Così, per la maggior 
parte delle persone i regimi alimentari sono una cosa 
del tutto terrena e, nella maggior parte dei casi, più 
che seguire delle prescrizioni, tipiche di un regime, si 
limitano a osservare delle abitudini alimentari.

4 Di Segni, 1986.
5 Ivi.
6 Belk et al., 1989.
7 Dal greco antico hierós, “sacro”, e phainein, “mostrare”, il termine 
ierofania è stato introdotto dallo storico delle religioni Eliade (1959) 
per indicare appunto l’atto attraverso il quale il sacro si manifesta, 
qualcosa in cui si riconosce un ordine totalmente differente da quel-
lo terreno, una realtà che non appartiene al nostro mondo (Deane e 
Doty, 1965). Implicitamente, nel pensiero di Eliade, c’è l’idea che il 
sacro non si manifesti a tutti. Una pietra sacra continua ad apparire 
come tutte le altre pietre eccetto a coloro disposti a vedere in essa una 
rivelazione del sacro (Belk et al., 1989). Il fatto che la pietra mantenga 
le sue caratteristiche fisiche e terrene non significa che non sia una 
manifestazione del soprannaturale, ma che questa sua natura sacra 
appare solo ad alcuni… privilegiati, prediletti, prescelti. 

Per altri, invece, specialmente per coloro che hanno 
abbracciato una dieta che potremmo definire “non 
mainstream” (low carb, grain free, gluten free, vega-
na, vegetariana, Paleo, Dukan, Atkins, ecc.), l’espe-
rienza della dieta sembra decisamente connotarsi di 
elementi religiosi. 
Chi decide di adottare una dieta intraprende un cam-
mino che ha molte delle caratteristiche di un vero e 
proprio pellegrinaggio8. Nei racconti dei consuma-
tori9, il percorso della dieta viene descritto spesso 
come una strada attraversata con sacrificio e fatica, 
che porta da una situazione in cui ci si sente impuri 
e indegni a un progressivo stato di benessere e feli-
cità. Passare dal grasso al magro, dal malato al sano, 
dal brutto al bello porta con sé molte delle valenze 
che sono riconducibili ai processi di trasformazio-
ne, veri e propri riti di passaggio, da una dimensione 
profana e terrena a una più alta, trascendentale, in 
cui si raggiunge il benessere fisico, ma anche quello 

spirituale. E così, nei processi liminali la sacralità 
non si manifesta in una dimensione esclusivamente 
individuale, ma si concretizza in termini di condi-
visione, fratellanza e sostegno tra più individui che 
si trovano a percorrere contemporaneamente il me-
desimo cammino10. Le diete sono un collante, una 
fonte di aggregazione che riunisce coloro che non 
solo si alimentano nello stesso modo, ma condivi-
dono gli stessi ideali e le stesse credenze, che si ma-
nifestano in uno stile e una filosofia di vita comuni.

8 Turner e Turner, 1978. Non è raro imbattersi in post come questi su 
internet: “My Pilgrimage Through a Fad Diet”, disponibile su http://
www.fringesport.com/blogs/news/77713348-my-pilgrimage-through-
a-fad-diet.
9 Nosi e Rugnone, 2015.
10 Turner, 1974
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Diet Gurus: i carismatici creatori di diete

Un ulteriore elemento che fa pensare a un proces-
so di sacralizzazione delle diete riguarda le persone 
che le diffondono. Già nel 2005, “Forbes” aveva pub-
blicato una classifica dei più importanti Diet Gurus 
d’America11 che includeva, tra gli altri, Berry Sears 
(dieta a zona), Arthur Agatston (dieta South Bea-
ch), Robert Atkins (approccio nutrizionale Atkins). 
I creatori delle diete vengono spesso visti come geni, 
maghi, salvatori e i sentimenti espressi nei loro 
confronti sono di profonda gratitudine, devozione, 
amore. Così come nella religione esistono degli in-
dividui considerati sacri – come le divinità, i santi, i 
profeti o i ministri delle chiese – anche nel mondo 
dell’alimentazione gli ideatori delle diete più famose 
raggiungono questo status. Diventano leader cari-

smatici in grado di esercitare un’influenza sui propri 
seguaci, coloro che sposano il loro “credo”, oltre che 
il loro regime alimentare, trasformandoli spesso in 
veri e propri evangelisti. Persone talmente coinvolte 
e devote a uno stile alimentare dal quale traggono 
benefici miracolosi, che si sentono in dovere di fare 
proselitismo e di convincere quante più persone 
possibile ad abbandonare le loro abitudini e a “con-
vertirsi”12. Non è una coincidenza che, nel caso della 
dieta Paleolitica, ci siano già molti blog che offrono 
suggerimenti su come difendersi da un Paleo evange-
list o uscire rapidamente da una Paleo conversation.

LE tENDENzE ALImENtArI ODIErNE

Abbiamo già ricordato alcune tra le tendenze ali-
mentari contemporanee: l’incalzante individualiz-
zazione del pasto, che porta a un consumo di un 
maggior numero di pranzi e cene in solitudine e in 
contemporanea ad altre attività (si mangia davanti 
allo schermo del computer, mandando email); le di-
namiche di integrazione alimentare che spingono ad 
acquisire il complesso di norme e abitudini altrui, 
mantenendo al contempo il sistema di valori della 
propria provenienza culturale (si mangia la pizza 
con la carne del kebab come condimento). Più in ge-
nerale è in atto un processo di ibridazione, di plura-
lismo che permette la connessione tra elementi della 
cultura originaria e della cultura ospite e la nascita di 
nuove e più complesse configurazioni culturali. 
Altra tendenza è il digiuno, l’assenza di cibo a fini 
non solo fisici. Tra le varie circostanze di assenza 
di cibo per ragioni religiose (dalla proibizione alla 
negazione) il digiuno è presente in molte tradizioni; 
interessa qui sottolineare che nel terzo millennio la 
forma più totale di assenza di sostanza-cibo è, pa-
radossalmente, una circostanza aggregativa, capace 
di dare vita a pratiche di commensalità. Il digiuno, 
in differenti culture e società, è quindi vissuto in 
compagnia e non in solitudine: si condivide, ci si 
aiuta e ci si motiva, si attende insieme la rottura del 
periodo di rinuncia. 
L’ultima tendenza è il paradossale rovesciamento 
del rapporto tra cibo e religione: non soltanto la re-
ligione influenza e si incarna nel cibo, ma il cibo 

diventa esso stesso religione, assumendone il carat-
tere sacro e il complesso di norme e tabù che, però, 
liberi da ragioni religiose, si autofondano. Il rispet-
to di regole alimentari come se fossero religiose, la 
sanzione sociale e culturale che grava su alcuni con-
sumi considerati scorretti o non etici, il senso di ap-
partenenza di chi condivide un certo stile di vita ali-
mentare (“tutti quelli che”… si sentono vegetariani 
o vegani, “tutti quelli che”… non mangiano carne 
rossa, “tutti quelli che”… bevono acqua e limone 
tutte le mattine) sono le conseguenze di una società 
in cui il senso religioso tradizionale è affievolito e si 
esprime in nuove forme di pratica e credenza che 
creano altri legami sociali e culturali.

11 Lacey, 2005.
12 Miotto, 2016; Nosi e Rugnone, 2015.
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Bilanciate e salutari; “miracolose”; etiche, “di 
moda”: di diete ce ne sono davvero tante. Al 
di là delle motivazioni che spingono ad adot-

tarle, da un punto di vista nutrizionale non tutte 
sono consigliabili, anzi: in alcuni casi, l’eccessivo 
squilibrio può essere addirittura dannoso.
Vediamole insieme13.

DIETA LATTO-OvO vEgETARIANA
Il modello alimentare latto-ovo vegetariano si basa 
su cereali, ortaggi, frutta, legumi, semi, noci, latti-
cini e uova. Questo modello può ridurre il rischio 
di malattie croniche grazie a un ridotto consumo di 
grassi saturi e colesterolo e un’assunzione più ele-
vata di sostanze fitochimiche che si trovano negli 
alimenti di origine vegetale.

FLExITARIANA E cLIMATARIANA
La dieta flexitariana, o reducetariana, è una dieta 

vegetariana che occasionalmente include carne e/o 
pesce. Più di una dieta si tratta di una comunità, un 
movimento, in cui si tende a mangiare meno deriva-
ti animali in generale. 
Tra le ragioni più comuni dietro questa scelta ci 
sono gli effetti sulla salute, la preoccupazione per 
l’ambiente, e il benessere degli animali da alleva-
mento. I suoi sostenitori includono nelle ragioni 
della loro scelta anche motivazioni economiche, 
etiche, credenze religiose e iniqua distribuzione del 
cibo tra la popolazione mondiale. La dieta climata-
riana ha come caposaldo la tutela dell’ambiente e 
si differenzia da quella flexitariana per un consumo 
suggerito di carne bianca14. 

DIETA vEgANA
Il modello vegano prevede l’esclusione delle uova, dei 
prodotti lattiero-caseari, e talvolta anche del miele, 
oltre agli altri prodotti di origine animale.

DIEtE E tENDENzE 
ALImENtArI

Secondo la Academy of Nutrition and Dietetics, le 
diete vegetariane solo se correttamente pianificate, 
comprese quelle vegane, sono salutari, adeguate dal 
punto di vista nutrizionale e possono contribuire alla 
prevenzione e al trattamento di alcune patologie. 

cRUDIsMO
Questa dieta consiste principalmente o esclusiva-
mente di cibi crudi e trasformati a temperature in-
feriori ai 40° circa. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di una dieta vegana a base di frutta, verdura, 
frutta secca, semi e germogliati, cereali e fagioli. In 
rari casi vengono consumati prodotti lattiero-case-
ari non pastorizzati e carne e pesce crudi. La teo-
ria alla base di questa dieta è che il calore degrada 
la maggior parte delle vitamine, dei fitonutrienti e 
degli enzimi presenti negli alimenti. Eliminare cibi 
trasformati ad alto contenuto calorico può compor-
tare una perdita di peso; tuttavia, esiste un rischio 
di carenze nutrizionali e di contaminazioni micro-
biche dei cibi non cotti. 

DIETA MAcROBIOTIcA 
La dieta macrobiotica è in gran parte basata su ce-
reali, legumi e verdure, mentre frutta, noci e semi 
sono utilizzati in misura minore. Non si tratta di una 
vera e propria dieta vegetariana dato che è prevista 
una quantità limitata di pesce. Chi segue questo 
modello alimentare tenta di bilanciare gli elementi 
di yin e yang presenti negli alimenti per migliorare 
il benessere della persona e trattare determinate pa-
tologie. Non esistono prove scientifiche a sostegno 
di tali raccomandazioni.

gLUTEN FREE
Il glutine è una proteina che si trova in cereali quali 
frumento, farro, orzo, segale, spelta e triticale, e nel-
le persone affette da celiachia e sensibilità al glutine 
scatena una reazione autoimmune. Per gli individui 
affetti da queste patologie, la dieta è un trattamento 
medico essenziale. Tuttavia, un numero crescente di 
persone segue una dieta priva di glutine per perde-
re peso o per avere benefici per la salute spesso non 
provati. Scegliendo alimenti industriali confezionati 
privi di glutine, si tende persino ad assumere più 
zuccheri, grassi e sale. 

DIETA PALEO
Chi segue questa dieta sceglie alimenti che possono 
(o almeno potevano) essere cacciati, pescati o rac-
colti: carne, pesce, crostacei, pollame, uova, verdu-
re, radici, frutta e bacche. Vengono esclusi cereali, 
latticini, legumi, zucchero e sale. L’eliminazione de-
gli alimenti trasformati ad alto contenuto calorico 
potrebbe essere la spiegazione della perdita di peso. 
Allo stesso tempo, l’esclusione di specifici gruppi di 
alimenti come cereali e latticini non sono garanzia 
di dimagrimento o miglioramento della salute, e 
una dieta equilibrata potrebbe comportare gli stessi 
effetti ed essere più facile da sostenere. 

DIETA DETOx
Le diete detox sono varie, ma in genere hanno un 
denominatore comune: un periodo di digiuno è se-
guito da una dieta rigida a base di verdure crude, 
frutta e succhi di frutta e acqua. Alcune diete detox 
prevedono l’utilizzo di erbe e altri integratori per 
l’intestino. Ci sono poche evidenze scientifiche 
sulla loro capacità di eliminare le tossine dal cor-
po, mentre i reni e il fegato svolgono questa fun-
zione in maniera costante ed efficace. 

DIETE DUkAN, ATkINs 
E sOUTH BEAcH
Dukan, Atkins e South Beach sono diete che pro-
muovono un’alimentazione ad alto contenuto pro-
teico e a basso contenuto di carboidrati. Si tratta di 
diete rigide che prevedono un’iniziale esclusione 
di interi gruppi alimentari, e la loro graduale rein-
troduzione. Questi modelli alimentari restrittivi 
in genere funzionano nel breve termine, ma non 
pagano a lungo termine, e possono causare serie 
carenze nutrizionali. 

13 American Academy of Nutrition and Dietetics Position Papers http://
www.eatrightpro.org/resources/practice/position-and-practice-papers/
position-papers. Mayo Clinic Website http://www.mayoclinic.org/he-
althy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/basics/nutrition-basics/hlv-
20049477.
14 http://www.huffingtonpost.com/entry/climate-friendly-diet_
us_5682e446e4b0b958f65a9933
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Fobie alimentari e “demonizzazione” degli alimenti

Un altro fattore che caratterizza la sacralità, e che 
è ben visibile nell’approccio attuale alle diete, è la 
reazione ambivalente che si ha nei confronti del 
potere divino, che combina fascinazione e devozio-
ne con sentimenti di paura e repulsione e che è 
nota come cratofania15. Se si crede al Bene supre-
mo, si ammette implicitamente che esiste anche 
un Male. Mentre le manifestazioni del Bene sono 
benevole, pie, sante, pure, quelle del Male sono 
malefiche, diaboliche e impure. Dunque, dalla ba-
nale considerazione che alcuni cibi “fanno bene” 
mentre altri “fanno male”, si è passati a una vera e 
propria demonizzazione di certi alimenti: per al-
cuni, pur non essendo celiaci, è il glutine, per altri 
i carboidrati, per altri ancora sono i carboidrati raf-
finati, tacciati non solo di essere causa di obesità 
ma addirittura di provocare danni fisici e malattie 
varie, incluse quelle cerebrali. E tutto questo av-
viene in un crescendo di contrapposizioni tra Bene 
e Male fondate su credenze che sembrano avere 
molto più a che fare con la fede, la superstizione e i 
tabù che con l’evidenza scientifica16. L’opposizione 
tra ciò che è puro e ciò che è impuro, tra ciò che è 
virtuoso e ciò che invece è contaminato, attraverso 
un processo di oggettivazione del bene e del male 
negli alimenti, è decisamente un altro elemento 
che avvalora l’idea della sacralizzazione delle diete. 

Ecco che ad alcuni regimi alimentari si attribuisco-
no delle vere e proprie facoltà miracolose, tipiche 
delle leggende e dei racconti mitologici, come la 
capacità di guarigione o di ringiovanimento. Allo 
stesso tempo, riconoscendo il sacro nelle diete, e 
quindi il loro potere cratofanico, se ne ha timore. 
Ci si sente in colpa per aver sgarrato, per aver ceduto 
alla tentazione di mangiare qualcosa che non avrem-
mo dovuto, si è pronti a sacrificarsi per recuperare 
quello stato di rigore e di purezza in cui ci si trovava 
prima di sbagliare17.
Ciò che è sacro esercita un’influenza sul compor-
tamento umano indipendentemente, e anzi spesso 
contrariamente, alla ragione oggettiva18. Il sacro è 
qualcosa di assoluto che non necessita, per poter-
ci credere, di argomentazioni razionali e logiche: 
si fonda sul mistero e sui dogmi. La religione è un 
atto di fede. Ma se oggi l’approccio alle diete è si-
mile a quello con cui ci si avvicina a un credo e a 
una filosofia di vita, è opportuno riflettere su come 
fare comunicazione in questo campo e su quali si-
ano gli argomenti persuasivi più efficaci. Ed è ab-
bastanza chiaro che, se le cose stanno realmente 
così, la scienza rischia purtroppo di avere un ruolo 
marginale.

15 Durkheim, 1975.
16 Levinovitz, 2015.
17 Nosi e Rugnone, 2015.
18 Callois, 1959.

Diete iperproteiche, a basso contenuto di 
grassi, senza zucchero, senza glutine: le 
persone sono alla ricerca del cibo perfet-

to, di quello stile alimentare che finalmente per-
metterà loro di ottenere la forma fisica desiderata. 
Il più delle volte, chi a tavola sceglie un approccio 
“riduzionista” ottiene unicamente l’ingresso in un 
circolo vizioso di digiuni, rinunce, ricadute, e anco-
ra nuove diete. 
Il nemico attuale sembra essere rappresentato dai 
carboidrati. Secondo una recente indagine, il 29% 
degli americani cerca di evitarne l’assunzione, e gli 
italiani iniziano a seguirne l’esempio. Questo atteg-
giamento negativo nei confronti di pane e pasta si 
è diffuso già da qualche anno, tanto che nel 2005 
il medico e autore Michael Greger gli ha dato un 
nome: carbofobia. 
La forza trainante dietro la paura dei carboidrati è 
una serie di libri e programmi dietetici di moda, 
come Wheat Belly o No Sugar No Grains, nessuno 
dei quali è supportato da un background scientifi-
co. Del resto, nessuno dei ricercatori e degli articoli 
pubblicati sulle riviste scientifiche più accreditate 
sostiene le tesi alla base delle diete carbofobiche. 
Da dove viene questa strana tendenza? Probabil-
mente dal cosiddetto nutrizionismo, termine coniato 
da Michael Pollan nel suo libro Il dilemma dell’on-
nivoro: la mania di giudicare il valore dell’alimen-

tazione non sulla base dei cibi, ma esclusivamente 
rispetto alla loro composizione nutrizionale. L’au-
tore riflette anche sulle nostre difficoltà nel dover 
quotidianamente scegliere tra un’infinita varietà di 
cibi, in un contesto sociale che ci porta sempre più 
lontano dalla cultura e dalla tradizione. Ecco allo-
ra che abbiamo bisogno di scorciatoie per scegliere 
cosa mettere in tavola: la categorizzazione tra “buo-
ni” e “cattivi” è la strada più semplice. 
Dal punto di vista nutrizionale, le diete che esclu-
dono i carboidrati sono sbilanciate, e non sono so-
stenibili a lungo termine. Se tutti i carboidrati fa-
cessero realmente male, allora anche il consumo 
di alimenti come frutta, verdura e cereali integrali 
dovrebbe essere ridotto. E questo priverebbe l’orga-
nismo non solo dell’energia necessaria, ma anche di 
nutrienti essenziali come vitamine e sali minerali.
In conclusione: nessuna dieta che si basa sull’eli-
minazione di un nutriente specifico funziona, e se-
lezionare in maniera ossessiva solo certi tipi di ali-
menti “buoni” ha senso solo se si vuole perdere peso 
rapidamente, con la quasi certezza di riacquisirlo 
subito, anche con “gli interessi”. Mangiare sano, 
e mantenere un rapporto equilibrato con il cibo è 
un percorso lungo, difficile, pieno di compromessi, 
dove non esistono facili soluzioni, ma la ricompen-
sa in termini di salute, longevità e gusto sarà senza 
dubbio la migliore conquista. 

CArBOFOBIA
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L’ortoressia è stata definita da Steve Bratman 
come un’ossessione per l’alimentazione 
sana. Cosa ci può essere di sbagliato nel 

desiderio di mangiare sano, considerato che 
promuovere uno stile di vita alimentare corretto 
è il lavoro di molti professionisti? Quando però 
il normale desiderio di migliorare la propria 
alimentazione sfocia in una forma di ossessione, le 
conseguenze possono essere pericolose.
Nonostante non sia ancora un disturbo clinicamen-
te riconosciuto, l’ortoressia si sta diffondendo, gua-
dagnando l’attenzione dei media.
A differenza dell’anoressia o della bulimia, l’orto-
ressia non è caratterizzata dal desiderio di essere 
magri. La forza trainante è il desiderio di una sa-
lute perfetta e di uno stato di “purezza”, che trova 

spesso un rinforzo positivo all’interno della società.
Le persone che ne sono affette iniziano a sceglie-
re cibi biologici, integrali, con specifiche caratteri-
stiche nutrizionali. Si passa quindi a un’esclusione 
totale dei cibi “impuri”, a una ricerca maniacale di 
cibi sempre più “puliti”, finché il comportamento 
restrittivo porta a escludere quasi tutti gli alimen-
ti, e a interferire con la qualità di vita. Le persone 
ortoressiche finiscono con l’evitare contesti sociali 
in cui temono di non trovare gli alimenti permessi 
nella loro dieta. 
Con la diffusione del nutrizionismo e delle tendenze 
alimentari di moda nelle società opulente, il rappor-
to con il cibo sta diventando sempre meno sereno, 
perdendo i classici punti di riferimento e il piacere 
che tradizionalmente è stato associato alla tavola. 

OrtOrESSIA: 
qUANDO mANGIArE 

SANO DIvENtA 
UN’OSSESSIONE 

NOCIvA
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iNformare, eDUCare, iNDiriZZare 

Assicurarsi che tutti abbiano compreso a fondo il ruolo fondamentale che il comparto agroalimen-

tare svolge nello sviluppo sostenibile, accrescendo, specialmente tra i giovani, la consapevolezza 

del grande impatto ambientale del cibo. A tal fine occorre sviluppare programmi politici ambiziosi 

e a lungo termine che inducano le famiglie e la scuola a considerare l’educazione all’uso corretto 

degli alimenti, senza eccessi né sprechi, come uno dei primi strumenti per garantire il benessere 

delle nuove generazioni.

CiBo SaNo per vivere meglio e Di più

La prevenzione tramite la nutrizione è una priorità per tutti. Nel momento in cui una persona decide 

cosa mangiare diventa responsabile della propria salute. Obesità e altre patologie non trasmissibili 

possono essere il risultato di stili di vita scorretti, frutto della combinazione tra diete sbilanciate e 

attività fisica insufficiente. Alimentarsi in modo corretto allunga e migliora la vita. 

La Fondazione BCFN, nella profonda convinzione che l’adozione di diete sostenibili e il miglioramento della funzio-

nalità del sistema alimentare contribuiscano sensibilmente a raggiungere gli obiettivi di sviluppo, anche alla luce di 

quanto emerso da COP21, auspica che le istituzioni e i policy maker a livello nazionale e internazionale considerino 

l’alimentazione come la chiave di volta per un’economia più sostenibile.

In particolare dovrebbero:

Considerata l’importanza del cibo per il benessere delle persone e per l’ambiente, la Fondazione BCFN propone le 

seguenti motivazioni per indurre le persone ad adottare stili alimentari sostenibili. 

appreNDere Dall’eSperieNZa 

Evitare di ripetere errori del passato, facendo tesoro dell’esperienza acquisita attraverso i program-

mi e i progetti per la promozione delle diete sostenibili già realizzati nei diversi Paesi. Occorre 

quindi istituire un database aperto di ricerche e best practices che sostenga i governi e le istituzioni 

incaricati di prendere decisioni e gli attori che li dovranno implementare.

a Tavola è meglio USare la TeSTa 

Le scelte alimentari devono essere sempre il risultato di decisioni consapevoli, basate su evidenze 

scientifiche e pareri di esperti accreditati. Salvo specifiche patologie, non esistono né cibi vietati, 

né miracolosi: è bene prendere le distanze da mode passeggere, anche quando sono promosse 

dai social media e da personaggi del mondo dello spettacolo. 

fare SiSTema 

Coinvolgere nei programmi alimentari, monitorando e misurando periodicamente i progressi rag-

giunti, gli operatori di tutta la filiera e i settori che hanno un impatto diretto o indiretto sulle abitudini 

alimentari: le istituzioni pubbliche, i produttori, gli agricoltori, le famiglie, i distributori, i ristoranti e i 

catering, le scuole e le ONG.

Se è BUoNo per Te, lo è aNChe per l’amBieNTe 

Una corretta alimentazione è più sostenibile dal punto di vista ambientale. Adottare uno stile alimen-

tare equilibrato non è solo una scelta responsabile nei confronti di se stessi, ma è anche una forma di 

rispetto verso gli altri. Esistono tutte le evidenze scientifiche necessarie per dimostrare che una dieta 

nutrizionalmente corretta può ridurre in modo importante il nostro impatto sul Pianeta. 

CoNSiDerare le DiffereNZe 

Prevedere obiettivi specifici che, facendo affidamento su risorse economiche adeguate, tengano 

in considerazione le abitudini alimentari e le tradizioni di ogni Paese. Va definita una combinazione 

di obiettivi e misure normative rivolta a tutti gli attori coinvolti e che renda possibile l’attuazione di 

programmi sociali per promuovere la dieta sostenibile.

parTire Dalle CiTTà

Considerare prioritario l’ impegno nei confronti delle città. È lì che si concentrano pratiche alimentari 

scorrette che determinano spreco, inquinamento e malnutrizione, e producono effetti dannosi che 

colpiscono soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. In un’era in cui oltre la metà della 

popolazione mondiale ha abbandonato la campagna e il tasso di urbanizzazione è il più alto della 

storia, questa è l’unica strada per favorire il passaggio a un sistema alimentare più sostenibile.

ora Che lo Sai, paSSa parola!

La consapevolezza non basta. Per indurre le persone a modificare i propri comportamenti, contra-

stando i trend attuali, occorre il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema agroalimentare. A tale 

scopo è necessario favorire la collaborazione, chiedendo a scuole, aziende, distribuzione e media 

di mettere in campo azioni, servizi e prodotti ispirati alle linee guida della dieta sostenibile. Anche 

diffondere questo materiale è un contributo alla sensibilizzazione su questi argomenti.

Si pUò maNgiare SaNo SeNZa SpeNDere Di più

Alimentarsi in modo equilibrato e corretto non costa necessariamente di più, ma richiede una mag-

giore consapevolezza della corretta combinazione, per quantità e frequenza di consumo, degli ali-

menti presenti nella piramide alimentare. Quindi, il presupposto della sostenibilità – anche econo-

mica – della dieta è che si diffondano informazioni nutrizionali corrette e si punti al recupero della 

antica cultura culinaria locale. 

Cosa possono fare 
le istitUzioni

Cosa pUoi fare 
tU
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