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Scelte alimentari 
più leggere per l’ambiente

La maggior parte di noi è consapevole di come l’utilizzo dell’auto, il riscaldamento domestico e
le fabbriche provochino emissioni di gas serra.  È invece meno noto come l’agricoltura globale
sia responsabile di circa 1/3 delle emissioni dovute alle attività umane, una percentuale
superiore a quella generata dall’intero settore sia dei trasporti sia della produzione di
elettricità, tanto che il cibo finisce per rappresentare una delle principali cause
dell’alterazione dei cicli climatici tradizionali, del degrado ambientale, dell’erosione dei suoli,
della siccità, della salinizzazione dei suoli e di varie infestazioni e patologie fungine e virali. 

L'impatto ambientale della
produzione di cibo

Anche in Svizzera un terzo dell'inqui-
namento ambientale è imputabile infatti ai
consumi legati all'alimentazione (vedi gra-
fico a lato). Due terzi di questo impatto
sono dovuti al consumo di carne e pesce,
latte e uova e bibite. Questo significa che
le nostre abitudini alimentari possono in-
fluire in maniera notevole sul clima attra-
verso un aumento o una diminuzione del-
le emissioni. Se ogni svizzero facesse tre
pasti a settimana con un menu amico del
clima (ad esempio, lasagne vegetariane),
si potrebbe evitare un'emissione di più di
un milione di tonnellate di CO2 all'anno.
Con le nostre scelte al supermercato, co-
me ad esempio l’acquisto di prodotti bio-
logici piuttosto che di prodotti industriali,
possiamo incoraggiare un sistema di pro-
duzione più rispettoso dell'ambiente. 

Cosa possiamo fare 
come consumatori

Il ciclo dell'alimentazione può essere
diviso in quattro categorie. La produzione
e la distribuzione di cibo, che riguarda
prevalentemente i produttori e l’organiz-
zazione del territorio e le sue leggi. L'ac-
quisto di prodotti alimentari, che riguarda
noi consumatori e che ci permette di in-
fluenzare direttamente il mercato attra-
verso le nostre scelte. L'uso dei prodotti,
che riguarda come questi vengono utiliz-
zati e cucinati: alcuni metodi di cottura ri-
chiedono infatti meno energia di altri. Infi-
ne vi è l'eliminazione. Quest'ultima cate-
goria riguarda anche il nostro comporta-
mento verso ciò che è chiamato spreco

alimentare. Spesso comperiamo troppo cibo deperibile che siamo
costretti a gettare nel sacco dei rifiuti (Scheda BdS 3.13). 

Non tutti i prodotti hanno uguale impatto
La scelta dei prodotti alimentari che possiamo acquistare è

vasta, e non tutti incidono sul clima in maniera uguale. Per esem-
pio, le emissioni associate alla produzione di un kg di carne di
manzo può arrivare a essere fino a 70 volte maggiore rispetto al-
la produzione di un kg di carote (entrambi prodotti localmente).
Un altro esempio: un piatto di brasato con patate al forno ha un
impatto stimato in termini di emissioni di 9 volte superiore rispet-
to a un piatto di curry di verdura accompagnato da riso integrale.
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Per approfondire l’argomento

● www.improntawwf.it/carrello/
● www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boi-
re-et-manger/equilibre-alimentai-
re/foodprints/

● www.oneplanetfood.info/alimenta-
zione-sostenibile

● www.wir-essen-die-welt.ch
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Consumare in maniera
responsabile
● Acquistiamo prodotti locali, possi-
bilmente da produzione biologica

● Preferiamo i prodotti che hanno
percorso la minore distanza e che
comunque rispettano le condizioni
di lavoro e di vita nei luoghi di pro-
duzione

● Mangiamo meno carne e prodotti di
origine animale a favore di cereali,
verdure e legumi

● Comperiamo frutta e verdura di sta-
gione

● Acquistiamo solo ciò che consumia-
mo per evitare gli sprechi.

A priori, può sembrare ininfluente ma in
realtà, modificando il menu, si possono ri-
sparmiare annualmente tonnellate di
CO2! 

Nella tabella si può vedere chiara-
mente il differente impatto ambientale di
alcuni alimenti: a parità di sostanze nutriti-
ve, la carne di manzo è l'alimento più di-
spendioso in termini di energia.

Alimento Totale g CO2 emesso 
per 100g di alimento

Manzo 1330
Formaggio stagionato 840
Pollo 340
Uova 200
Tofu 170
Latte 93
Pasta 90
Frutta fresca 40
Verdura 16

fonte: www.eaternity.ch (2013)

Vediamo allora come possiamo ridurre il
nostro impatto seguendo tre semplici
principi. 

1. Diminuire il consumo di prodotti di
origine animale

La carne è senza dubbio l'alimento
che ha il maggior impatto ambientale e
climatico. Una cifra chiave: il 75% di tutta
la terra agricola nel mondo serve per l'al-
levamento di animali. È meglio acquistare
carne di qualità una volta a settimana,
piuttosto che mangiare quotidianamente
prodotti con carne rielaborata e prove-
niente da allevamenti intensivi. In Svizzera
nel 2012, abbiamo consumato media-
mente pro capite 1kg di carne alla setti-
mana, che equivale a una bistecca di ca.
140g tutti i giorni. Il consiglio è quello di
mangiare meno spesso carne e latticini,
preferendo cereali, verdure e legumi. 

Anche il consumo di pesce va moderato
Gli svizzeri mangiano sempre più pe-

sce: il consumo annuale si colloca oggi a
circa 9 kg per abitante. I prodotti importa-
ti rappresentano il 98% di questo totale.
Bisogna sapere che l’87% del pesce desti-
nato al commercio è il frutto di sovrape-
scaggio. Neppure l’allevamento, tuttavia,
aiuta ad attenuare il problema, perché i
pesci d’allevamento, nutriti con farina e
olio di pesce, contribuiscono ugualmente
a svuotare gli oceani.

Tornando alla carne, scegliamo allora
carne prodotta localmente, con metodi
che rispettano il benessere degli animali
(pascoli e allevamento estensivo) e che
utilizzano in maniera limitata, o non uti-
lizzano del tutto, antibiotici e mangimi
industriali. Per la scelta del tipo di carne:
il manzo ha un impatto maggiore della
carne di maiale, mentre la carne di pollo
ha l'impatto ambientale minore.

2. Comprare prodotti locali  
e di stagione

Comprare prodotti locali aiuta a ridur-
re l'impatto ambientale del nostro carrello
della spesa. A differenza dei prodotti im-
portati che richiedono lunghi trasporti
(spesso in aereo), i prodotti locali percor-
rono solo brevi distanze. 

Oggi questi prodotti si trovano pure
nei nostri supermercati. A volte, sono
venduti sotto un'etichettatura speciale
(etichetta "locale"), ma è sufficiente
guardare il paese di provenienza per ca-
pire quale distanza hanno percorso. Un
altro modo per trovare prodotti locali di
qualità è quello di visitare direttamente i
produttori (ad esempio alpeggi, aziende
agricole ticinesi, macellerie, ecc.) per ac-
quistare alla fonte frutta e verdura, mie-
le, prodotti caseari, carne, uova, ecc, tutti
alimenti che si trovano sul nostro territo-
rio. 

Frutta e verdura locali crescono sfrut-
tando l'energia e le condizioni climatiche
di stagione (per esempio, le fragole in pri-
mavera, le pesche in estate e l'uva in au-
tunno). Per produrli fuori stagione occorre
ricreare le condizioni giuste in maniera ar-
tificiale (in serra) con grande dispendio
energetico. 

In alternativa si possono importare da
paesi nei quali le condizioni climatiche ne
hanno permesso la produzione ma con
conseguente dispendio energetico per il
trasporto aereo. Preferire i prodotti locali
e di stagione ha ulteriori vantaggi: si fa-
vorisce l'economia locale, si aiuta a pre-
servare conoscenze tradizionali, si acqui-
stano cibi non lavorati industrialmente, e
spesso si comprano con imballaggi minimi
e riciclabili. 

3. Prestare attenzione alle
condizioni di produzione

Facendo la spesa in modo responsa-
bile possiamo contribuire concretamente
a una produzione sostenibile. Per esem-
pio, scegliendo prodotti Fairtrade garan-
tiamo che i piccoli produttori e i lavoratori
delle coltivazioni nei paesi in sviluppo rice-
vano un salario che permetta una vita di-
gnitosa e il rispetto dei diritti fondamenta-
li del lavoro.

Altri marchi (www.labelinfo.ch) come
Bio e MSC sono garanti rispettivamente di
una produzione compatibile con l’am-
biente e un sistema di pesca durevole.

Consumiamo responsabilmente
Seguendo questi tre principi possia-

mo diventare dei consumatori più re-
sponsabili. L'alimentazione è connessa al
clima e all'utilizzo delle risorse naturali.
Acquistando come consumatori inconsa-
pevoli e preoccupati unicamente del rap-
porto prezzo-quantità favoriamo un si-
stema di produzione industriale e poco
ecologico. Possiamo invece scegliere
un'alternativa alla produzione agro-indu-
striale, diventando consumatori respon-
sabili, con benefici diretti per l'ambiente,
l'economia locale e anche per la nostra
salute. Ci potrebbe sembrare che come
consumatori individuali possiamo fare
ben poco ma, agendo tutti in maniera
collettiva, in realtà si può fare tanto. 

Per esempio: se ogni ticinese rinun-
ciasse a una bistecca di manzo da 140 g
al mese, si risparmierebbero l'equivalente
di quasi 57 milioni di km percorsi con
un'auto utilitaria che equivalgono a
1419 giri della terra! E questo, è solo uno
dei tanti esempi che dimostra come
agendo insieme si può fare la differenza. 

MARCO BATTAGLIA


