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Quanto inquinamento
passa dai nostri piatti?
Quasi un terzo dell’inquinamento legato al consumo deve essere messo in conto a ciò che mangiamo,
soprattutto per quanto riguarda la carne e altri prodotti di origine animale. È quanto emerge da un’analisi
approfondita di alimenti e menu basata sugli ecobilanci.

A
nche se si mangia per vivere e
non si vive per mangiare, tutti
noi sappiamo quanto piacere
procura un buon piatto gustato

in compagnia. Tuttavia, alimenti e bevande
vanno considerati alla stessa stregua degli
altri prodotti di consumo: la loro produzio-
ne ha un impatto a volte considerevole sul-
l’ambiente, anche se è necessario conosce-
re molto bene le condizioni di produzione
per potersene rendere conto. A questo sco-
po l’UFAM, l’Ufficio federale dell’ambien-
te, ha incaricato un gruppo di esperti di stu-
diare questi effetti negativi.

Un carico considerevole
I calcoli effettuati dimostrano che è ne-

cessario l’equivalente di 80 litri di benzina
per produrre gli alimenti che una persona
media mangia in un mese. Questa cifra tie-
ne conto solamente dell’energia utilizzata
per coltivare, trasformare e trasportare gli
alimenti. Ma, tra il campo e la tavola, il ciclo
di vita delle derrate alimentari comprende
anche l’acquisto, la refrigerazione, la pre-
parazione/cottura, l’eliminazione degli im-
ballaggi e dei resti. Tutto questo ha bisogno
di energia, ottenuta in particolare dai car-
buranti e combustibili fossili che rilasciano
nell’atmosfera inquinanti e gas a effetto
serra.

La produzione di alimenti vegetali, per
esempio, richiede, oltre all’energia – sotto-
forma di petrolio, di gas naturale e di elettri-
cità – numerose altre risorse come il suolo,
l’acqua o la torba. Vi si aggiungono poi i
mezzi di produzione come le macchine
agricole, i fertilizzanti, i pesticidi oltre che gli
edifici e le installazioni destinate alla raccol-
ta, alla selezione, al lavaggio, allo stoccag-
gio e all’imballaggio. “A ciascuna di queste
tappe corrispondono delle emissioni che
contaminano il terreno, l’aria e l’acqua o
contribuiscono, direttamente o indiretta-
mente, al riscaldamento climatico” spiega
Peter Gerber, della Sezione consumo e pro-
dotti dell’UFAM. “Questo fenomeno è an-
cora più accentuato per gli alimenti di origi-
ne animale come la carne o il formaggio.
Così in Svizzera, la maggior parte delle
emissioni di un inquinante come l’ammo-

niaca o di gas a effetto serra come il metano
o il protossido di azoto, provengono dal-
l’agricoltura”.

Se si tiene conto di tutte le ripercussio-
ni sull’ambiente, il nostro approvvigiona-
mento di cibo rappresenta circa il 30% del
carico ambientale legato al consumo in
Svizzera. Il metodo della cosiddetta satura-
zione ecologica, utilizzato per questi calco-
li, comprende anche i danni causati all’este-
ro dai prodotti importati.

UCE per fare confronti
Secondo Niels Jungbluth dell’ESU-ser-

vices - l’azienda zurighese specializzata in
ecobilanci a cui è stato affidato lo studio
dell’UFAM - oggi è possibile stilare un eco-
bilancio dettagliato per centinaia di derrate
alimentari su tutto il loro ciclo di vita.
Associando al consumo di risorse e alle di-
verse emissioni delle unità di carico ecologi-
co (UCE) ponderate secondo l’ampiezza dei
problemi ambientali, si ottiene per ciascun
prodotto un certo numero di punti. È pure
possibile paragonare alimenti, metodi di
preparazione o menu completi.

“Gli ecobilanci permettono agli agri-
coltori, alle aziende di trasformazione e ai

grandi magazzini di esaminare i propri me-
todi di coltura, i processi di produzione e la
composizione del proprio assortimento allo
scopo poi di ottimizzare la propria offerta
dal punto di vista ecologico e sulla base di
criteri scientifici” afferma Peter Gerber. I
consumatori e i clienti informati, dal canto
loro, utilizzano questi dati per scegliere
un’alimentazione più rispettosa dell’am-
biente e possono influenzare con i loro
comportamenti la produzione e l’offerta dei
grandi magazzini.

Il trasporto aereo è particolarmente
dannoso. Per un dato peso, esso produce
10 volte più di emissioni di gas a effetto ser-
ra per chilometro rispetto a un cargo. 

Anche se, per esempio, meno dello
0.5% della frutta e della verdura venduta
da Migros è trasportata in aereo, Niels
Jungbluth stima che questa parte rappre-
senta circa un terzo delle emissioni di gas a
effetto serra legate al trasporto di questa
categoria di merci. Per questo motivo da
Coop gli alimenti giunti per via aerea sono
marcati con un autocollante “By Air”e dal
2009 non ci sono più azioni sugli asparagi
verdi provenienti da oltre Atlantico. Il mar-
chio “Bio-Suisse” permette, inoltre, di

IMPATTO AMBIENTALE DEI FAGIOLINI
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Fagiolini freschi, Egitto Fagiolini freschi, Svizzera Fagiolini secchi, Svizzera
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Fagiolini in scatola, Svizzera Fagiolini seccati al sole, Cina Fagiolini surgelati, Svizzera Fagiolini, serra, Svizzera Fagiolini freschi, Spagna
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Spezzatino di manzo
fagiolini e puré di patate

Spezzatino di pollo
fagiolini e puré di patate
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Spezzatino di funghi
fagiolini e puré di patate

Hamburger di manzo
patate fritte e insalata
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Verdura

Carboidrati

Carne / elemento vegetariano

Salsa

Preparazione

Trasformazione 
e imballaggio

Trasporto

Coltura
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identificare i prodotti che non sono stati tra-
sportati né in aereo né coltivati in serre ri-
scaldate.

Ragù di carne o di champignon?
Se è vero che esistono marchi ricono-

sciuti (e noti) per gli alimenti provenienti dal
commercio equo e dall’agricoltura biologi-
ca, le informazioni relative all’impatto am-
bientale degli alimenti sono spesso molto
scarse.

Il compito dei consumatori è pure com-
plicato dal numero delle decisioni quotidia-
ne che hanno ripercussioni sull’ambiente.
Anche se si possono trovare alcune regole
di base per un’alimentazione ecologica,
certe scelte relative a altri bisogni – come
l’alloggio o la mobilità – pesano sulla bilan-
cia. L’impatto ambientale dipende innanzi
tutto dal sistema di coltura delle piante. La
quantità consumata è secondaria: i consu-
matori hanno un margine di manovra limi-
tato quando si tratta di ridurre la loro richie-
sta in derrate alimentari.

Su richiesta dell’UFAM, la società basi-
lese Carbotech, specializzata in ecobilanci,
ha messo a confronto diverse varianti di un
menu a base di carne, di patate e di verdu-
re. “La scelta della carne è decisiva, afferma
Peter Gerber. L’apporto di proteine è sicura-
mente il criterio più importante per il carico
ambientale di un pasto”. Un piatto a base di
ragù di carne, di puré di patate e di fagiolini

verdi corrisponde a più di 6’000 UCE.
Questa cifra si divide per 4 se si sostituisce la
carne con un ragù di champignon. E se si
opta per il pollame, il piatto passa a 3’000
UCE, perché i polli ottimizzano il mangime
molto meglio dei bovini.

La preparazione delle patate ha scarsa
influenza sul bilancio del pasto. Le patate
saltate hanno un effetto inferiore di quelle
fritte o del puré il cui valore in UCE aumen-
ta a causa dell’aggiunta di olio o di latte.

Ma le patate rappresentano solo il
10% del bilancio totale di un pasto a base di
carne e una differenza di 200 UCE al massi-
mo non modifica sostanzialmente il risulta-
to finale.

Allo stesso modo, il passaggio a altri
glucidi come il riso o la pasta è insignifican-
te per il totale di UCE. Tuttavia, se si vuole
migliorare il risultato di qualche percento, è
meglio preferire il riso alla pasta, il cui bilan-
cio è alterato dal rilascio di nitrati nelle ac-
que sotterranee legato alla coltivazione dei
cereali.

Fagiolini: non tutti uguali
Il maggior scarto si trova nella catego-

ria delle verdure: l’impatto dei fagiolini fre-
schi di stagione raccolti in Svizzera durante
l’estate è 10 volte inferiore di quello dei fa-
giolini verdi importati dall’Egitto in aereo.
Ma il risultato è altrettanto negativo con i
legumi coltivati sul posto in serre riscalda-
te – poiché il kerosene dell’aereo è rimpiaz-

zato dall’energia necessaria al riscaldamen-
to – o con i fagiolini freschi provenienti dal
sud della Spagna perché, se le condizioni
climatiche permettono di evitare l’utilizzo di
combustibili fossili, le risorse locali di acqua
molto limitate sono supersfruttate e questo
va a pesare molto di più sul bilancio energe-
tico che il trasprto in camion tra Spagna e
Svizzera.

Se si vuole comunque mangiare fagio-
lini verdi fuori stagione, dal punto di vista
ecologico, è meglio scegliere dei legumi
secchi coltivati in Cina o dei fagiolini svizze-
ri in scatola. I loro ecobilanci, simili, sono 5
volte migliori di quelli importati in aereo. Il
carico ambientale dei surgelati è circa 1,5
volte più elevato: questo si spiega essen-
zialmente per l’utilizzo di energia non rin-
novabile per la refrigerazione.

Considerare anche l’apporto
nutrizionale

Anche gli apporti nutritivi dei differenti
alimenti sono senz’altro un  criterio impor-
tante per la scelta di un menu. Se si tiene
conto del contenuto di proteine, glucidi,
grassi, vitamine e oligoelementi, gli ecobi-
lanci sono a favore dei piatti a base di carne,
anche se l’interesse ecologico dei menu ve-
getariani non è compensato. Si constata in-
fatti che la proporzione di verdure incide
pesantemente nel bilancio globale.

(FONTE: ENVIRONNEMENT 1/12, UFAM)

UCEunità di carico ecologico

È un indicatore che riassume in sé un
ventaglio di pericoli per l’ambiente. Lo sco-
po di questa misura è di trasmettere ai con-
sumatori delle informazioni serie e facil-
mente comprensibili fondate su calcoli an-
che molto complessi. Grazie a queste infor-
mazioni il consumatore è sostenuto nelle
sue scelte ecologiche quando si trova al su-
permercato, sul posto di lavoro o altrove.

Questo indicatore attribuisce infatti
una nota ambientale  imparziale ed equa al-
le derrate alimentari, agli imballaggi, ai
mezzi di trasporto, ai materiali di costruzio-
ne o alla produzione di elettricità. 

Per poter raggiungere l’obiettivo pre-
fissato bisogna tener conto di svariati
aspetti del prodotto o del servizio che si in-
tende valutare, includendo tutte le tappe
del suo ciclo di vita, e poi ponderarli in fun-
zione delle conseguenze sulla salute uma-
na, gli ecosistemi e le risorse disponibili.
Questa operazione si fonda su obiettivi di
qualità ecologica e valori limite elaborati
dalla scienza e ancorati nella legislazione.
Questo tipo di informazione consente per

esempio a un grande distributore di miglio-
rare il proprio assortimento alimentare o a
un fabbricante di perfezionare la propria
produzione.

Concretamente si può esaminare e
confrontare a colpo d’occhio l’impatto che
l’acquisto di un prodotto esercita sull’am-
biente. Per esempio, un chilo di carne bio

svizzera di agnello, imballato sotto vuoto, è
valutato 19’200 UCE; un chilo di carne di
agnello dalla Nuova Zelanda, surgelata in
un imballaggio di plastica, trasporto in na-
ve, comporta 25’000 UCE. Il primo prodot-
to è quindi meno nocivo del secondo sotto
il profilo ambientale.  

Impatto ambientale

Inquinamento atmosferico

Inquinamento dei suoli

Consumo e inquinamento dell’acqua

Consumo energetico
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