
La Natura deL Cibo.
uNa soLa terra

per Nutrire iL piaNeta
GLi oLtre 7 miLiardi di abitaNti 
riCavaNo risorse NaturaLi daLLa 
terra per oLtre 60 miLiardi di 
toNNeLLate L’aNNo, uN peso 
eCoLoGiCo totaLmeNte 
iNsosteNibiLe per iL futuro.

Se escludiamo Groenlandia e Antartide, il 40% della superficie 
del Pianeta è dedicato alla produzione di cibo e il 70% dell’acqua 
che consumiamo viene utilizzato per irrigare le coltivazioni. 
Oltre a un prelievo eccessivo, l’acqua subisce anche un pesante 
inquinamento chimico. Questo rende l’agricoltura intensiva la 
maggiore responsabile della perdita di biodiversità e della 
scarsità idrica globale. Per garantire la salute a lungo termine 
del Pianeta si devono ridurre drasticamente gli impatti negativi 
dell’agricoltura e della zootecnia.

Quello che consumi,
consuma il pianeta

Imparando a ridurre la nostra 
impronta alimentare (foodprint) 
miglioriamo il nostro benessere 
attuale e futuro, conservando la 
ricchezza della vita sulla Terra. 
Le nostre scelte alimentari possono 
influire molto sullo stato di salute 
nostro e dell’ambiente.

aLimeNta
Le buoNe abitudiNi.

10 sempLiCi reGoLe per maNGiare sosteNibiLe

1aCQuista prodotti 
LoCaLi

Mangia prodotti freschi, 
acquista prodotti tipici e sostieni
 l´economia locale, riduci le 
emissioni di CO2 limitando i 
trasporti.

2 maNGia prodotti 
di staGioNe

La frutta e la verdura hanno 
una propria stagionalità, segui 
le stagioni riduci i costi per te e 
per il pianeta.

3 riduCi i CoNsumi 
di CarNe

Limita le porzioni e il numero 
di volte in cui la mangi a 
settimana, consuma quella 
prodotta con zootecnia 
tradizionale e biologica e cambia 
con proteine vegetali (legumi).

4 sCeGLi iL pesCe 
Giusto

Dai priorità alle specie locali, 
rispetta la regola della taglia 
minima di vendita e diversifica 
le tue scelte.

5 riduCi GLi spreCHi: 
se L’Hai aCQuistato 
maNGiaLo

Quasi 1/3 del cibo acquistato 
finisce nella spazzatura. Oltre 
alla perdita di denaro, sprecare 
ha un elevato impatto 
ambientale.

6 priviLeGia i prodotti 
bioLoGiCi

L’agricoltura biologica si basa 
sul rispetto dei processi 
ecologici, delle risorse (in primis
suolo e acqua) e della 
biodiversità, eliminando l’uso 
di sostanze chimiche di sintesi.

7 CerCa di NoN 
aCQuistare 
prodotti CoN troppi 
imbaLLaGGi

Possiamo scegliere di 
acquistare merci con meno 
imballaggi che diventano un 
rifiuto da smaltire con alti 
costi a carico dell’ambiente.

8 CerCa di 
evitare i Cibi 
eCCessivameNte 
eLaborati

Questi cibi richiedono molte 
risorse per essere prodotti e 
conservati e hanno un impatto 
elevato sull’ambiente. 
Contengono inoltre molti 
zuccheri, sali e grassi.

9 bevi L’aCQua 
di rubiNetto

La migliore acqua da bere non 
si trova necessariamente in una 
bottiglia: se tuteliamo fiumi, 
laghi e falde idriche possiamo 
avere acqua potabile di qualità 
dai rubinetti di casa.

10evita spreCHi 
aNCHe ai forNeLLi

Oltre a riciclare quello che 
avanza in cucina, anche l’uso 
corretto dei fornelli può aiutare 
a non “bruciare” risorse.



i priNCipaLi impatti
LeGati aLLa fiLiera aLimeNtare

Nel mondo, il settore 
agroalimentare richiede 
energia per la 
produzione dei cibi 
di cui ci nutriamo 
ed è direttamente 
responsabile di circa 
un 1/3 delle emissioni 
globali di gas serra 
che contribuiscono a 
surriscaldare il pianeta.

La maggior parte 
dell’acqua che 
utilizziamo è “nascosta” 
nel cibo che mangiamo: 
da 2.000 a 5.000
sono i litri di acqua 
necessari alla 
coltivazione o 
all’allevamento per 
produrre il cibo che una 
persona mangia ogni 
giorno.

Il mare non è una
risorsa inesauribile. 
Più del 90% degli stock 
di pesce di fondale 
nel Mediterraneo 
sono sovrasfruttati: 
ne peschiamo più di 
quanti ne nascono 
ogni anno e molte 
specie sono sull’orlo 
del collasso. 

Nell’ultimo decennio 13 milioni di ettari circa di 
foresta sono stati convertiti ogni anno in gran parte a 
pascolo e uso agricolo industriale e quindi perduti con 
conseguente danno per la biodiversità.

2 miLiardi
Tante sono le persone mal-nutrite 
al mondo: 1 miliardo è sovrappeso, 
1 miliardo soffre la fame.

192
I litri di acqua 
imbottigliata che ogni 
italiano beve in media 
in un anno.

biodiversità
La FAO stima che tra 
il 1900 e il 2000 sia 
andato perso il 75% 
della diversità delle piante 
che coltiviamo.

15.500
Sono i litri di acqua 
che occorrono per 
produrre 1 kg di carne 
di manzo.

sCeLte miGLiori
Il pesce “povero” è 
in realtà “ricco” di 
sapore, di grassi 
essenziali (tra cui gli 
Omega 3), di vitamina 
E e B e di sali minerali.

630 Grammi
Il cibo, per un valore di 6,5 euro, 
che ogni settimana la famiglia
italiana getta nella spazzatura.

proCesso produttivo
L’energia usata per 
produrre un alimento 
sempre più spesso 
supera l’energia 
contenuta nell’alimento 
stesso.

emissioNe e CoNsumo
Per ogni kg di cibo si 
emettono in media 4,5 
chilogrammi di CO2  
lungo l’intera filiera 
della sua produzione 
e distribuzione.

La Natura deL Cibo.

Quello che consumi, 
consuma il pianeta

impariamo a ridurre l’impatto della nostra alimentazione,
a migliorare il nostro benessere attuale e futuro e conservare la ricchezza della vita sulla terra.

il WWf in collaborazione con il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali porta i temi di eXpo 2015 nel territorio.

entra nel mondo WWf. insieme possiamo cambiare il futuro del nostro pianeta:
anche un piccolo aiuto potrà fare la differenza. sostieni il WWf su wwf.it

wwf.it/lanaturadelcibo
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