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VERDEinsegnare

L’intera filiera dei beni che uti-
lizziamo condiziona fortemente 
la dimensione ambientale, eco-
nomica, culturale e sociale del-
la presenza umana sul pianeta, 
determinando esaurimento delle 
risorse, inquinamento, disugua-
glianze, disagi e tensioni sociali.
È necessario modificare l’at-
tuale approccio alla tematica 
dei consumi, considerandone 
la complessità e affrontando 
in maniera integrata gli aspetti 
della sostenibilità (economici, 
ambientali e sociali).
Per superare i vincoli al cam-
biamento imposti dagli attuali 
sistemi e modelli culturali, 
tecnologici, normativi ed eco-

Fragole a gennaio, agnello della Nuova Zelanda, cetrioli coltivati in serra e pangasio vietnamita: oggi 
possiamo permetterci qualsiasi alimento in ogni stagione. Ma questi nostri capricci hanno un prezzo per 
l’ambiente: generano inquinamento. Le nostre abitudini alimentari non giovano alla Terra, se l’intera 
popolazione mondiale vivesse come nel nostro Paese servirebbero altre due Italie per soddisfare i nostri 
livelli di consumo e produzione di scarti.

Mangiare  
sostenibile

nomici, e dunque creare le con-
dizioni per un’innovazione nelle 
pratiche sociali che da questi 
derivano, è necessario operare 
sia nella sfera privata sia nella 
sfera pubblica.

Per quanto attiene la sfera priva-
ta, emerge il valore dell’educa-
zione al consumo, che, realizzata 
con carattere permanente e in 
ambito formale e non formale, 
favorisce un cambiamento di ap-

proccio culturale, di abitudini e 
di stili di vita. Attraverso proces-
si di apprendimento e la presa di 
coscienza della responsabilità 
e del potere dei consumatori, 
l’individuo diviene consapevole 
delle dinamiche che interagisco-
no nei consumi e responsabile, 
compiendo scelte sostenibili 
sulla base delle conoscenze e 
delle motivazioni maturate, e 
quindi attivo, arrivando a influire 
dal basso sul cambiamento della 
società e dell’economia. 
È opportuno, nella loro definizio-
ne e attuazione, dare adeguato 
riconoscimento ai bisogni e alle 
volontà di cambiamento emer-
genti dalla società, rendere evi-
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alle potenzialità di cam-
biamento, creare spazio 
per la loro espressione e 
diffusione sul territorio.
Le buone pratiche di 
consumo che si stanno 
affermando, a livello 
nazionale e internazio-
nale, sono espressione 
di un’innovazione so-
ciale di grande valore e 
di elevato potenziale in 
termini di incremento 
della sostenibilità. Le 
politiche per il consumo 
sostenibile, se interio-
rizzate nelle pratiche 
sociali, possono rap-
presentare una delle 
modalità più efficaci per 
declinare e articolare gli 
obiettivi delle politiche 
ambientali, sociali ed 
energetiche nazionali ed inter-
nazionali (come gli Obiettivi del 
Millennio, il Protocollo di Kyoto 
e il “pacchetto” dell’Unione Eu-
ropea su energia e cambiamenti 
climatici).
L’attivazione di percorsi finaliz-
zati al consumo sostenibile, che 
non solo facciano riferimento 
a principi teorici ma utilizzino 
strumenti pratici e aperti a tutte 
le fasce sociali, anche attra-
verso l’adozione di strumenti 
di partecipazione, può favorire 
la costruzione delle necessarie 
corresponsabilità tra la citta-
dinanza attiva, il sistema della 
produzione e la Pubblica Ammi-
nistrazione.
Questa integrazione può far 
superare in primo luogo i limiti 
legati all’affidarsi alla buona 
volontà e all’iniziativa dei gruppi 
auto-organizzati e alla definizio-
ne di strategie e politiche scolle-
gate dai vissuti territoriali.

Una dieta sostenibile
La valutazione dell’impatto del 
consumo di alimenti acquista un 
significato ancora più ampio se 
inserito in un percorso di ricerca 
di un’alimentazione che sia com-
plessivamente sostenibile dal 

nostro pianeta, per non parlare 
della ricaduta in termini di be-
nessere per gli individui sempre 
più affetti da malattie legate a 
una cattiva o eccessiva alimen-
tazione.  
L’alimentazione ha infatti un ruo-
lo importante sia come fattore 
protettivo della salute sia come 
fattore di rischio per molte e di-
verse patologie, soprattutto nei 
Paesi industrialmente sviluppati, 
dove gli squilibri nutrizionali di 
gran lunga più diffusi sono quel-

li legati a una dieta 
ipercalorica, associa-
ta spesso a un uso 
sbagliato dei diversi 
nutrienti. Alimen-
tazione sostenibile, 
significa quindi non 
solo riduzione delle ri-
cadute ambientali ne-
gative sull’ambiente, 
ma anche l’adozione 
di stili alimentari più 
salutari. 
Il problema della ri-
cerca di una “dieta so-
stenibile” dal punto di 
vista ambientale è un 
problema complesso 
che deve rispondere 
a più obiettivi: da un 
lato, infatti, occorre 
che essa sia variata 
affinché garantisca 
tutti i nutrienti ne-

cessari all’organismo umano, 
dall’altro è necessario che gli 
alimenti in essa inclusi abbiamo 
un basso impatto ambientale o, 
più precisamente, un impatto 
sull’ambiente che sia sosteni-
bile a lungo termine ovvero che 
non depauperi irrimediabilmente 
le risorse ma che le renda usu-
fruibili anche per le generazioni 
future. 
A ciò occorre aggiungere il limi-
te, particolarmente importante 
negli attuali tempi di crisi, che 

una dieta per essere praticabile 
deve avere dei costi economici 
ragionevoli.
Diviene quindi importante in-
dagare le ripercussioni sull’am-
biente del consumo di diversi 
alimenti quali il pesce, la carne, 
i latticini, i legumi, la frutta e la 
verdura, e di confrontare tra loro 
regimi alimentari diversi al fine 
di individuare possibilità di diete 
che, oltre a garantire l’assunzio-
ne dei nutrienti essenziali, siano 
sostenibili dal punto di vista am-
bientale. 

L’impronta degli alimenti 
L’enorme quantità di dati am-
bientali, sempre in aumento, ha 
reso sempre più difficile la loro 
comprensione. Sembra un as-
surdo ma, quanto più sofisticati 
sono i sistemi di raccolta e, quin-
di, quanto più grande è il numero 
delle informazioni che si posso-
no archiviare, tanto più è difficile 
estrarre da questa massa d’in-
formazioni, quelle che realmente 
servono alla comprensione del 
fenomeno.
Nel campo ambientale l’opinio-
ne pubblica necessita di sapere 
se il sistema ambiente sta man-
tenendo il proprio equilibrio o se 
ne sta allontanando; ma di tale 
informazione necessita anche il 
tecnico e il ricercatore il cui lavo-
ro tende proprio a trovare solu-
zioni tecnologiche adeguate per 
migliorare il sistema ambientale 
con interventi in tempo reale 
programmando opportunamente 
le risorse e gli indirizzi di ricerca.
Un modo per comprendere il 
problema è quello basato sulla 
lettura e la comprensione degli 
indici di qualità, che passa dalla 
necessità di definire un modo per 
esprimere le variabili ambientali, 
rappresentate da una opportuna 
composizione delle variabili di 
perturbazione dell’ambiente.
Queste variabili che indicano, 
appunto, l’andamento del livello 
di perturbazione dell’ambiente e 
possono anche essere definite 
come indicatori ambientali.
Aggregando matematicamente 
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ed efficacemente dai soggetti 
che parteciperanno al proget-
to. In particolare verrà messo a 
punto un modello matematico 
multi-obiettivo utile per indivi-
duare le diete che rispondono 
meglio ai diversi obiettivi e per 
poterle confrontare su basi ra-
zionali. Il percorso di ricerca, 
contenuto nel progetto, focaliz-
zando l’attenzione sulla sosteni-
bilità e sull’impatto delle scelte 
alimentari individuali, stimolerà 
l’acquisizione da parte dei fruito-
ri di nuovi e diversi modi di con-
sumare dettati da una maggior 
consapevolezza. 

Il calcolo della sostenibilità 
degli alimenti 
La sostenibilità di un alimento 
dal punto di vista ambientale è 
un problema complesso. Innanzi-
tutto perché può venire misurata 
in molti diversi modi a seconda 
dei fattori di cui si tiene conto: 
emissioni di anidride carbonica e 
altri gas serra, emissione di in-
quinanti nel suolo, nelle acque, 
nell’atmosfera, depauperamen-
to delle risorse, rifiuti prodotti, 
conservazione della biodiversità 
e degli equilibri ecosistemici,
Inoltre perché la sostenibilità di 
un alimento viene influenzata da 

questi indicatori ambientali si 
ottiene quello che è propriamen-
te l’indice di qualità ambientale. 
L’indice è di solito un singolo nu-
mero derivato da uno o più indi-
catori, utilizzati contemporanea-
mente per produrre l’indice 
generale e quindi fornire 
il quadro della situa-
zione ambientale in 
quel momento e in 
quelle condizioni. 
Esempio classico 
di indicatore am-
bientale è l’im-
pronta ecologica 
è, infatti, un indica-
tore importante ma 
“omnicomprensivo”, 
che spesso ha biso-
gno di essere affianca-
to da indicatori settoriali 
più vicini alla realtà quo-
tidiana dei cittadini e dei 
consumatori.  
L’impronta ecologica degli 
alimenti, al pari dell’im-
pronta ecologica, è un in-
dicatore aggregato e sintetico 
che mette in relazione gli stili 
di vita di una popolazione con 
la quantità di natura necessari 
per sostenerli. Un indicatore 
concettualmente semplice e a 
elevato contenuto comunicativo 
in quanto rappresenta tale rela-
zione con un parametro di facile 

Consumi e sostenibilità 
ambientale

Il consumo sostenibile, attraverso l’assunzione della consapevolezza 
dei limiti fisici e della capacità di carico dell’ecosistema terrestre e la 
conseguente modifica dei comportamenti:

riduce il prelievo di risorse non rinnovabili e promuove il ricorso a −−
risorse rinnovabili;
contribuisce alla riduzione degli output inquinanti negli ecosistemi −−
(rifiuti, scarichi, emissioni), favorendo e valorizzando socialmente e 
culturalmente il riuso e il riciclaggio;
favorisce e tutela la conservazione della biodiversità;−−
promuove un equo ed equilibrato accesso di tutti alle risorse naturali −−
e la riduzione dei consumi delle società del Nord del Mondo;
riduce il peso ambientale complessivo dell’attuale sistema socio-−−
economico, favorendo la diffusione di tecniche e tecnologie più 
eco-efficienti ma soprattutto stimolando il radicamento di una 
cultura ecologica e di comportamenti più responsabili nei riguardi 
di processi dissipatori di risorse naturali.

comprensione: l’area (espressa 
in ettari/procapite) di superficie 
naturale produttiva utilizzati per 
soddisfare i consumi e per assor-
bire i rifiuti. L’impronta ecologica 
è considerata ormai un ottimo 

indicatore della soste-
nibilità dei consumi 
di una certa popola-
zione, e i dati sulla 
nostra impronta 

ecologica sono dati 
che inducono al 
cambiamento. Un 

cambiamento mira-
to a far vivere, quanto 

più possibile, in una 
relazione sostenibile 

con i sistemi naturali. 

Un progetto del WWF
Il WWF Italia ha avvia-

to uno studi per la 
progettazione di un 
percorso sull’ali-
mentazione soste-
nibile che prevede, 

all’avvio, un fase di 
studio e ricerca per met-

tere a punto strumenti di lettura 
innovativi, per la valutazione 
dell’impatto dei diversi alimenti 
e il confronto delle diete, che 
verrà effettuato tramite l’utilizzo 
di strumenti quantitativi, traspa-
renti e ripercorribili, per poter 
essere utilizzati effettivamente 
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A Milano il convegno  
“Semi di Sostenibilità”
Il 22 giugno prossimo si tiene a 
Milano, presso il Museo della 
Scienza e della Tecnologia, il 
convegno “Semi di sostenibilità: 
un patto per il cambiamento 
culturale”, organizzato da WWF 
Italia e Rex Electrolux. 
Produrre un cambiamento 
culturale verso la sostenibilità è 
l’obiettivo prioritario individuato 
dallo State of the world 
2010, obiettivo che non può 
essere assunto da una singola 
istituzione ma, sempre secondo l 
rapporto, da almeno 6 istituzioni 
chiave: istruzione, business, 
social marketing, istituzioni, 
associazioni, culture tradizionali 
e religione. Obiettivo del seminario è condividere esperienze 
e buone pratiche, dando voce a una rappresentanza di queste 
istituzioni per contribuire al cambiamento culturale necessario 
per un futuro sostenibile. Una sezione speciale del convegno, 
pomeridiana, sarà dedicata ai docenti e toccherà i temi 
dell’alimentazione sostenibile

Per maggiori informazioni sul progetto sull’alimentazione 
sostenibile del WWF Italia e sul convegno del 22 giugno 
scrivere a docenti@wwf.it

diverse variabili che riguardano 
il suo processo di produzione, il 
viaggio che percorre tra il luogo 
di produzione e quello di consu-
mo e, per frutta e verdura, anche 
la stagione in cui viene prodotto 
e consumato.
Non esiste quindi un modo stan-
dard per misurare la sostenibi-
lità di un alimento. Tuttavia è 
possibile sviluppare strumenti 
quantitativi, quali indici e mo-
delli matematici, di diversa com-
plessità in base alle variabili e 
agli indicatori di sostenibilità 
che si vogliono considerare, ai 
dati che si hanno a disposizio-
ne, agli strumenti matematico-

quantitativi utilizzati per la loro 
messa a punto.
Il vantaggio dell’uso di uno spe-
cifico strumento quantitativo, 
al di là della sua complessità, 
è quello di utilizzare una proce-
dura trasparente e ripercorribile 
che permette di  confrontare tra 
loro alimenti diversi utilizzando 
sempre gli stessi criteri rigorosi.
La creazione di un modello spe-
cificatamente rivolto all’uso da 
parte di studenti, insegnanti, fa-
miglie, consumatori favorisce:
-  un approccio scientifico rigo-

roso alle tematiche trattate 
accessibile anche ai “non ad-
detti ai lavori”;

-  una partecipazione attiva di 
ciascun utente al proprio pro-
cesso di apprendimento rela-
tivamente all’impatto degli 
alimenti, con la possibilità di 
sperimentare da sé in manie-
ra autonoma diverse alterna-
tive e di confrontarle tra loro;

-  una maggiore responsabi-
lizzazione degli utenti verso 
le proprie scelte individuali 
e verso le conseguenze che 
queste hanno sull’ambiente.

Il progetto allo studio prevede 
la messa a punto di un modello 
di valutazione della sostenibilità 
ambientale  di un alimento con 
le seguenti caratteristiche:
-  la sostenibilità verrà misurata 

non solo in termini di anidride 

carbonica emessa ma anche 
di altri fattori quali emissioni 
di altri inquinanti in atmosfe-
ra e sostenibilità complessiva 
del processo di produzione;

-  gli alimenti considerati sa-
ranno sia materie prime come 
frutta, verdura, pasta, riso, 
carne, pesce, formaggi, sia 
alcune ricette scelte fra le più 
comuni (ad esempio spaghetti 
al pomodoro, polenta con lo 
spezzatino, pizza margherita, 
ecc.);

-  la sostenibilità di un alimento 
dipenderà sia dal suo metodo 
di produzione (ad esempio 
agricoltura biologica o meno) 
sia dalla distanza del luogo di 

produzione dal luogo di con-
sumo, dalla stagione, dal tipo 
di imballaggio utilizzato;

-  per le pietanze pronte la so-
stenibilità sarà valutata in 
base alla sostenibilità stessa 
degli ingredienti utilizzati e al 
suo processo di preparazione 
(per esempio se ha richiesto 
cottura);

-  il modello elaborato per il cal-
colo della sostenibilità degli 
alimenti sarà semplice e fa-
cilmente utilizzabile dai desti-
natari a quali inizialmente si 
rivolgerà il progetto: studenti, 
insegnanti, famiglie, opera-
tori della ristorazione e delle 
mense scolastiche. 


