
 

 
  

 

 
 

ALICE È VEGETARIANA. MARCO MANGIA SPESSO NEI FAST-FOOD. LUCA, ASPIRANTE 

AGRONOMO, CONSUMA SOLO I POMODORI DEL SUO ORTO. FEDERICA SUBISCE IL FASCINO 

DEL PACKAGING. 
E TU, QUANTI LITRI DI PETROLIO CONSUMI AL GIORNO? QUANTA ACQUA SERVE PER 

SFAMARTI? CHE PESO PORTI NEL CUORE? GUIDATO DA UN PERCORSO ESPOSITIVO, FAI LE 

TUE SCELTE, POI PASSA DALLA CASSA E RITIRA LO SCONTRINO DELLA SALUTE, TUA E DEL 

PIANETA. SARÀ UN’ISTANTANEA DELLA TUA IMPRONTA IN TERMINI DI EMISSIONI IN 

ATMOSFERA E CONSUMO DI RISORSE, MA ANCHE DELLE CONSEGUENZE DELLE TUE SCELTE 

SUL CORPO.  
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Il contesto 
 

Le scelte individuali a tavola incidono in maniera positiva o negativa sulla nostra 
salute e, al tempo stesso, su quella del pianeta. 

Nel novembre del 2010 la FAO scrive:  

“Le diete sostenibili sono diete a basso impatto ambientale che contribuiscono alla 

sicurezza alimentare e nutrizionale, nonché a una vita sana per le generazioni 

presenti e future. Le diete sostenibili 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”. 

Considerando che oggi oltre l'80% della popolazione mondiale vive in nazioni che 
utilizzano più di quanto i loro ecosistemi possono produrre in modo rinnovabile, 
non è più possibile sostenere un crescente divario tra ciò che la natura è in grado 
di fornire e quanto i “moderni” stili di vita richiedono.  

I dati del Global Footprint Network’s mostrano che l'umanità attualmente sta 
usando le risorse ecologiche ad un tasso pari alla produttività di un pianeta e 
mezzo, e si stima che prima del 2050 ci sarà bisogno della produttività di due 
pianeti.  



 
 

Il cambiamento climatico, che è provocato dall'emissione di gas serra ad un tasso 
più veloce di quanto possano essere assorbiti da foreste e oceani, è il più diffuso 
impatto dovuto al sovra-sfruttamento ecologico, ma non l’unico. 

Prendendo in esame l’intera filiera di produzione del cibo - coltivazione delle 
materie prime, trasformazione, confezionamento, trasporto, distribuzione e 
consumo - è possibile valutare i diversi gruppi di alimenti in base al loro impatto 
ambientale in termini di emissione di gas serra (Carbon Footprint), uso delle 
risorse idriche (Water Footprint) e uso del suolo (Ecological Footprint).  

Completano la valutazione dell’impronta di una dieta sostenibile i dati sull’impatto 
della perdita e spreco di cibo che, oltre a causare un danno economico, gravano in 
modo insostenibile e ingiustificato sulle riserve naturali dalle quali gli esseri umani 
dipendono per nutrirsi. 

Dagli studi sulla valutazione dell’impronta ecologica del cibo si è potuto verificare 
che gli alimenti dei quali, secondo la “Dieta Mediterranea”, è suggerito un consumo 
più frequente sono anche quelli che preservano meglio la “salute” del pianeta 
mentre quelli di cui si consiglia un consumo più moderato sono i più impattanti.  
Mettendo a confronto un menù vegetariano con uno con carne si è potuto 
evidenziare come quello basato sulle proteine animali sia caratterizzato da valori di 
impatto all’incirca doppi rispetto a quello basato su proteine vegetali. 

 

Il percorso espositivo interattivo 

La salute del pianeta passa anche dalle nostre scelte alimentari. Quali cibi 
consumiamo maggiormente? Con quali criteri li scegliamo? Dove li acquistiamo? 
Attraverso un percorso espositivo si mettono i visitatori di fronte a diverse possibili 
scelte relative a:  

� Mangio alimenti autoprodotti o acquistati? 

� Acquisto gli alimenti dall’agricoltore/allevatore o al supermercato? 

� Acquisto i prodotti tenendo conto della stagionalità? 

� Scelgo prodotti locali o anche provenienti dall’estero? 

� Quale tipo di alimenti acquisto maggiormente? (carne/pesce/cereali/ecc.) 

� Degli alimenti confezionati leggo l’etichetta per evitare ingredienti nocivi per la 
salute/per l’ambiente?  

� Acquisto alimenti sfusi o preconfezionati? (ortofrutta, carni, granaglie, etc.)  

� Riciclo gli imballaggi? 

� Quanto spreco?  

 



 
 

Il visitatore, dotato di un lettore ottico, seleziona l’alternativa corrispondente alla 
sua scelta, compiendo così un “viaggio virtuale” attraverso gli alimenti che acquista 
e consuma abitualmente. Alla fine del “viaggio”, l’insieme delle sue scelte, rilevate 
attraverso un lettore ottico, produce uno “scontrino della salute” contenente la sua 
impronta in termini di impatto sulla salute, propria e dell’ambiente (consumo di 
acqua, consumo di suolo, emissioni di CO2, quantitativo di zuccheri, sale e grassi). 

I risultati del percorso vengono poi approfonditi attraverso un video e discussi. 

Per rendere la comunicazione più dinamica e incisiva, i pannelli sono integrati con 
prodotti ed oggetti reali. 

 

 


