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Premessa

In un Pianeta le cui risorse sono sempre più limitate e
le patologie legate ad  una cattiva alimentazione sono
in aumento, risulta fondamentale trovare uno stile di vita
che favorisca il benessere dell’uomo e dell’ambiente.

 “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”.  FAO. Sustainable diets and biodiversity. 2010

Il calcolo dell’impatto ambientale degli alimenti in termini
di emissioni di gas serra, uso delle risorse idriche
e uso del suolo effettuato tenendo conto del loro 
intero ciclo di vita, mostra chiaramente come
un’alimentazione bilanciata e corretta dal punto di vista
nutrizionale come quella mediterranea (a base di pasta
e altri cereali, verdure, frutta e olio di oliva) oltre
ad essere salutare, ha un impatto ambientale del 60%
inferiore rispetto a un’alimentazione sbilanciata verso
prodotti di origine animale. 
 
L’impronta di una dieta sostenibile deve tener conto
anche di perdite e sprechi di cibo che gravano in modo
ingiustificato sulle riserve naturali da cui gli esseri umani
dipendono per nutrirsi. 

Poichè la salute del Pianeta passa anche dalle nostre scelte 
alimentari, si propongono alcuni spunti di riflessione
attraverso l’analisi di dati sull’impatto dei diversi cibi.



Gli ortaggi freschi hanno un impatto ambientale molto limitato 
rispetto agli stessi prodotti surgelati (0,2 vs. 3,2 kg di CO2 eq./kg 
di prodotto). Nella valutazione va presa in considerazione
l’intera catena del freddo, dalla produzione al consumo,
includendo anche il trasporto e la conservazione.
Considerato che gli aspetti ambientali di un impianto frigorifero 
sono soprattutto quelli associati al consumo di energia,
più è bassa la temperatura e più è lungo il tempo di stoccaggio, 
più aumentano le emissioni. 

Alimento fresco (2 giorni a 5°C) a <0,1 kg di CO2/kg 
Alimento surgelato (180 giorni a -18°C) a 0,4 kg di CO2/kg

50 g di spinaci:

freschi a 10 g di CO2 eq. 

surgelati a 160 g di CO2 eq.

Per ogni chilo di plastica (PET) prodotta vengono emessi in 
atmosfera 2,6 kg di CO2 eq. 
Poichè una bottiglia da 1,5 litri pesa circa 30 g
per ciascuna di esse si può calcolare un’impronta di 78 g
di CO2 eq. , che in un anno equivalgono a 28 kg di CO2 eq.
Considerando anche gli altri elementi della bottiglia
(etichetta, tappo, ecc.) e le emissioni connesse all’intero ciclo 
di vita del prodotto (confezionamento, trasporto,
distribuzione, smaltimento dell’imballaggio) si arriva a
oltre 65 kg di CO2 eq./anno per ogni bottiglia utilizzata.

1,5 litri/giorno di acqua:

del rubinetto a 0 kg di CO2 eq./anno 

in bottiglia a 28 kg di CO2 eq./anno

Corrente o in bottiglia?Fresco o surgelato?



La polpa di pomodoro confezionata ha un’impronta idrica 
che è quasi 6 volte maggiore rispetto a quella dell’ortaggio 
consumato fresco per via della lavorazione in stabilimento
(lavaggi, cottura, ecc.) e del confezionamento (etichetta,
contenitore). Uno degli alimenti più tipici della dieta
mediterranea, la pasta col pomodoro, ha dunque un’impronta 
idrica variabile a seconda dell’origine del condimento
(170 litri con pomodoro fresco, 210 con polpa confezionata). 

80 g di pasta secca (grano duro, acqua, sale) a 154 litri di H2O 

Anche se il pomodoro è un ortaggio tipicamente estivo,
il prodotto nazionale fresco è presente sul mercato
tutto l’anno (coltura in serra).

100 g di pomodoro:

fresco a 16 litri di acqua 

confezionato a 56 litri di acqua

Sfuso o confezionato?

Negli alimenti a basso impatto produttivo, come frutta e
ortaggi, i trasporti su lunghe distanze incidono particolarmente 
sulle emissioni di gas ad effetto serra.
Se per la produzione di 1 kg di arance vengono rilasciati in
atmosfera 0,1 kg di CO2 eq., assumendo che tale valore sia
equivalente nei due continenti, per ogni chilo di prodotto
trasportato in nave (7.300 miglia circa) in container refrigerati
bisogna considerare un’ulteriore emissione pari a 0,4 kg di CO2 eq.

Trasporto in nave container  a 180 g di CO2 eq./kg
Refrigerazione a 220 g di CO2 eq./kg

Le arance del Sud Africa arrivano sul mercato italiano quando 
manca il prodotto nazionale (lug/ott).

1 kg di arance:

di Sicilia a 100 g di CO2 eq.

del Sud Africa a 500 g di CO2 eq.

Invernale o estiva?



La ricetta “base” del pane (acqua, farina, lievito, sale)
non prevede grassi, la maggior parte dei prodotti industriali
a base di cereali, come grissini e crackers, invece sì.  Tra l’altro,
si tratta spesso di grassi di origine vegetale a basso costo, come 
l’olio di palma, che oltre ad essere dannosi per la salute perché 
ricchi di colesterolo, sono dannosi per l’ambiente. 
I prodotti da forno industriali sono inoltre ricchi di sale.
Ogni volta che in etichetta tra gli ingredienti compaiono sodio 
(o Na), cloruro di sodio, fosfato monosodico, glutammato
di sodio, benzoato di sodio, citrato di sodio si è in presenza
di alimenti con sale aggiunto.

50 g di prodotti da forno:

pane a  0,2 g di grassi

grissini a 6,5 g di grassi

Fatto in casa o comprato?

La catena del freddo aumenta di circa 6 volte le emissioni di 
CO2 (da 250 a 1.600 g/kg di prodotto), ma la differenza
è maggiore se si aggiunge l’impatto indiretto degli oli di
frittura. Nell’industria alimentare viene infatti molto utilizzato, 
per il suo basso costo, l’olio di palma, di cui l’Indonesia è primo 
produttore mondiale. In questo Paese, a causa della
degradazione e degli incendi delle torbiere per la sua
produzione, vengono rilasciati in atmosfera ogni anno 1.8
miliardi di tonnellate di gas serra (il 4% delle emissioni globali). 
La presenza di olio di palma tra gli ingredienti dei prodotti non 
è sempre facile da individuare perché spesso “mascherata”
sotto una generica dicitura “oli o grassi vegetali”.

200 g di patate:

fresche a 50 g di CO2 eq.

surgelate a 320 g di CO2 eq.

Come le preferisci?



1 frutto di stagione a < 1% di grassi  

1 croissant dolce vuoto a > 20% di grassi

Quale merenda sei?

Una porzione di frutta (150 g) è lo spuntino ideale.
Il suo apporto calorico è ridotto (es. 40 kcal una pesca,
52 kcal una pera, 64 kcal una mela Golden) se rapportato
a quello di un generico prodotto da forno industriale
(180 kcal/pezzo da 40 g) e, a differenza di quest’ultimo,
non contiene grassi.
La frutta, che assieme ad ortaggi e cereali occupa la base
della piramide della dieta mediterranea, oltre ad essere
un alimento buono per il corpo è tra quelli con il più basso 
impatto sull’ambiente. 

Sia il burro che l’olio contengono un’elevata quantità di
grassi (rispettivamente l’85 ed il 100%) ma di diversa qualità.
Differente è infatti la loro composizione chimica, in particolare 
quella in acidi grassi, insaturi nell’olio e saturi nel burro.
I primi non fanno innalzare il livello di colesterolo nel sangue,
i secondi invece sì, con potenziali rischi per la salute 
(patologie cardiovascolari).
Il colesterolo è presente principalmente nei grassi di origine
animale ma anche in alcuni oli vegetali (di palma e di cocco). 
E’ sempre comunque una buona regola non eccedere nei
condimenti per non alterare il sapore naturale degli alimenti.

10 g di condimento:

olio extravergine di oliva (1 cucchiaio) a0 mg di colesterolo 

burro a 25 mg di colesterolo

Quale grasso sei?

a



Sia i legumi che le carni contengono proteine, anche se
in quantità diverse (rispettivamente 7-10% e 20-30%). 
Altrettanto dissimile è l’impatto in termini di consumo di
territorio: dai 14 m2/kg delle fave, ai 15 della soia, ai 18
dei piselli fino ai 92 m2/kg della carne bovina, il più alto
in assoluto.
Tenendo conto del diverso apporto dei due gruppi di
alimenti, per raggiungere la quantità di proteine/giorno
suggerita dai nutrizionisti (54-63 g per gli adulti) l’impronta
della dieta è così quantificabile: 

54-63 g di proteine vegetali (piselli) a 9 m2 di territorio
54-63 g di proteine animali (carne bovina) a 18,4 m2 di territorio

100 g di:

piselli a 1,8 m2 di territorio

polpette a 9,2 m2 di territorio

A parità di apporto calorico giornaliero (2.000 kcal) e di
ripartizione dell’energia (proteine 10-12%, grassi 20-35%,
carboidrati 45-60%) un menù a base di proteine di origine
vegetale ha un’impronta ecologica quasi 3 volte inferiore
rispetto ad uno basato su proteine animali.  Anche in termini
di emissioni di gas serra e di consumo di acqua il rapporto
tra i due menù è circa il medesimo.

emissioni di gas serra  a 2.300 vs. 6.100 (kg di CO2eq/kg)
consumo di acqua a 1.700 vs. 4.200 (litri di acqua/kg)

Se lo stesso menù con carne fosse riproposto per un anno 
intero, ci “mangeremmo” una superficie di terreno equivalente 
a più di 2 campi da calcio.

1 menù:

vegetariano a 16 m2 di territorio

con carne a 43 m2 di territorio

Quale proteina sei? Vegetariano o carnivoro?



Fresco o insaccato?

Sulle emissioni di CO2 eq. influisce anche la preparazione
casalinga degli alimenti. Considerando l’uso di apparecchi
elettrici, in Italia, per una porzione (100 g) di pollo arrostito
in forno (45 minuti) si ha un impatto di circa 190 g di CO2 eq. 
mentre per una bistecca (un minuto su piastra già calda) è quasi 
irrilevante (5 g). In Paesi in cui l’energia viene prodotta con un 
minor ricorso a fonti fossili, e quindi caratterizzati da minori 
valori di CO2 eq. per kWh, l’utilizzo del sistema elettrico
comporta impatti ambientali circa 6 volte inferiori.  
Il forno a microonde, per la minor potenza ed i più brevi tempi 
di cottura, riduce in parte lo svantaggio rispetto ai sistemi a gas, 
che rimangono comunque i meno impattanti.

100 g di pollo arrosto a 1,3 kg di CO2 eq. 

100 g di bistecca “alla piastra” a 6,5 kg di CO2 eq.

Bianche o rosse?

In Italia il consumo medio di sale è di circa 10 grammi/giorno, 
mentre la dose raccomandata dai nutrizionisti è di 4 g/giorno, 
pari a 1,6 grammi di sodio (1 g di sale = 0,4 g di sodio).  
Oltre ai salumi, tra gli alimenti particolarmente salati ci sono
i formaggi, le conserve di pesce, le verdure sott’aceto, le
patatine fritte, ma la principale fonte di sodio nella dieta sono 
gli “insospettabili” prodotti da forno (biscotti, crackers, grissini, 
ma anche merendine e cereali da prima colazione) che, sebbene 
meno ricchi di sale, vengono consumati ogni giorno e in
quantità più elevata. 
Anche alcuni condimenti utilizzati in sostituzione del sale (dado 
da brodo, ketchup, salsa di soia) sono ricchi di sodio.

100 g di braciola di maiale a 0,2 g di sale (5% della RDA)

50 g di salame nostrano a 2 g di sale (50% della RDA)



Le emissioni di gas serra connesse alla pesca in mare aperto 
variano a seconda della specie, ma sono comunque inferiori 
a quelle determinate dall’allevamento bovino. Sulle emissioni 
incidono poi i processi di trasformazione cui vengono spesso 
sottoposti i pesci, proposti in commercio in filetti surgelati
(merluzzo, pesci piatti) o conservati in scatola (sgombro, aringhe).

150 g di:

fishburger (merluzzo surgelato) a 0,5 kg di CO2 eq.

hamburger (bovino surgelato)  a 3,5 kg di CO2 eq.

La colazione deve fornire circa il 15% dell’energia totale
della giornata (2.000-2.100 kcal) ed essere equilibrata in
termini di apporto di nutrienti, deve garantire all’organismo
la “benzina” necessaria per affrontare la giornata ma non
appesantire ed essere dunque ricca di carboidrati e povera
di grassi.  La colazione “all’italiana” garantisce il rispetto di
queste condizioni. 

1 bicchiere di latte o 1 yogurt, 1 frutto fresco, 2 fette
biscottate/di pane con la marmellata/miele o 4-5 biscotti

Una tazzina di caffè con 1 bustina di zucchero
non è sufficiente. 

colazione:

equilibrata (300 kcal) a 45 g di zuccheri

scarsa  (20 kcal) a 5 g di zuccheri

Di mare o di terra? Come inizi la giornata?

Acquistare pesce fresco locale di stagione consente di ridurre
le emissioni connesse a trasporto e conservazione.

          
    

fresco 
trasformato 

sgombro  aringhe  merluzzo  pesci piatti          
    

0,3  0,5    1,2      3,3   
5,4        4,5          3,2         7,8 

kg di CO2 eq./kg di prodotto



Aromatico o salato?

Gli italiani consumano ogni anno quasi 90 kg di carne, di cui 
circa 1/4 bovina.  La carne bovina è l’alimento con la più alta 
impronta in termini di consumo di acqua, ma anche le carni
suine e avicole hanno un impatto molto elevato.
L’impronta idrica delle carni è calcolata in base alla quantità
di acqua (da bere e di servizio) necessaria direttamente agli
animali e a quella indirettamente utilizzata per produrre gli
alimenti di cui si nutrono nel corso della loro vita (3 anni per 
un bovino, 10 mesi per un suino e 10 settimane per un pollo). 

porzioni (70 - 100 g) di carne a settimana:

2 (1 bovina + 1 avicola) a 1.920 litri di acqua

7 (2 bovina + 2 suina + 3 avicola) a 5.190 litri di acqua

Quanto sei carnivoro?

L’aggiunta di sale ai cibi non è necessaria in quanto il sodio 
contenuto in natura negli alimenti è già sufficiente a coprire il 
fabbisogno dell’organismo. Di contro, un consumo eccessivo
di sale può favorire l’instaurarsi di ipertensione arteriosa e
aumentare il rischio di contrarre alcune patologie cardiache, 
dei vasi sanguigni e dei reni. E’ inoltre associato ad un più alto 
rischio di tumori dello stomaco, a maggiori perdite urinarie di 
calcio e quindi, probabilmente, ad una più elevata probabilità di 
osteoporosi. Per conferire sapore alle preparazioni casalinghe si 
possono utilizzare spezie ed erbe aromatiche, ma anche succo 
di limone o aceto che agiscono come esaltatori di sapidità e che 
apportano all’organismo ridottissime quantità di sodio.

1 cucchiaino di:

erbe aromatiche a 0,02 g di sale (< 1% della RDA) 

1 cucchiaino di sale a 6 g di sale (> 100% della RDA)

          
    

    15.300        4.800    3.900

          
    

litri di H2O/kg

carne bovina  carne suina  carne avicola



L’acqua non è calorica. Una bibita in lattina (330 ml) fornisce 
invece circa 130 kcal. attribuibili esclusivamente agli zuccheri 
semplici (saccarosio) che contiene. 
Considerato che in una dieta equilibrata tali nutrienti non
dovrebbero procurare più del 10% dell’energia totale
(200 kcal su 2.000), dissetarsi con una bevanda di questo tipo 
equivale ad ingerire 2/3 degli zuccheri che si dovrebbero
assumere nell’arco di un’intera giornata. 

35 g di saccarosio = 7-9 bustine di zucchero (4-5 g l’una)

2 bicchieri di acqua a 0 g di zuccheri

1 bibita in lattina a 35 g di zuccheri

Con le bollicine o senza? Con il buco o senza?

L’impronta idrica di una pizza margherita è di 1.216 litri,
la maggior parte dei quali attribuibili alla mozzarella.

300 g di farina di grano tenero   a 288 litri di acqua
100 g di passata di pomodoro    a 38 litri di acqua 
125 g di mozzarella     a 890 litri di acqua

Lasciare nel piatto 1/3 dell’impasto corrisponde ad uno
spreco di 96 litri di acqua. 
La quantità di acqua sprecata in Italia nel 2012 dai consumatori
a causa del cibo gettato è stata di circa 706milioni di m3,
equivalenti al contenuto di 282.400 piscine olimpioniche.
Di questi, circa il 43% è imputabile allo spreco di carne, il 34%
a cereali e derivati (pasta, pane, ecc.), il 16% a frutta e verdura,
il 3% a tuberi e il 4% a latte e derivati. 

pizza margherita:

tutta mangiata a 0 litri di acqua sprecata

1/3 gettata a 96 litri di acqua sprecata
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I dati presentati prendono origine dalla bibliografia riportata.

Gli stessi alimenti prodotti con modalità o in luoghi diversi, possono avere un’impronta sull’ambiente

maggiore o minore.






