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- a basso impatto ambientale

- contribuiscono alla sicurezza nutrizionale e al mantenimento del buono 
stato di salute per le generazioni presenti e future

- rispettano la biodiversità e gli ecosistemi

- culturalmente accettabili

- accessibili

- economicamente sostenibili

- nutrizionalmente adeguati

- sicuri

- salutari

FAO, 2010

Diete sostenibili
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Sostenibilità e salute



MORIRE PER FAME O PER OBESITÀ? 



Sostenibilità e salute
Sovrappeso e obesità 
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Sostenibilità e salute
Settembre 2018 



Malnutrizione 

The state of food security and nutrition in the world, FAO 2018 

Sostenibilità e salute



Sostenibilità ambientale



Impronta ecologica degli alimenti



Sostenibilità ambientale: indicatori

•  EMISSIONI DI 
CARBONIO 

•  UTILIZZO DELLE 
RISORSE IDRICHE  

•  UTILIZZO  DELLE 
TERRE 

IMPRONTA AMBIENTALE 



Impronta di carbonio degli alimenti



Impronta di carbonio degli alimenti



Impronta idrica degli alimenti



Sostenibilità ambientale



Impronta ecologica delle diete
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Impronta ecologica delle diete



Vegana

Vegetariana

Pesco-vegetariana

Bassi consumatori di carne (<50 g/die)

Medi consumatori di carne (50-99 g/die)

Grandi consumatori di carne (≥100 g/die)

kg CO2e/2000 kcals
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Scarborough et al., Climatic Change 2014

Diete e emissioni gas serra



Tutti vegetariani?



Tutti vegetariani?

Ambientalmente 
compatibile

Socialmente 
compatibile

Economicamente 
compatibile

Sostenibile





Alimenti contenenti pesticidi

ISPRA 2017



Sostenibilità agronomica



Conclusioni

E’ difficilissimo, se non impossibile, trovare una 
dieta globalmente sostenibile per l’umanità, 
considerando i diversi aspetti che il concetto di 
sostenibilità include

Le indicazioni maggiori a favore della dieta 
sostenibile portano a convergere verso una dieta a 
base di prodotti vegetali

Nonostante ciò una dieta vegetariana o vegana 
presentano anch’essi diverse problematiche di 
sostenibilità a livello mondiale



Esempi di sostenibilità

•  Acquisto di prodotti locali 

•  Vengono favorite l’economia locale e le filiere italiane 

•  Vengono ridotte le emissioni di CO2 limitando i 
trasporti 
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Navi container

Navi refrigerate

Treni

Camion

Aerei

Emissioni di CO2 per kilometri trasportati



Si riducono: 
 

•  I COSTI DI PRODUZIONE  

•  I COSTI DI CONSERVAZIONE 

•  I COSTI PER IL TRASPORTO 
 

Esempi di sostenibilità



<5 µg carotenoids
8500 µg carotenoids

Biodiversità





Produzione 37 mila tonnellate ➜ 77  mila tonnellate  

Esportazione verso l’UE +227% 

Area destinata alla coltura 10 mila ettari ➜ 50 mila ettari  

Prezzo al consumatore 10-20 €/kg 

Prezzo al contadino 2 €/kg (-40%) 



Esempi di sostenibilità

•  Acquisto di prodotti di stagione 

Produzione in serra di 
frutta e verdura

Stessa disponibilità di 
prodotti per tutto l’anno



Esempi di sostenibilità

•  Ridurre il consumo di carne 

Consumo pro capite di carne nel mondo 





Esempi di sostenibilità



Esempi di sostenibilità

•  Ridurre lo spreco alimentare 



Spreco alimentare



Spreco alimentare



Esempi di sostenibilità

•  Formare le nuove generazioni 
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