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ALIMENTAZIONE E SALUTE 
 
 
 

 
 
 
 
Tutti abbiamo bisogno di cibo per vivere bene e gli alimenti che mangiamo possono influire sul 
nostro stato di salute. Se da un lato siamo consapevoli e preoccupati per lo smog, il fumo e gli 
inquinanti che respiriamo, dall'altro tendiamo a sottovalutare il ruolo fondamentale che la giusta qualità 
e quantità di cibo e alimentazione hanno sul benessere fisico. 
Per questo dobbiamo rivedere i nostri modelli alimentari, costituiti da un consumo eccessivo di 
proteine animali, grassi saturi, zuccheri e caratterizzati invece da una scarsa presenza di frutta e 
verdura consumata giornalmente. Ogni anno la cattiva alimentazione causa un numero crescente di 
malattie quali diabete, malattie cardio-vascolari, obesità e tumori. 
Inoltre, attraverso la nostra dieta e il cibo che mangiamo, siamo esposti quotidianamente a una serie 
di contaminanti di origine antropica come pesticidi, metalli pesanti, diossine, ftalati e policlorobifenili, 
che entrano in contatto con ciò che mangiamo “dal campo di terra al piatto in tavola”. Siamo esposti 
ogni giorno a un insieme di sostanze di cui va valutato l’effetto dell’esposizione cronica anche a 
dosaggi molto bassi e soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione. 
Molte sostanze chimiche possono alterare il nostro equilibrio ormonale e gli effetti sono preoccupanti 
perché nascosti. Informare le persone, i cittadini e i consumatori sull’importanza di avere una corretta 
l’alimentazione, per minimizzare l’esposizione ai contaminanti e massimizzare gli effetti protettivi del 
buon cibo, è necessario per educare alla salute. 
 
 
 
Una alimentazione sostenibile prevede il consumo di cibo sano dal punto di vista nutrizionale e 
nelle giuste quantità. 
Mangiare sostenibile significa avere una bassa impronta ecologica nell'uso di suolo e risorse idriche, 
basse emissioni di azoto e carbonio, rispettando la biodiversità e gli ecosistemi, per avere cibi locali e 
tradizionali, equi e accessibili a tutti. 
Nonostante i progressi dell’agricoltura, gli attuali sistemi alimentari sono insostenibili. Sulla Terra ci 
sono un miliardo di persone che soffrono la fame e sempre più uomini e donne sono obesi e in 
sovrappeso; in pratica, oltre due miliardi di persone al mondo sono mal nutrite. Per questo, gli attuali 
sistemi di produzione e consumo alimentare devono essere cambiati e trasformati in modo 
sostanziale; occorre alimentare e aumentare la domanda e offerta di cibi sani, rispettosi dell’ambiente 



e poco elaborati dal punto di vista industriale. Abbiamo bisogno di alimenti che siano coltivati nelle 
zone di provenienza locale e tradizionale, rispettando a pieno la biodiversità e le risorse naturali 
ancora oggi disponibili. La globalizzazione dell'economia e l'agricoltura moderna hanno diminuito la 
sostenibilità in favore dell’intensificazione e industrializzazione dei sistemi agricoli, causando un forte 
aumento della produzione globalizzata di alimenti, senza quei miglioramenti promessi a livello 
internazionale nel campo della nutrizione e contro la povertà. Tali pratiche non sono più accettabili, 
come non lo è la rapidità con la quale stiamo deteriorando gli ecosistemi e perdendo la biodiversità. 
 
 
 
Persone e Organizzazioni, Cittadini e Governi, Consumatori e Produttori: tutti per ridurre a zero 
lo spreco alimentare.   
Nella società moderna lo spreco alimentare è un paradosso incomprensibile e inaccettabile, perché 
non è più possibile aumentare la produzione alimentare del 60-70% per nutrire una popolazione 
globale in continua crescita e alimentare lo spreco di oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l’80% è 
ancora consumabile. Lo spreco alimentare incrementa poi la produzione di rifiuti, la crisi ambientale, 
l’impoverimento e la denutrizione di oltre un miliardo di persone al mondo. Se recuperassimo gli 
sprechi alimentari, potremmo sfamare due miliardi di persone sulla Terra. In tutti i paesi al mondo si 
spreca il cibo in ogni passaggio che porta gli alimenti dal campo alla tavola. Nel nostro paese, il 42% 
degli sprechi totali avviene a livello domestico e comporta un costo mensile a famiglia di oltre 25 euro. 
In tale modo, il cibo prodotto non nutre chi ha fame ed è inutile e dannoso. Quando buttiamo via il 
cibo, sprechiamo il suolo, l'acqua, l'energia e l’aria che respiriamo, perché aumentiamo i gas serra in 
atmosfera necessari per la produzione di cibo. I nostri gesti inquinano, sfruttano e alterano l’ambiente 
naturale invano. Per questo, ridurre lo spreco di cibo significa salvare il Pianeta. 
 
 
 
Avere una alimentazione sana aiuta a vivere meglio e a lungo e sostiene il Pianeta e la lotta ai 
cambiamenti climatici.  
In tanti sappiamo che l’utilizzo delle automobili, il riscaldamento delle abitazioni e delle fabbriche 
provocano emissioni di gas serra; pochi sanno che l’agricoltura globale genera circa il 1/3 delle 
emissioni che alterano il clima. Si tratta di una percentuale superiore a quella generata dal settore dei 
trasporti e della produzione elettrica; perciò, il cibo è una delle principali cause del cambiamento 
climatico. La zootecnia immette da sola il 18% delle emissioni globali nell'atmosfera; per nutrire, 
allevare, macellare e vendere il bestiame occorrono enormi quantità di acqua, terra, pesticidi e 
fertilizzanti chimici con gravi impatti sulla biodiversità. Possiamo attribuire la perdita di biodiversità 
sulla Terra per circa il 30% alle produzioni animali e l’industria alimentare è la più esposta ai rischi del 
cambiamento climatico per l’alterazione del ciclo dell’acqua, del degrado ambientale, dell’erosione dei 
suoli, della siccità e delle infestazioni. Negli ultimi 30 anni tutte le produzioni alimentari sono 
aumentate in modo esponenziale ed è cresciuta la domanda globale di carne, uova, latte e prodotti 
caseari. Per questo, dobbiamo ridurre i consumi di carne e di derivati animali nella nostra dieta 
alimentare, gli sprechi di cibo, l’azoto e il fosforo come fertilizzanti e i pesticidi e gli antibiotici come 
inquinanti. Dobbiamo favorire una gestione più sostenibile del suolo e delle risorse naturali, al fine di 
salvaguardare la salute umana e quella del Pianeta. 
 
 
 
Siamo consapevoli di quanto Alimentazione e Salute possano contribuire a difendere 
l’Ambiente e le Specie Animali? 
 
 
 



IMPARIAMO A FARCI ALCUNE IMPORTANTI DOMANDE: E' IL PRIMO PASSO PER TROVARE 
LE MIGLIORI RISPOSTE 
 

 
 
PERSONA  
• Se ritornassi Bambino, quali semi vorresti piantare nella terra, annaffiare e vedere crescere come 
frutta e verdura? 
• Ora che sei un Adulto, come puoi incoraggiare il cambiamento delle abitudini alimentari e di vita 
della tua Famiglia? 
• In qualità di "Diversamente Giovane", come puoi aumentare la consapevolezza rispetto al tema 
dell’alimentazione? 
 

 
 
CITTADINO   
• Da Cittadino Italiano, cosa puoi fare perché si adottino leggi migliori che favoriscano 
un’alimentazione più sostenibile? 
• Come Cittadino Europeo, cosa vorresti chiedere all'Europa per sostenere l’agricoltura biologica e 
gli alimenti locali? 
• In qualità di Cittadino del Mondo, come cambieresti le abitudini alimentari nelle aree rurali e nelle 
grandi città? 
 

 
 
CONSUMATORE 
• Da Consumatore Locale, quali cibi freschi e nutrienti provenienti da fattorie e mercati locali vorresti 
comprare? 
• In quanto Consumatore Globale, sapresti calcolare i costi di una dieta sana e sostenibile e gli effetti 
sulla salute? 
• Se fai parte di un Gruppo di Acquisto, cosa puoi fare per sostenere gli agricoltori e i produttori di 
cibi artigianali? 



RISPONDI CON CALMA E RICORDATI CHE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E' ALLA BASE 
DELLA QUALITÀ' DELLA VITA 
 
Per approfondire la conoscenza sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale, ti 
invitiamo a visitare  il nostro sito Web www.eticambiente.com e il Blog www.eticambiente.com/blog/ e 
a seguirci sui Social Network. 
 
Puoi inviare le risposte a paratissima2015@eticambiente.com (Progetto Social PARATISSIMA 2015 
- ETICAMBIENTE). Ci aiuterai nel nostro Progetto Social di sensibilizzazione sui temi della 
Sostenibilità e della Responsabilità Sociale. 
 
 
 


