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Alimentazione ecosostenibile



Cosa ci aspettiamo dal cibo

Che sia buono, pulito e giusto

Per il piacere legato al cibo
Per la salute
Per l’ambiente



L’agricoltura serve per produrre …

qualcosa da vendere (cibo come merce) 
o qualcosa da mangiare?



• Produrre per il consumo locale e per autoconsumo

• Produrre per il consumo nazionale o globale



La Liguria è più 

vocata ad una 

produzione per il 

consumo locale



• Agricoltura contadina “di prossimità”

• Agricoltura «biologica» o – meglio - naturale 

• Chilometro zero



• Piccola distribuzione organizzata

– mercati contadini

– GAS

– CSU: community supported agriculture

• Rapporto produttore-consumatore basato su fiducia, 

conoscenza diretta, eventuali sistemi di garanzia 

partecipata



• Benefici per la salute (dieta mediterranea)

– Prodotti freschi, di origine soprattutto vegetale, di 

buona qualità, ma anche privi di sostanze 

chimiche potenzialmente dannose (concimi 

chimici, fitofarmaci) 

• Benefici per l’ambiente (ecosostenibilità)

– Equilibrio idrogeologico

– Mantenimento della fertilità dei suoli



Produzione per il mercato globale

• Agro-industria: cibo come merce o commodity

• Sfruttamento ed esaurimento dei suoli

• Grande distribuzione organizzata

• Problema degli input chimici e degli OGM

• Trattati internazionali di libero scambio (TTIP)

• Speculazione finanziaria

• Consumismo, sprechi di cibo (cibo = merce)



Ecosostenibilità?

• Impatto ambientale dell’industria dei cibi animali



Alcuni dati

• 45 mln ton carne/anno nel 1950 ; nel 2000 x 5; nel 2050 x 10 

• 56 mld di animali macellati ogni anno, esclusi i pesci 



• Gli allevamenti animali sono fabbriche di proteine alla rovescia

– 7-10 kg di mangime (mais e soia) per 1 kg di manzo

– 6 kg di proteine vegetali per 1 kg di proteine animali

– un ettaro coltivato a cereali fornisce 5 volte più proteine di un 

ettaro destinato ad allevamento; legumi 10 volte di più; 

vegetali a foglia 15 volte di più

– un ettaro coltivato a patate nutre 22 persone, un ettaro 

coltivato a riso 19 persone, un ettaro destinato alla 

produzione di manzo 1 persona

– con gli alimenti destinati all’allevamento si potrebbe fornire 

una ciotola di cibo al giorno per ogni essere umano



• Uso smodato di risorse idriche 

– 15000 litri di acqua al giorno per persona con dieta a base 

di cibi animali; 4500 per dieta latto-ovo-vegetariana; 1100 

per dieta vegana

• La moderna zootecnia utilizza il 70% di tutte le terre agricole 

• Per alimentare il bestiame, l’Europa utilizza nei Paesi del Terzo 

Mondo una superficie pari a sette volte la sua estensione

• Deforestazione

• Perdita biodiversità



Fra le principali componenti dell’impronta ecologica: 

• cibo (agroindustria, allevamenti)

• riscaldamento domestico

• trasporti 

… il cibo è la componente più importante



Salute e 

ecosostenibilità



Orti urbani

• Gli orti urbani (singoli o collettivi) possono costituire 

un utile incentivo allo sviluppo di una cultura relativa 

alla qualità degli alimenti che vengono prodotti in 

modo naturale

• Servono però anche adeguate politiche di sviluppo 

rurale a livello nazionale, regionale e locale

• Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli 

orti urbani a Genova: deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 39 del 21/07/2015



Finalità degli orti urbani

• valorizzare porzioni di territorio sottraendole al 

degrado ed alla marginalità

• favorire la socialità

• diffusione di tecniche di coltivazione e di 

smaltimento dei rifiuti (compostaggio) basate sul 

principio della sostenibilità ambientale

• favorire l’autoproduzione di sementi e di varietà 

locali

• recuperare tecniche tradizionali legate all’agricoltura 

ligure (muretti a secco, canalizzazioni, potature, 

innesti, ecc…)



Un’altra agricoltura/allevamento è possibile?



Grazie per 

l’attenzione


