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La salute e i suoi determinanti

Aspetti locali:

la Liguria, Genova, la Valpolcevera

… e globali 



Oggi nel mondo siamo messi così:

OGNI TRE PERSONE

UNA È MALNUTRITA

OGNI QUATTRO PERSONE

UNA È IN SOVRAPPESO O OBESA 
Da Salvatore Ceccarelli







World Health Organization Country Profiles, 2014 Italy







Agroindustria: cibo come merce o commodity

• Grande distribuzione organizzata

• Pesticidi, concimi chimici e OGM

• Consumismo, sprechi di cibo (cibo = merce)

• Sfruttamento e desertificazione dei suoli



Allevamenti industriali



56 mld di animali macellati ogni anno, esclusi i pesci 



Allevamenti industriali 
• Sono «fabbriche di proteine alla rovescia»: ci vogliono 7-10 kg 

di mangime (mais e soia) per produrre 1 kg di manzo

• Uso smodato di risorse idriche 

• Deforestazione

• Perdita biodiversità



Riscaldamento globale

• cibo (agroindustria, allevamenti industriali)

• riscaldamento domestico

• trasporti 

… sono le cause più importanti





Queste 10 corporazioni controllano quasi 
tutto ciò che mangiamo

Salvatore Ceccarelli 

(modificata)





Agricoltura contadina e alimentazione 
sana … 

sostenibilità ambientale



La Liguria è più 

vocata ad una 

produzione per il 
consumo locale … 
o per 
autoconsumo

Agricoltura «umana» (da humus)



• Agricoltura contadina, chilometro zero, mercatini

• Agricoltura «biologica» o – meglio - naturale

• Conservazione della fertilità dei suoli (humus)

• Gruppi di acquisto solidale (GAS)

• Orti familiari/collettivi



Alimentazione e salute

• Benefici per la salute connessi con una 
alimentazione prevalentemente di origine vegetale, 
ricca di verdure, legumi, frutta, cereali integrali e 
contenente anche alcuni tipi di pesce (pesce 
azzurro, di piccola taglia)



Biodiversità

• Le specie vegetali coltivabili per l’alimentazione 
umana sono circa 7000

• Oggi se ne coltivano meno di 150

• e solo 30 di esse forniscono il 95% del fabbisogno 
energetico umano a livello mondiale



UNIFORMI

STABILI

DISTINGUIBILI

Salvatore Ceccarelli



Mandillo
dei semi

Montebruno
20 gennaio 2019





As in the Heart, so in the Earth: Reversing the 

Desertification of the Soul and the Soil

Come nel cuore, così nella terra: non creiamo il

deserto nell’anima e nel suolo

Agroecologia e ecologia della parola



Grazie per l’attenzione

hh


