
Da una ricerca scientifica una nuova prospettiva di sostenibilità ambientale 

 

UOMO E AMBIENTE IN 
SALUTE GRAZIE ALLA 

DIETA 
Le attuali tendenze alimentari minacciano il pianeta.  

Parola d'ordine: andare oltre, verso diete più 
sostenibili 

 
Incremento delle emissioni di 
gas serra, più elevati tassi di 
incidenza di gravi malattie, 
disboscamento ed estinzione di 
specie. Sono questi gli effetti 
nocivi degli attuali regimi 
alimentari, contrastabili, però, 
grazie all'adozione su scala 
globale di diete alternative. A 
riferirlo uno studio, condotto 
dai ricercatori statunitensi 
David Tilman e Michael Clark, 
pubblicato recentemente su 
Nature.  
All'origine degli attuali regimi 
alimentari vi è l'aumento dei 
redditi registrato negli ultimi 50 
anni. Mano a mano che gli 
stipendi aumentavano, dal 1961 
al 2009, la dieta si è arricchita 
progressivamente di zuccheri e 
grassi raffinati, di oli e carne. 
Se questa tendenza non verrà 
invertita, tenuto conto del 
previsto aumento del reddito 
pro capite nei prossimi decenni, 
la dieta del 2050 sarà ancor più 
ricca di questi alimenti e più 
povera di frutta e verdura. 
A pagare il prezzo di questo 
cambiamento alimentare è in 
primis l'uomo. Le attuali diete 
hanno condotto al sovrappeso e 
all'obesità oltre 2 miliardi di 
persone. L'incremento di peso  
è associato a un'incidenza più 

 A essere minacciato dagli 
attuali regimi alimentari è 
pure l'ambiente. E' interessato, 
infatti, da aumenti a livello 
globale delle emissioni di gas 
a effetto serra. Come spiegano 
i ricercatori, le diete attuali 
incentivano la produzione 
animale che è responsabile di 
emissioni di gas serra più 
elevate rispetto a quella 
vegetale. Si pensi che il valore 
di queste emissioni associato 
alla produzione di carne dei 
ruminanti è ben 250 volte 
superiore a quello dei legumi; 
e, ancora, che 20 porzioni di 
verdure hanno un più basso 
impatto ambientale rispetto a 
una di manzo. Va detto, però, 
che le emissioni legate alla  
produzione di carne e pesce 
risultano relativamente basse 
se questi alimenti vengono 
consumati con moderazione. 
Allarmante la stima delle 
future emissioni: previsto un 
loro aumento dell'80% entro  
il 2050 al proseguire delle 
attuali tendenze alimentari. 
Le ripercussioni sull'ambiente 
non finiscono qui. La più alta 
domanda di terreni agricoli 
per l’alimentazione animale, 
dettata dalle diete attuali, ha 
determinato un aumento del 

 A contrastare tutti questi effetti 
dannosi degli attuali regimi 
alimentari, tre diete alternative: 
mediterranea, a base di pesce e 
vegetariana. Si tratta di diete a 
basso impatto ambientale e 
capaci di tutelare la salute dell’ 
uomo, in una parola: sostenibili. 
Rispetto ai regimi alimentari 
attuali, prevedono un consumo 
più alto di frutta, verdura, 
legumi e noci, e un minor 
apporto di carne, oli, zuccheri e 
grassi raffinati. A parere degli 
studiosi, la loro adozione a 
livello globale permetterebbe di 
ridurre le emissioni di gas serra 
e di annullare il loro aumento 
dell'80% previsto entro il 2050. 
Inoltre, è stato scientificamente 
dimostrato che le suddette diete 
sono in grado di ridurre il tasso 
di incidenza del diabete di tipo 
II, delle malattie cardiache e dei 
tumori. Altro beneficio offerto 
dalle stesse diete è un risparmio 
di terreni agricoli che ammonta 
a ben 540 milioni di ettari nel 
periodo dal 2010 al 2050. 
E' chiara la stretta correlazione 
esistente tra dieta, ambiente e 
salute umana. La ricerca di diete 
sostenibili, come quelle indicate 
dagli esperti, è una necessità 
impellente, una sfida globale 
della massima importanza per la 



alta di varie patologie, quali: il 
diabete di tipo II, le malattie 
cardiache e alcuni tumori. 

disboscamento, il quale, a sua 
volta, è fonte di gas serra e 
causa di estinzione di specie.  

salute umana e dell'ambiente.  
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