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Linee di Ricerca 

Stima delle implicazioni delle scelte alimentari della popolazione 
italiana in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di 
consumo di risorse idriche per la produzione, lavorazione, 
trasporto e smaltimento dei prodotti alimentari 

Stima dell’assunzione abituale di macro e micro-nutrienti nella 
popolazione italiana e della porzione di popolazione a rischio di 
carenza o eccesso o squilibrio di tali nutrienti  

Caratterizzazione di modelli alimentari che permettano di 
assicurare uno stato nutrizionale ottimale, minimizzando la 
presenza di sostanze potenzialmente tossiche negli alimenti e 
limitando l’impatto ambientale dei consumi alimentari 

Stima dell’assunzione di sostanze chimiche potenzialmente 
dannose dagli alimenti e della porzione di popolazione con 
livelli di assunzione eccessivi  



  
Coprire i nostri fabbisogni di energia e di 
nutrienti essenziali,  
 
Fornirci sostanze protettive,  
 
Minimizzare la nostra esposizione a 
contaminanti chimici e microbiologici 
presenti negli alimenti , 
 
Avere un impatto ambientale il più basso 
possibile.  

Per potersi chiamare “sana” la nostra 
alimentazione deve essere tale da 



CHE EFFETTI PRODUCONO  
SULL’AMBIENTE 

 I CONSUMI ALIMENTARI? 

Produzione, trasformazione  e distribuzione degli 
alimenti 
 
 
- Rilascio nell’ambiente di sostanze contaminanti, 
 

- Consumo di risorse idriche 
 
- Rilascio nell’atmosfera di gas ad effetto serra. 
 

- Produzione di rifiuti 



L’impatto ambientale dei nostri consumi 
varia con le nostre scelte alimentari 

Vegetariani consumatori  
di prodotti biologici Consumatori abituali  

di fast food 



CARNE 

http://www.virtualcentre.org/en/library/key_pub/longshad/A0701E00.pdf 

IMPLICAZIONI PER L’AMBIENTE DEL 
CONSUMO DI CARNE: 

- degradazione del suolo 

- deforestazione 

- inquinamento chimico  

- consumi di acqua 

- deiezioni da smaltire 

- produzione di gas ad effetto serra 



Ci sono diversi gas ad effetto serra. 
Ciascuno ha un suo potenziale di 
riscaldamento del pianeta (Global 
Warming Potential) 

Biossido di carbonio (C02):   1 

Metano (CH4):     21 

Protossido di azoto (N20):   310 



www.apat.gov.it/site/_contentfiles/00155800/155881_NIR09_ITALY_stampa.pdf 

www.istat.it/agricoltura/datiagri/macellazione/ 

I ruminanti emettono elevate quantità di metano (CH4).  

Categorie di carne g CO2 eq/100g 

Manzo e vitello 1100 

Cavallo, asino 140 

Pecora 190 

Maiale 200 

Pollame 100 

Coniglio 230 

Altre carni 100 

EMISSIONE DI GAS 



Contributo (%) sull’emissione dei gas 

serra (CO2 equivalenti) delle 

diverse categorie di carne 

consumata annualmente nella 
popolazione italiana. 

CARNE 

MAIALE

15.3%

CONIGLIO

1.1%

POLLAME

3.3%

CAVALLO,

ASINO

0.3%

PECORA

0.4%

MANZO E 

VITELLO

79.6%



Per la prevenzione del tumore 
del colo-retto si consiglia a chi 
consuma carne di non superare 
400 g a settimana di carne 
rossa (manzo, vitello, maiale, 
agnello e evitare o limitare il 
più possibile il consumo di carne 
rossa trasformata (prosciutti, 
salumi, pancetta, etc.) 



La scelta di consumare più 
prodotti vegetali e meno 
prodotti animali, oltre a 
prevenire le malattie 
cardiovascolari e alcuni 
tumori, permette di 
ridurre le emissioni di 
metano (CH4) che è 
prodotto in particolare dai 
ruminanti.  



L’acqua in bottiglia e le bibite  

hanno un elevato impatto ambientale in termini di 
emissioni di CO2 per la produzione e lo smaltimento dei 

materiali d’imballaggio oltre che per il trasporto. 

BIBITE, SUCCHI E ACQUA MINERALE 



Il consumo di frutta, ortaggi e verdure  

implica elevate emissioni di CO2 per il  trasporto 
soprattutto delle merci che provengono da Paesi lontani 

FRUTTA ORTAGGI E VERDURA 



Ad esempio: 

per ogni kg di frutta prodotta in Cile che troviamo nei 
banchi dei nostri supermercati vengono emessi circa 16kg 

di CO2, soprattutto a causa dei trasporti 



BIBITE, SUCCHI E ACQUA MINERALE 

Bevande analcoliche Litri/anno/capita 

Succhi di frutta 11 

Bibite analcoliche 13 

Acqua minerale 165 

Consumo  

annuale pro capita relativo ai diversi sottogruppi di 

bevande analcoliche nella popolazione italiana   

FRUTTA 

126 bottiglie da 
1,5 Litri a persona 

annualmente 

Frutta g /anno/capita 

Frutta esotica 6205 

Consumo  

annuale per capita relativo alla frutta 

esotica nella popolazione italiana   

922 gCO2 emesse 
nell’atmosfera 
per il trasporto 



Emissione di CO2 legati ai consumi alimentari 

Le carni di manzo e vitello 

Frutta e verdura che proviene 
da lontano 

Bevande ed acqua in bottiglia 

Acqua di rubinetto 

Frutta e verdura di stagione e 
locale 

Prodotti con troppi imballaggi 



1 porzione = 100 g ½ porzione = 50 g 

Consumo settimanale maiale 

3 porzioni = 300 g 1 porzione = 100 g 

Consumo settimanale manzo e altre carni 

1 ½ porzioni = 150 g 2 ½ porzione = 100 g 

Consumo settimanale pollame 

Consumo settimanale salumi 

3 porzioni = 200 g 1 porzione = 50 g 

½ porzione di pasta +  

1 porzione legumi =  

40 g + 100 g 

½ porzione di pane +  

1 porzione legumi =  

50 g + 100 g 

6.876.800 tonnellate di 

CO2 equivalente 

risparmiate 

annualmente per la 

popolazione italiana 

SOSTITUZIONI NELLA DIETA 

½ porzione di noci +  

1 porzione pane =  

30 g + 50 g 



Sostituzione BEVANDE  E ACQUA MINERALE 

Sostituzione SUCCHI DI FRUTTA   

Sostituzione FRUTTA ESOTICA   

1.021.470 tonnellate di 
CO2 risparmiate 

annualmente per la 
popolazione italiana 



  
 Alterna il consumo di carne con 

uova e formaggi, ma soprattutto mangia più spesso 

pesce e legumi!     

  
Limita il consumo di succhi di frutta. Piuttosto 

consuma frutta fresca!  

  

Bevi ogni giorno acqua  
in abbondanza (almeno 6 bicchieri), è la migliore 
delle bevande in tutte le occasioni, anche durante 

l'attività sportiva, e  

preferisci quella del rubinetto !     
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