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Per la maggior parte della sua storia, l'umanità ha usato i “servizi” della natura per costruire città e 

strade, approvvigionarsi di cibo e creare prodotti, assorbire la CO2 generata a una velocità che 

rientrava nelle capacità di carico della Terra, ma ad un certo punto abbiamo oltrepassato una soglia 

critica. La domanda dell'umanità ha così superato di gran lunga ciò che il Pianeta può produrre in 

maniera rinnovabile ed è quindi caduta nel sovra consumo ecologico (overshoot).  
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La terra è un ecosistema chiuso e limitato 
  

 

 

è possibile  realizzare uno   

sviluppo  illimitato 

dentro un  eco-sistema   

limitato ? 
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La popolazione mondiale è cresciuta  
di 250 milioni di persone in 1600 anni 

 

…mentre ora cresce drasticamente. 
dal 1950 al 2050, in soli 100 anni  
crescerà di 7 miliardi di abitanti  

 
 



per capire il mondo in cui viviamo  
e contribuire ad un progetto di futuro sostenibile 
dobbiamo esaminare i diversi contesti coinvolti 
e comprendere le relazioni e le interdipendenze esistenti 
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stesso alimentodell' energetico Apporto

alimento un preparare per consumata Energia

IS 



http://www.theoildrum.com/node/6252 



Food Calories / Lb 
Energy 

Efficiency 

Corn 390 102% 

Milk 291 45% 

Cheese 1824 31% 

Eggs 650 19% 

Apples 216 15% 

Chicken 573 15% 

Pork 480 8.5% 

Beef 1176 4.3% 

Energy Efficiency of Various Foods  
(Measured as Food Calories / Energy Used in Production) 

http://www.theoildrum.com/node/6252 



Per produrre una caloria di carne bovina è 
necessaria una quantità di energia 25 volte 

superiore a quella necessaria per produrre una 
caloria di mais 



Percentuali di spreco di cibo per peso e 
contenuto calorico in USA * 

SPRECO PER PESO 

 

Prodotti da forno, 

 cereali  …………..     15% 

Carne, pesce,  

e latticini………….      37% 

Frutta,  

e ortaggi……………    28% 

 

Altro……………….      20% 
 

* Stuart, T., Sprechi, B. Mondadori, 2009 

SPRECO IN CALORIE 

 

Prodotti da forno,  

 e cereali ………..      10% 

 

Carne, pesce, 

e  latticini………..        61% 

 

Frutta,  

e ortaggi…………         4% 

 

Altro………………       25% 

 





90 milioni di tonnellate/anno di 

cibo vengono sprecate in Europa 

179 kg a testa 

 

20 milioni di tonnellate/anno in Italia  
(fabbisogni alimentari annui ¾ popolazione italiana)  

 



Sprechi di cibo 

1/3 cibo prodotto a livello globale viene gettato via ogni anno  

 

1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo 

 

 

Paesi ricchi: 222 milioni di tonnellate/anno  

 

 

Stati Uniti: 40% cibo prodotto >> gettato.  

FAO, 2011 

produzione alimentare 

dell'Africa  

sub-sahariana  

(230 milioni di tonnellate) 

 



E c’è anche l’acqua…… 





  

  70 l per 1 frutto 

  13 l per 1 frutto 

 120 l per 1 bicchiere 

190 l per 200 ml 

200 l per 1 uovo 

1300 l per 1 Kg 

 15500 l per 1 Kg 

3900 l per 1 Kg 

  4800 l per 1 Kg 

3400 l per 1 Kg 

CONSUMO RISORSE IDRICHE 



[Hoekstra & Chapagain, 2008] 



[Hoekstra & Chapagain, 2008] 



[Hoekstra & Chapagain, 2008] 



[Hoekstra & Chapagain, 2008] 



[Hoekstra & Chapagain, 2008] 







Cibi in viaggio 



Una famiglia media può risparmiare fino a 1.000 

Kg di anidride carbonica all'anno 

 

2 esempi 

 

 il trasporto in aereo di un chilo di pere cilene produce 18,3 

kg di anidride carbonica e consuma 5,8 chili di petrolio 

 

 per un kg di kiwi dalla Nuova Zelanda vengono emessi 

24,7 kg di anidride carbonica e consumati 7,9 chili di 

petrolio. 

 

 

 

Il risparmio energetico a tavola è anche una risposta agli 

effetti dei cambiamenti climatici 



Altri numeri 

 

 il vino australiano deve percorre oltre 16.000 chilometri 

con un consumo di 9,4 kg di petrolio e l'emissione di 29,3 kg 

di anidride carbonica  

 

 le prugne cilene devono volare per 12.000 km con un 

consumo di 7,1 kg di petrolio che liberano 22 kg di anidride 

carbonica  

 

 la carne argentina viaggia per 11.000 km, bruciando 6,7 kg 

di petrolio e liberando 20,8 kg di CO
2  

 

 un pasto medio percorre più di 1.900 km in camion, navi 

e/o aeroplani prima di arrivare sulla vostra tavola e spesso 

ci vuole più energia per portarlo al consumatore di quanto il 

pasto stesso provveda in termini nutrizionali 



Copenaghen 2009  

Installazione di Christophe  Cornubert e Alfio Bonanno 

 
Lato del cubo circa 8 metri  
http://www.ecoblog.it/post/9426/quanto-e-grande-una-tonnellata-di-co2?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ecoblog%2Fit+%28ecoblog%29 

 



 

L’aumento dei gas a effetto serra prodotti dalle 

attività umane è profondamente legato agli stili di 

vita 

 

 

Una famiglia italiana di quattro persone consuma 

mediamente ogni anno 4.000 KWh di energia elettrica, 

che equivalgono all’emissione di più di una tonnellata 

e mezza di anidride carbonica 

 

 

8.000 kg è la quantità media totale di emissioni di 

CO
2  

legata alle attività di un cittadino italiano in un 

anno  

 

 

 

 

 
Fonti: Climate Campaign dell’Unione Europea – http://ec.europa.eu 



http://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php#txtCO2_3  

http://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php
http://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php
http://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php
http://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php
http://www.sunearthtools.com/it/tools/CO2-emissions-calculator.php


http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/#/wedding_small 

 

http://visualization.geblogs.com/visualization/co2/


Un dato sintetico… 
 
 

Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati 
mediamente l'equivalente di 2,56 kWh sotto forma di 

combustibili fossili e di conseguenza emessi nell'aria circa 0,5 kg 
di anidride carbonica (fattore di emissione del mix elettrico 

italiano alla distribuzione).  
 
 

 (fonte Ministero dell’Ambiente) 





MANGIARE E GUIDARE: UN CONFRONTO ATMOSFERICO 

Produrre 225 grammi di questo cibo … produce tante emissioni di 

CO2  quante guidando un’auto per … 

= 

= 

= 

= 

= 

m 300 – g 59 CO2 

m 320 – g 68 CO2 

     Km 1,7 – g 249 CO2 

Km 4,1 – g 862 CO2 

Km 15,8 – Kg 3,36 CO2 



          Biodiversità……. 



In un secolo, il 75% della diversità 

genetica delle colture è andata persa 

 ad oggi  % della diversità 



75% del cibo del mondo è generato da 

12 piante 

5 specie animali 



 sole 3 piante RISO-MAIS-FRUMENTO  

 

60% delle calorie e delle proteine 

ricavate dagli esseri umani dai 

vegetali 







 

Carrello della spesa 

http://www.improntawwf.it 



Da dove partire? 
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http://curba.racine.ra.it/_static/materialeStud/globalizzazione/vignette.htm




Dalle indicazioni del Ministero … 
 

 

 

io, il cibo nel mio piatto e il mio corpo  

 

io, il cibo nella mia giornata, la Scuola e la 

famiglia 

  

io, il cibo, la stagione, gli amici e il territorio in cui 

vivo 

  

io, il cibo e la società, nel mondo e nel tempo 



Dal  

Programma 

Panda Club  


