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Qual è l’impatto ambientale delle nostre scelte
alimentari?
Ha maggiore impatto ambientale un chilo di carne o uno di piselli?
Una ricerca ha calcolato che la carne è meno sostenibile delle verdure, ma anche che una
bistecca può essere più sostenibile di un'altra. E che il latte di soia è sempre più sostenibile
del latte vaccino
Anche le nostre scelte alimentari hanno delle conseguenze sull’ambiente. La produzione
di cibo ha il suo impatto ambientale, ad esempio, nel consumo di acqua e suolo e nella
generazione di scarti e rifiuti. Ma qual è esattamente l’impatto ambientale dei cibi di cui ci
nutriamo? Lo hanno calcolato, per 40 alimenti tra i più comuni, i ricercatori della Oxford
University insieme al centro svizzero di ricerca agroalimentare e
ambientale Agroscope, analizzando le informazioni di oltre 38 mila aziende agricole e
1.600 tra impianti di trasformazione, tipi di imballaggi e rivenditori.

Quello che è emerso dalla ricerca, pubblicata su Science, è che uno stesso alimento può avere un impatto
ambientale diverso a seconda di come viene prodotto e della sua filiera. La carne, ad esempio, per produrre
100 grammi di carne, gli allevamenti intensivi emettono 105 kg di CO2 e utilizzano 370 mq di terreno, 12
volte in più degli allevamenti a basso impatto che comunque utilizzano 36 volte più terra e producono 6 volte
più emissioni delle coltivazioni di piselli. Una pinta di birra può generare 3 volte più emissioni e utilizzare 4
volte più suolo di un’altra. L’acquacoltura può emettere più metano di diverse mucche per chilogrammo di peso
vivo. “Due cose che sembrano le stesse nei negozi possono avere impatti molto diversi sul pianeta” – ha spiegato
dice Joseph Poore del Dipartimento di Zoologia e della Scuola di Geografia e Ambiente – La produzione
alimentare crea enormi oneri ambientali, ma questi possono essere ridotti in modo
significativo modificando il modo in cui produciamo e ciò che consumiamo”.
Se la dieta vegetale è più sostenibile
Se è vero che la tecnologia e i dispositivi mobili in agricoltura possono servire a monitorare e a ridurre l’impatto
delle coltivazioni raccogliendo e analizzando le informazioni su consumo di suolo e acqua, è vero anche
che l’impatto di ogni prodotto può essere ridotto fino a un certo limite. I ricercatori hanno scoperto, infatti,
che la variabilità nel sistema alimentare non riesce a tradursi nei prodotti animali con gli stessi effetti degli
equivalenti vegetali. Ad esempio, un litro di latte vaccino a basso impatto utilizza quasi due volte più terra e
genera quasi il doppio delle emissioni di un litro medio di latte di soia. E la soluzione, in questo caso, secondo gli
studiosi, è in mano ai consumatori che possono optare per una dieta che predilige i vegetali, riducendo il
consumo di carne e derivati, una scelta molto più efficace che quella di acquistare prodotti a basso impatto, ma di
origine animale. La ricerca ha calcolato che diminuire il consumo di prodotti animali del 50%, ridurrebbe del 73%
le emissioni di gas serra. Per realizzare questo scenario però si rendono necessari strumenti che
possano incoraggiare i produttori a essere più sostenibili (come sussidi e incentivi) e che informino i
consumatori su quello che stanno comprando con etichette trasparenti anche dal punto di vista ambientale.
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Come si calcola l’impronta ecologica
e come ridurla
Le risorse del Pianeta non sono illimitate e l’uomo sta
consumando più di ciò che ha a disposizione. Uno sviluppo
sostenibile passa attraverso la consapevolezza del
problema e una condotta responsabile. Quando si parla di
consumo si fa da tempo riferimento alla cosiddetta impronta
ecologica (o carbon footprint). Vediamo allora cos’è
l’impronta ecologica, come calcolarla e come è possibile
ridurla.

Impronta ecologica: definizione
Qual è la definizione di impronta ecologica? L’impronta ecologica è un indicatore che viene utilizzato per
valutare il consumo umano delle risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. Questo
indicatore misura l’area biologicamente produttiva di mare e terra necessaria a rigenerare le risorse
consumate dalla popolazione e ad assorbire i rifiuti prodotti.
L’impronta ecologica si esprime in ettari e prende in esame sei categorie di superfici produttive:
•zone di pesca,
•pascoli,
•aree edificate,
•terreni coltivabili,
•aree boschive,
•superficie terrestre necessaria per smaltire le emissioni di carbonio.
A cosa serve l’impronta ecologica
Chiarito il significato impronta ecologica, va sottolineato che questo indicatore è prezioso per misurare la
porzione di ambiente necessaria a produrre i beni e i servizi che consentono un certo stile di vita a una
popolazione e ad assorbirne i rifiuti. L’impronta ecologica, dunque, misura la pressione che l’uomo
esercita sul Pianeta.
Questo concetto è stato introdotto dal Global Footprint Network, un’organizzazione no profit impegnata a
promuovere uno stile di vita sostenibile. Il Global Footprint Network comunica annualmente l’Earth Overshoot
Day. Questa è la data in cui, ogni anno, l’essere umano esaurisce le risorse naturali prodotte dalla Terra
nell’intero anno.
Calcolare il proprio carbon footprint è il primo passo per ridurre l’impatto ambientale e orientarsi verso un
futuro più sostenibile.

Come calcolare l’impronta ecologica
Per calcolare l’impronta ecologica si mette in relazione la quantità di ogni bene consumato con
una costante di rendimento espressa in chilogrammi per ettaro. Il risultato che si ottiene è una
superficie espressa con l’unità di misura di “ettaro globale”. Il calcolo può essere effettuato
individualmente, con misurazioni dirette dei consumi personali, o applicato a comunità ampie di
individui ricavando il consumo individuale partendo da dati statistici regionali o nazionali aggregati.
La formula che viene usata in maniera ufficiale indica la sommatoria di tutti i consumi. Per ricavare
l’impronta ecologica pro capite è necessario dividere per la popolazione residente nella zona presa
in esame.
L’impronta di ciascun Paese viene calcolata dal Global Footprint Network e messa a confronto con
la biocapacità globale, per individuare l’Earth Overshoot Day.
Come ridurre l’impronta ecologica
Saper misurare l’impronta ecologica è il primo passo per imparare a ridurla. Esistono
diversi accorgimenti per ridurre l’impronta ecologica. Ad esempio smaltire correttamente i
rifiuti, ridurre gli sprechi di energia e privilegiare una mobilità sostenibile e a basso impatto
ambientale. Uno dei suggerimenti più efficaci è però, senza dubbio, quello di scegliere fonti di
energia green e rinnovabile come quella prodotta dal fotovoltaico.
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