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Introduzione

 Il sistema alimentare genera esternalità negative sull’ambiente ovvero consumo di risorse e alterazione delle componenti ambientali. Tali es-ternalità sono destinate ad aumentare con l’incre-mento della popolazione, il fenomeno crescente dell’urbanizzazione e il conseguente cambiamen-
ambientali associati a ogni singolo alimento può essere effettuata mediante il Life Cycle Assessment 
livello internazionale, che valuta i carichi energetici e ambientali relativi a un prodotto, un’attività o un -gio di una valutazione quanto più possibile ogget-
da comunicare. Per questo motivo, in alternativa, si possono utilizzare degli indicatori di sintesi di più facile lettura e comprensione. Il testo descrive quin-
alimentari: l’impronta del carbonio utile a misurare le -ca il consumo di acqua; l’impronta ecologica che stima il suolo utile a produrre risorse.

165



Il ciclo alimentare e l’ambiente 

24 - 57 % emissioni di gas serra

70 % prelievo di acqua dolceper l’agricoltura40 % superficie terrestre per l’agricoltura

60 % perdita biodiversità

Tutti i passaggi del ciclo alimentare, anche se in ma-niera variabile, richiedono input quali energia, ac-qua e suolo e producono impatti ambientali in ter-mini di aumento di gas clima-alteranti, produzione di 
e perdita di biodiversità. Ciò accade soprattutto perché il funzionamento del moderno sistema agro-alimentare dipende da importanti tecnologie, quali la refrigerazione, il trasporto e l’imballaggio. Tali pro-cessi sono penetrati in ogni passaggio del sistema di produzione alimentare e comportano consumi di combustibili, energia elettrica, risorse naturali, cau-sando allo stesso tempo la produzione di grandi 
serra.Un’analisi del ciclo alimentare non può quindi pre-scindere da una stima di tutte le esternalità che essa genera sull’ambiente ovvero tutte quelle conse-guenze che provoca sui diversi comparti ambientali, intese sia come consumo di risorse sia come emissio-ni di sostanze inquinanti o alterazione delle compo-nenti ambientali.A livello globale il sistema cibo è ritenuto respon-sabile delle emissioni di gas serra totali con contri-
(GRAIN 2014), statistiche confermate anche da altri studi (Victor et al. 2014; Schmidt and Merciai 
dell’acqua dolce prelevata dal ciclo naturale e del 
meno importante è il suo impatto sulla risorsa suolo 
non rinnovabile, rappresenta la fonte primaria per la produzione di cibo e ad esso sono riconosciute una pluralità di funzioni che vanno ben oltre gli usi diretti. Esso concorre infatti a generare servizi ecosistemici, 
produzione di cibo sono lo stoccaggio del carbonio, l’assorbimento dell’acqua ed altri ancora. Un suo uso improprio comporta quindi la perdita non solo di una risorsa ma anche dei servizi che esso genera.Tutte le pressioni sulle risorse naturali globali descrit--tivamente con l’incremento della popolazione, il fenomeno crescente dell’urbanizzazione e il conse-guente cambiamento delle abitudini alimentari.

Fig. 1  Impatti derivati dal sistema cibo 

-golo alimento sulle diverse componenti ambientali può essere effettuata mediante l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment -dardizzato e riconosciuto a livello internazionale, che valuta i carichi energetici e ambientali relativi a un prodotto, un’attività o un servizio. Nel caso di un prodotto alimentare, tale valutazione include l’ana-
la trasformazione, il trasporto, la distribuzione, il con-

-siderazione diverse categorie di impatto, quali: le --tori, di sostanze con effetti di ecotossicità sul suolo o sulla concentrazione di ozono, di sostanze cancero-gene, ma anche il consumo di risorse, come le ener-gie non rinnovabili e i minerali, l’occupazione del suolo, ecc. Nel caso dei prodotti agricoli e alimentari trasformati essa consente di mettere in relazione gli 
compiere delle scelte tra le diverse opzioni produtti-ve disponibili.

Fonte : Elaborazione Esta’
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-taggio di permettere una valutazione quanto più possibile oggettiva e completa del sistema, dall’al-tro hanno lo svantaggio di produrre risultati a volte 
rendere facilmente comprensibili i loro risultati, si uti-lizzano degli indicatori di sintesi di più facile lettura e comprensione che consentono di rappresentare in modo aggregato e semplice gli impatti ambientali. -cativi tre indicatori: l’impronta del carbonio (emis-sioni di gas serra), l’impronta idrica (consumo di acqua) e l’impronta ecologica (suolo utilizzato per 
fatto che dietro al consumo di un bene o di una ri-sorsa si nasconde un quantitativo più o meno evi-dente di risorse che nel tempo si sono direttamente 
Tale impronta è espressa quindi mediante indicato-ri che contabilizzano tutti gli input (acqua e suolo) che concorrono alla formazione di un prodotto o gli output (gas serra) che ne derivano. Questi input e 
attraversano l’intero sistema alimentare.carbon footprint (CF) è 

dei tre l’indicatore più usato nelle attività di divulga-zione pubblica relative agli impatti ambientali di un prodotto o di un processo, soprattutto a causa della sua semplicità in termini di comunicazione e com-prensione. E’ un indicatore che misura l’impatto, in termini di emissione di anidride carbonica equiva-lente (w), associato alla produzione di un bene o di un servizio lungo l’intero ciclo di vita del sistema indagato. Per calcolarlo vengono sempre conside-rate le emissioni di tutti i gas a effetto serra a prescin-dere che abbiano o meno un contenuto di carbo-
un valore di CO2 equivalente, quindi come se dal sistema fosse emessa solo CO2, grazie a un fattore di conversione, ovvero il Global Warming Potential 
vita di una molecola in atmosfera, sia del suo potere climalterante rispetto a quello dell’anidride carboni--PCC, l’Intergovernmental Panel on Climate Chan-ge, organismo che opera sotto l’egida delle Nazioni Unite. Secondo le più recenti stime il protossido d’a-zoto (N2CO2 e 34 volte più potente del metano (CH4)1.Occorre anche precisare che nel calcolo della car-bon footprint rientra sia la fossil carbon footprint, che indica le emissioni di gas serra nell’atmosfera dovute a tutti i processi energetici coinvolti nella produzio-ne, trasformazione e consumo di cibo, sia il biocar-bon footprint che indica la quantità di anidride car-bonica che viene assorbita dalle piante mediante il processo di fotosintesi nella produzione di un par-
quindi un bilancio delle emissioni di gas serra al netto degli assorbimenti. water footprint -tore che misura la quantità d’acqua dolce, espres-sa in litri, consumata e inquinata per produrre un alimento (una commodity, un bene o un servizio), considerando tutte le fasi del suo ciclo di vita. Que-
virtuale” (Hoekstra et al. 2011), in quanto tiene conto sia dei consumi diretti, ovvero dell’acqua impiega-ta in fase di produzione, sia di quelli indiretti, ovvero 

Fig. 2  Life Cycle Assessment (LCA) del sistema agroalimentare

Fonte : Elaborazione Esta’

logistica

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Global-warming_potential
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l’acqua utilizzata per generare le materie prime ne--tuale si riferisce al fatto che la maggior parte dell’ac-qua necessaria per produrre il prodotto in questione 
Generalmente il contenuto reale di acqua di un pro-dotto è trascurabile rispetto al contenuto virtuale. A 
acqua reale al giorno, per bere e per lavarsi, ma il consumo è 30 volte superiore se si considera anche l’acqua virtuale impiegata per produrre ciò che mangia, indossa e ciò di cui usufruisce: si arriva così 
Gli scambi commerciali tra Paesi determinano un Virtual Wa-ter Tradei servizi sono caratterizzati da un certo contenuto di acqua virtuale. 
impronta idrica interna (ovvero il consumo di risorse d’acqua domestiche) ed esterna (il consumo di ri-sorse d’acqua provenienti da altri Paesi). (Vanham e Bidoglio 2014).
(Hoekstra et al., 2011):• la Green water, ovvero il volume di acqua pio-vana evapotraspirata dal suolo e dalle piante (la voce più rilevante per i prodotti agricoli);• la Blue Water, ovvero il volume di acqua prove-

viene restituito al bacino di prelievo, per esem-pio l’acqua utilizzata per l’irrigazione dei campi;• la Grey Water, ovvero il volume di acqua in-quinata durante il processo di produzione cor-rispondente al volume di acqua teoricamente richiesto per diluire gli inquinanti e riportare l’ac-qua stessa agli standard di accettabilità.Il confronto tra l’impronta idrica (espressa in metri cubi per tonnellata, m3/ton) di alcuni prodotti agri-coli esprime differenze notevoli sia confrontando i diversi prodotti tra loro, sia considerando il luogo di produzione (Figura 1). Per esempio, i prodotti dell’al-levamento (carne, uova, latte e derivati) hanno un’impronta idrica maggiore rispetto a quelli colti-vati, poiché gli animali da allevamento consumano, in alcuni casi anche per diversi anni prima di essere trasformati in prodotti alimentari, una grande quan-tità di prodotti coltivati come nutrimento. Inoltre, l’impronta idrica di uno stesso prodotto può variare 
fattori quali il clima, le tecniche agricole adottate, la resa dei raccolti, ecc.Per questo indicatore esiste comunque una ricca bi--gli (e.g. Antonelli e Greco 2013, Vanham e Bidoglio 2013, Vanham et al. 2013a, Vanham et al. 2013b, Aldaya and Hoekstra 2010). 

impronta ecologica
ettari globaliecological footprint impronta idrica

litriwater footprint

impronta del carbonio
chilogrammi di anidride carbonica equivalentecarbon footprint

SUOLO UTILIZZATO PER PRODURRE LE RISORSE - CONSUMO DI ACQUA - EMISSIONI DI GAS SERRA
Fig. 3  

Fonte : Elaborazione Esta’



Ecological Footprint (EF) 
marina, biologicamente produttiva, necessaria a generare le risorse utilizzate per produrre un determi-
produttiva o ettari globali (gha).
oggi formalizzata e standardizzata dal Global Fo-otprint Network, prevede di associare ad ogni pro-dotto una o più delle seguenti tipologie di terreno:• Crop landnecessaria alla coltivazione dei prodotti agricoli e dei mangimi per l’allevamento;• Grazing landarea aree necessaria a sostenere il pascolo dei capi di allevamento considerati;• Forest land o foreste, le aree forestali, coltivate o naturali, utilizzate per la produzione di legno destinato alla realizzazione di materie prime;• Built up land -torio utilizzata per gli impianti adibiti alle attività produttive;• Fishing groundmarina e d’acqua dolce necessaria alla produ-zione di risorse ittiche mediante riproduzione na-turale o allevamento;• Energy landforestale necessaria per assorbire l’anidride car-bonica generate dalla produzione del bene in esame.Queste sei componenti vengono sommate dopo -valenza” (equivalence factors -mento” (yield factors). Il fattore di equivalenza tiene conto della differenza di produttività di un certo tipo di suolo rispetto alla produttività media di biomassa primaria globale di un dato anno e la sua unità di misura è gha/anno. Il fattore di rendimento, invece, indica di quanto la produttività locale di un dato tipo di suolo differisce dalla produttività media mondiale riferita alla stessa tipologia di suolo; tali fattori sono forniti annualmente dal Global Footprint Network2.  
territorio, dopo l’operazione di normalizzazione, non 

-dipendentemente da dove essa sia effettivamente -tore che consente di assegnare, ad ogni prodotto -
bio-produttiva, tutto lo sforzo che è stato necessario a monte, per produrre e rendere fruibile quel bene, e a valle, per assorbire gli scarti che ne accompa-gnano l’uso.A titolo di esempio, l’impronta ecologica di un chilo di pane è riconducibile alla somma di due contri-buti, uno reale e uno ideale. Infatti, da una parte è richiesto il suolo agricolo necessario per fare cre-
diretti ed indiretti, di energia nelle varie fasi di colti-vazione (e.g. fertilizzanti), di raccolta (e.g. combusti-
consumo. -re l’utilizzo del risorse naturali e gli impatti ambientali derivanti dalla richiesta di cibo è quello di foodprint (Glodstein et al. 2016), o urban foodprint, quando il contesto a cui si fa riferimento è quello di una cit-tà. Tale impronta, che si inserisce nel più vasto tema del metabolismo urbano (Kennedy et al., 2007), può 
come quelli già visti, ovvero l’impronta del carbo-nio e l’impronta ecologica, ma anche mediante 
cibo pro-capite richiesta da una città nel corso di un anno. Quest’ultima consente di misurare e mappa-re, attraverso statistiche dei consumi domestici e/o le quantità di cibo importato ed esportato da una città, la quantità dei cibi più impattanti dal punto 
nutrienti nel sistema urbano. Tuttavia non permette -stema cibo al pari degli indicatori sopra visti. Per la città di Milano non esistono ancora stime del-le impronte ambientali del cibo consumato sul suo territorio. Il Sistema Statistico Integrato del Comune di Milano3 riporta per il periodo 2007-2013 la spesa media delle famiglie milanesi per diversi beni alimen-tari. Ciascuna categoria che compone la spesa ali-mentare potrebbe essere convertita in una quantità 

2. www.footprintnetwork.org 3. http://sisi.comune.milano.it



di alimenti grazie ai prezzi medi disponibili da fonti statistiche. Tuttavia le categorie considerate sono spesso eterogenee per composizione e tipologia di -le derivare un costo medio per ciascuna di esse e di conseguenza le quantità media attribuibili a ciascu-na famiglia. Dalle stime sopra descritte rimarrebbe-ro comunque esclusi tutti i consumi non domestici e quelli attribuibili ai city users.Il Barilla Center for Food and Nutrition nel suo rappor--verse tipologie di menù (tradizionale, sostenibile, ve-getariano e vegano), equivalenti dal punto di vista nutrizionale e calorico, ma diversi nella scelta degli alimenti che forniscono proteine animali e vegetali e per le impronte ambientali  (ecologica, del carbo-nio e idrica) che generano (BCFN, 2016). Menù meno ricchi di proteine sono ovviamente meno impattanti dal punto di vista ambientale, ma in alcuni contesti potrebbero comunque risultare poco sostenibili dal punto di vista dell’accettabilità culturale e della capacità di assimilare tutti i nutrienti necessari a mantenersi in buona salute. -nesi consentirebbe la stima degli impatti ambientali derivanti dal consumo di cibo a livello urbano (vedi capitolo 5). Attualmente sono disponibili solo dati Eurispes (2017) sulle abitudini alimentari a scala na-zionale. Il valore delle suddette stime non starebbe comunque nei numeri che esse possono generare relativamente alla città di Milano, quanto piuttosto al messaggio implicito che esse portano con sé. Ciò 
molto sugli impatti ambientali del sistema alimenta-re. Riducendo il consumo di prodotti che lungo il loro 
allo smaltimento, generano le maggiori esternalità 
tuttavia questa operazione implica anche un accre-scimento dlla consapevolezza dei consumatori sulla stretta relazione tra abitudini alimentari, salute uma-na e salute dell’ambiente.
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