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Questa introduzione alla pubblicazione degli atti del convegno “Cambiamenti climatici, agricoltura e catena 

alimentare”, tenutosi in Campidoglio il 28 novembre 2011, oltre a fornire una rapida sintesi degli interventi, 

intende preliminarmente esporre il 

contesto e la logica sottostante la nostra 

iniziativa. La giornata ha registrato gli 

interventi del Ministro dell’Ambiente, Dott. 

Corrado Clini, del Sindaco di Roma 

Gianni Alemanno, dell’Assessore 

all’Ambiente Marco Visconti e del 

Delegato all’Agricoltura Francesco De 

Micheli, a dimostrazione di una 

particolare attenzione verso le tematiche 

trattate, attenzione tutt’altro che diffusa.  

E’ anche opportuno segnalare la coincidenza simbolica della data del convegno con la giornata d'inizio della 

Conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi a Durban, in Sudafrica, dedicata ai cambiamenti climatici, la 17a su 

questo importante tema in sede Onu. Rispetto ai precedenti vertici di Copenaghen (2009) e Cancun (2010), 

questi negoziati non sono stati del tutto infecondi, come inizialmente paventato. Per lo meno ne è uscito un 

Protocollo di Kyoto rinnovato, superando le varie controversie, anche profonde, tra i centonovanta paesi 

coinvolti nelle decisioni che determineranno il futuro delle Terra. Non è stato un risultato esaltante, date le 

limitazioni imposte da alcuni governi, ma pur sempre va visto come un piccolo passo avanti.  

Il messaggio che vogliamo cogliere, aldilà dei contenuti dell’accordo, è però un altro: ci riferiamo alla 

necessità di diffondere sempre più nella società e, in particolare, tra i giovani, una sensibilità ambientale non 
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di facciata, ma profonda e ragionata, fondata su conoscenza e consapevolezza, al fine di spingere gli organi 

decisori verso scelte efficaci e, se necessario, radicali. Forse solo questa spinta dal basso potrà accelerare e 

rendere più incisiva la necessaria risposta che i governi devono dare per contrastare i cambiamenti climatici, 

superando interessi radicati e insensibilità culturali, presenti a vari livelli. In tale contesto di “educazione 

ambientale” diffusa – intervento doveroso da parte del settore pubblico – si inseriscono appunto i presenti 

atti, che costituiscono il primo volume di una collana organica sulle tematiche “ecologiche”, che 

l’Osservatorio Ambientale sui Cambiamenti Climatici intende realizzare, in ottemperanza alle specifiche 

funzioni attribuitegli dall’Assemblea e dalla Giunta capitolina. Infatti i compiti istituzionali dell’Osservatorio 

riguardano non solo l’ambito delle strategie da realizzare in concreto per combattere la produzione di gas 

serra, o gas climalteranti, avvalendosi pure della collaborazione di Enti di Ricerca e Università, ma anche il 

settore della comunicazione verso i cittadini di Roma Capitale. Su questo ultimo versante, l’Osservatorio 

intende rivolgere una particolare attenzione verso i giovani, e proprio in quest’ottica il Convegno sopra 

ricordato ha visto una numerosa presenza studentesca attenta e partecipe. 

Poiché la nostra pubblicazione intende 

offrire una panoramica strettamente 

scientifica del tema oggetto della giornata 

di lavori, che ha visto il contributo di 

docenti universitari e ricercatori, gli Atti 

qui di seguito riportati in forma compiuta 

e organica comprendono solo gli 

interventi dei tecnici, esperti nei singoli 

settori, che hanno presentato specifiche 

comunicazioni. Questa pubblicazione 

non costituirà un fatto isolato, slegato dal 

contesto dei nostri interventi, ma è il primo contributo che apre la nuova collana telematica che ospiterà 

qualificati contributi sui temi di competenza dell’Osservatorio. Com'è ben noto, i cambiamenti climatici 

costituiscono una delle sfide più importanti e difficili da affrontare. Il rapido incremento della temperatura 

comporta il diffondersi della siccità, l’aumento dei fenomeni alluvionali e l’esondazione dei fiumi, lo 

scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari. Tutto ciò implica rischi per la sicurezza delle 

persone e gravi ripercussioni economiche. Per fronteggiare il pericolo bisogna intervenire subito: già si è 

perso troppo tempo. L’assoluta maggioranza della comunità scientifica, esperta nel settore, è convinta non 

solo degli effetti dannosi per la nostra società, ma anche del fatto che esista una rilevante componente di 

origine antropica responsabile del surriscaldamento del pianeta: in concreto  si tratta dell’incremento 

esorbitante dei gas serra (in particolare anidride carbonica [CO2], metano [CH4] e protossido di azoto [N2O]), 

cioè delle cosiddette emissioni climalteranti, incremento dovuto alle attività umane.  

E’ appena il caso di ricordare che solo una ridottissima minoranza di studiosi nega ancora oggi ogni 

responsabilità all’intervento dell’uomo sull’ambiente come origine, anche solo parziale, dei fenomeni sopra 

menzionati, attribuendo questi ultimi unicamente a cause naturali, di carattere ciclico nella storia della Terra.  
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E addirittura ritiene che l’innalzamento delle temperature sia un fatto positivo per l’umanità, anche sotto il 

profilo economico. Escludendo questi “negazionisti” ad oltranza, data la inconsistenza delle loro 

argomentazioni, ci sembra, invece, corretta la discussione sul “peso” che ha l’impatto antropico sul clima 

rispetto ai fattori naturali, purché tale dibattito non serva da alibi per ridurre l’impegno dell’uomo nel 

fronteggiare i cambiamenti climatici. Dato il pericolo incombente, l'Unione Europea si è impegnata da tempo, 

attribuendo alla lotta al surriscaldamento del pianeta un interesse prioritario tra gli interventi programmati.  

E’ stata prevista un’azione di controllo e riduzione dei gas serra in vari settori per realizzare un approccio 

globale, con particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione: risparmio energetico mediante la 

razionalizzazione e l’efficientamento degli impianti e delle strutture, produzione di energia derivante da fonti 

rinnovabili, trasporti più ecologici, introduzione di pratiche agricole ecosostenibili, educazione ambientale dei 

cittadini e responsabilizzazione delle imprese. Ecco quindi il contesto dove si è inserito il nostro convegno, 

ideato e realizzato dall’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale e dall’ Osservatorio Ambientale sui 

Cambiamenti Climatici, con la collaborazione della U.O. “Promozione dell’Agricoltura” di Roma Capitale. 

L’Osservatorio rappresenta uno strumento strategico per l’attuazione delle politiche capitoline in campo 

ambientale. Ricordo che nel 2010 Roma Capitale ha sottoscritto il “Patto dei Sindaci”, iniziativa dell’Unione 

Europea finalizzata a supportare da parte delle città quanto contenuto nel pacchetto europeo "clima-

energia", noto anche come strategia 20-20-20, che prevede entro il 2020 il taglio delle emissioni di gas serra 

del 20%, la riduzione del consumo di energia del 20% e il 20% del consumo energetico totale europeo 

generato da fonti rinnovabili. Ma le città europee non solo debbono, ma vogliono andare oltre, superando 

l’obiettivo di riduzione di gas serra del 20% e proponendo buone pratiche e iniziative per l’adattamento delle 

città ai cambiamenti climatici, giungendo a una strategia integrata mitigazione-adattamento per una piena 

Governance del cambiamento climatico. Rispetto ai capi di governo, molti sindaci stanno sviluppando una 

maggiore sensibilità ambientale anche perché devono fronteggiare le conseguenze negative (politiche, 

sociali, economiche, ecc.) dei cambiamenti climatici concretamente sul loro territorio e quindi percepiscono 

in modo diretto la gravità del problema. Ciò li spinge a sostenere la ricerca di soluzioni innovative e anche 

ardite. 

Con la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” la nostra città si è impegnata ad adottare uno specifico Piano di 

Azione per il 2020, definito come Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES). La sua elaborazione e stesura è stata assegnata all’Osservatorio 

Ambientale, che lo ha realizzato, con la collaborazione di Enti di Ricerca e Istituti 

universitari, seguendo l’impostazione generale del Masterplan di sviluppo 

energetico-economico per la città di Roma dell’economista Jeremy Rifkin, basato 

sui tre pilastri dell’innovazione, della sostenibilità e l’autosufficienza energetica. 

Segnaliamo che il PAES Capitolino è attualmente reperibile nel sito della Commissione Europea 

(http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/741_1320425372.pdf ). L’Osservatorio, sulla base della Delibera del 

Consiglio Comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e della successiva ratifica della Delibera di Giunta n. 98 del1 

aprile 2011, è stato incaricato anche di svolgere altre funzioni di studio e operative in materia di politiche 

ambientali, sempre a supporto dell'Amministrazione capitolina. In sintesi, quindi, la struttura opera sul 
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monitoraggio ambientale, sulla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, sulla produzione e l’uso 

sostenibile dell’energia, sulla riduzione dei consumi energetici, sulla diffusione dell’impiego di fonti rinnovabili 

di energia, sulla comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini sulle 

tematiche dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento.  

Il Convegno del 28 novembre è stato pensato per contribuire a sviluppare alcuni percorsi di analisi della 

realtà e d'intervento concreto in campo ambientale nel settore agricolo e alimentare, certo limitati solo a 

determinati ambiti. Ovviamente è uno scenario che riguarda sia le aree rurali, dove avviene la produzione, 

sia quelle industriali, dedicate all'eventuale trasformazione dei prodotti, sia quelle abitate, dove si concretizza 

la fase della distribuzione e del consumo dei cibi. Quest'ultima fase con tutta evidenza risulta molto 

importante nel caso di una metropoli come Roma, che conta poco meno di 2.800.000 abitanti e presenta un 

flusso turistico senza eguali in Italia, che nell’anno 2010 ha registrato oltre 10.500.000 arrivi (le registrazioni 

nelle strutture alberghiere al momento dell’arrivo, indipendentemente dalle notti trascorse) e 26.500.000 

presenze (il numero di pernottamenti in albergo, che indica la durata della permanenza in città).  

La nostra attenzione principale, com'è naturale, è stata rivolta alle problematiche locali, che vedono la 

compresenza di una metropoli e di un circostante esteso ambiente rurale, vivo, anche se caratterizzato da 

difficoltà per altro simili a quelle di altri ambiti analoghi. Roma costituisce però un laboratorio utile e 

rappresentativo del complesso rapporto città-campagna-alimentazione. E’ una realtà di scala ridotta che può 

riprodurre situazioni di scala ben più elevata, un luogo in cui esistono sensibilità, necessità ed esigenze 

molteplici, legate ai vari ambiti sopra ricordati, e che è anche simbolicamente adatto per questo incontro. 

Non sarà inutile ricordare, a proposito di Roma, quanto è stato comunicato di recente in ambito scientifico 

nel corso dei Colloqui dell’Associazione internazionale di Climatologia.  

Sono infatti emersi scenari preoccupanti: due studiosi, Wilfierd Endlicher, dell'Università Humboldt di Berlino, 

e Massimiliano Fazzini, dell’Università di Ferrara, hanno previsto che, se non ci sarà una radicale inversione 

di rotta in ambito climatico, entro fine secolo la Capitale d’Italia avrà un clima simile a quello di Algeri, Tripoli 

e Tunisi, mentre troveremo a Berlino le attuali temperature, cui siamo abituati qui.   

Da un così rilevante aumento termico a Roma ne conseguirà un incremento estivo e autunnale delle 

precipitazioni e della loro intensità e una riduzione delle piogge in inverno.  

Tutto ciò, tra l’altro, avrà riflessi sull’agricoltura. Sempre a parere di Endlicher, entro un secolo nel nord di 

Germania, Danimarca e Polonia sarà possibile coltivare i vigneti e ottenere ottimo vino.  

Se consideriamo che, fino a poco tempo fa, il limite geografico per tali colture non superava le regioni dello 

Champagne, in Francia, e del Reno, in Germania, possiamo comprendere la gravità e velocità degli 

sconvolgimenti climatici. Per altro già oggi l’aumento della temperatura ha permesso di estendere verso nord 

la coltivazione della vite, in zone del Belgio dove in precedenza analoghi tentativi avevano ottenuto risultati 

molto modesti, spesso deludenti, nella produzione del vino. E’ comunque un dato di fatto che questo 

spostamento verso nord dell’area vitivinicola sembra già comportare problemi per certe zone d’Europa poste 

più a sud. Anche nel nostro Paese il surriscaldamento ha comportato che l’altitudine sino alla quale si 

spingono i boschi di conifere è passata da 1.800 a 2.100 - 2.200 metri, come attestato dai dati Meteomont 

della Forestale. Per altro pure nel nord America si è riscontrato un fenomeno analogo, seppur a livello di 
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latitudine, dato che in Canada le foreste di latifoglie, in confronto a una trentina di anni fa, si sono estese 

cinquanta chilometri più a settentrione, con evidenti modifiche degli ecosistemi animali e vegetali.  

Anche volendo mantenere una posizione di parziale scetticismo (ottimistico) rispetto a questi dati per la 

Capitale della nostra Nazione e per le analoghe aree la prospettiva è preoccupante, e ancor più lo diventa se 

pensiamo ai riflessi sull’agricoltura italiana, specie del centro sud. Più in generale le profonde alterazioni 

investono ampie aree rurali del pianeta tanto che di recente la FAO ha lanciato un allarme per sostenere la 

difesa delle colture alimentari tradizionali messe a repentaglio dal surriscaldamento climatico e dagli stress 

ambientali connessi. Tra l’altro si rischia di perdere nell’arco di un breve periodo di tempo varietà vegetali di 

pregio in campo alimentare, varietà selezionate nel corso dei millenni dagli agricoltori.  

Proprio nella prospettiva ambientale è ancor più necessario valorizzare e rafforzare il moderno ruolo 

polifunzionale dell’agricoltore italiano, che non può essere solo un produttore di alimenti per uomo e animali, 

ma che svolge anche altre importanti funzioni, consistenti, almeno in una visione ottimale, nel: 

1. presidio e manutenzione del territorio,  

2. conservazione dell’assetto idrogeologico,  

3. difesa del paesaggio,  

4. tutela della flora e della fauna,  

5. conservazione della biodiversità,  

6. creazione di spazi ad uso ricreazionale,  

7. conservazione degli aspetti culturali tradizionali del territorio rurale,  

8. mitigazione degli effetti ambientali negativi derivanti da altre attività.  

Con tutta evidenza la componente ambientale risulta preponderante, e per questo motivo si afferma 

giustamente che la prima politica veramente “ecologica” in ambito rurale è creare le condizioni 

socioeconomiche che evitino l’esodo degli agricoltori 

dai campi e favorirne una formazione professionale 

al passo con i tempi e le sfide da affrontare. 

Questo secondo aspetto si lega al fatto che 

l’agricoltura in certe sue forme produttive, ormai 

superate, emette consistenti quantitativi di gas 

serra, ma a sua volta subisce le conseguenze 

ambientali negative di queste sue attività. Gli 

agricoltori, quindi, devono innovare e abbandonare 

pratiche obsolete e dannose per l’ambiente, anche 

con l’aiuto di incentivi.  

E’ importante identificare e realizzare interventi che rendano anche vantaggiosi economicamente questi 

cambiamenti. Come sappiamo Roma Capitale è fortemente interessata a tutelare e sviluppare il ruolo 

dell’agricoltura, con particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale e alla salute dei cittadini. 

Infatti, è la città italiana con la maggiore estensione di aree agricole all’interno del proprio territorio 

comunale.  
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Va rilevato che in questo contesto Roma Capitale gestisce direttamente due Aziende Agricole ad intera 

conduzione biologica: l’Azienda Agricola di Castel di 

Guido e l’Azienda Agricola della Tenuta del Cavaliere. 

Da ciò deriva anche la particolare attenzione per 

l’agricoltura, anche biologica, elemento che va 

accomunato alla pratica virtuosa del Km 0 (o filiera 

corta) nel trasporto dei prodotti della terra, pratica che 

per ragioni storiche è stata a lungo tipicamente romana. 

Focalizzandosi poi sulle conseguenze dei mutamenti 

climatici sulle città va ricordato che esse sono molto 

vulnerabili in quanto sorte per evidenti ragioni 

commerciali e strategiche in riva al mare o lungo il corso di fiumi spesso grandi: sappiamo che proprio il 

mare, con l’innalzamento del suo livello, e i fiumi, con le sempre più frequenti esondazioni, sono tra i target 

maggiormente sensibili degli attuali cambiamenti climatici. Quindi è necessario agire presto e in modo 

incisivo sulla mitigazione, riducendo la componente antropica che contribuisce ai cambiamenti climatici, 

senza trascurare, ovviamente, gli aspetti dell’adattamento. D’altra parte sappiamo che le grandi città, 

insieme ai noti problemi, offrono anche dei vantaggi perché sono centri d'innovazione che possono essere 

poi mutuati dalle realtà circostanti. Inoltre le metropoli hanno un ulteriore vantaggio derivante dal fatto che 

recenti ricerche hanno dimostrato che i centri urbani man mano che crescono in dimensioni diventano più 

produttivi e più efficienti.  

Concludiamo accennando alla logica sequenziale degli interventi che seguono: nella prima sessione 

troviamo la descrizione del quadro di riferimento nel quale ci troviamo, utile per focalizzare i principali aspetti 

della situazione ambientale (le emissioni climalteranti, con le loro tipologie e tendenze, il quadro evolutivo 

dell’agricoltura di Roma Capitale, la sostenibilità delle produzioni agricole di fronte ai problemi incombenti 

della crescente desertificazione, salinizzazione dei suoli e acidificazione).  

Nella seconda sessione vengono affrontati i temi legati alla importanza della agrobiodiversità e alle perdite 

subite con l’introduzione dell’agricoltura intensiva ad alto input energetico, causa della omologazione e 

standardizzazione degli agroecosistemi e derivante dalla diffusione, impropria e dannosa, del modello 

industrialistico nelle campagne. Viene ricordato un aspetto molto importante: l’uniformità genetica delle 

moderne monoculture, derivante dalla perdita di agrobiodiversità, aumenta di molto la vulnerabilità delle 

piante, effetto gravissimo specie oggi in presenza dei cambiamenti climatici.  

Non dovremmo mai dimenticare che la base della capacità degli organismi viventi di rispondere 

vittoriosamente alle sfide ambientali è stata sempre la variabilità genetica, oggi gravemente compromessa, e 

che va recuperata e potenziata. Le più sofisticate e moderne conoscenze della ricerca hanno dimostrato 

l’importanza delle risorse naturali anche in ambito agricolo, risorse sottovalutate negli ultimi decenni 

ossessionati da una visione tecnicista e ingegneristica dell’agricoltura.  

A riprova che esistono vie alterative, concrete e praticabili, all’agricoltura intensiva ad alto input energetico è 

poi interessante leggere quanto può offrire l’agricoltura biologica, settore che merita studi e investimenti 

Tenuta del Cavaliere 
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anche per il suo valore di sperimentazione e validazione di pratiche utili a volte anche in contesti colturali 

non biologici, cioè convenzionali. Il successivo intervento ci ricorda l’importanza della connessione tra 

alimentazione, comportamenti responsabili e informati del consumatore e cambiamenti climatici.  

La terza sessione tratta concretamente alcuni aspetti specifici, con attenzione all’impatto globale 

sull’ambiente dei vari alimenti, al valore salutistico ed ecologico della dieta mediterranea, base dei pasti nelle 

mense scolastiche pubbliche romane, alle nuove soluzioni ecocompatibili per la refrigerazione nella fase di 

trasporto degli alimenti, alla proposta di un modello matematico capace di gestire in modo correlato la varie 

esigenze nutrizionali e ambientali dei cibi. Come si può rilevare da quanto anticipato molto sinteticamente, gli 

interventi che seguono sono rilevanti e tra loro articolati, offendo così un utile contributo di conoscenza e di 

riflessione su un tema grave e importante. 
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La situazione delle emissioni climalteranti in Italia 

 

Domenico Gaudioso 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Servizio monitoraggio e 

prevenzione degli impatti sull'atmosfera 
 
 
Introduzione 

Come parte degli impegni nazionali ed internazionali, le Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici (UNFCCC) sono tenute a comunicare annualmente al Segretariato della 

Convenzione l’inventario nazionale delle emissioni e degli assorbimenti dei gas-serra non controllati dal 

Protocollo di Montreal. L’inventario viene inoltre trasmesso all’Unione Europea, come previsto dalla 

decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo (11/02/2004) e del Consiglio, relativa ad un meccanismo 

per monitorare le emissioni di gas a effetto serra e per attuare il protocollo di Kyoto, al fine di predisporre 

l’inventario comunitario e garantire il rispetto degli impegni della Comunità in materia di emissioni. 
 

L’inventario nazionale dei gas-serra 

Per quanto riguarda l’Italia, le emissioni totali di gas serra, in CO2eq, ad esclusione delle emissioni e degli 

assorbimenti di anidride carbonica (CO2) dalle attività LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) 

sono diminuite del 5,4% tra il 1990 e il 2009 (da 519 a 491 milioni di tonnellate di CO2eq), mentre l'obiettivo 

nazionale di Kyoto è una riduzione di 6,5 % rispetto ai livelli dell'anno base entro il periodo 2008-2012. 
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La situazione delle emissioni climalteranti in Italia 

Domenico Gaudioso 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

Servizio monitoraggio e prevenzione degli impatti sull'atmosfera 
domenico.gaudioso@isprambiente.it  

INTRODUZIONE 

Come parte degli impegni nazionali ed internazionali, le Parti della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) sono tenute a comunicare annualmente al Segretariato della 
Convenzione   l’inventario   nazionale   delle   emissioni   e   degli   assorbimenti   dei   gas-serra non controllati dal 
Protocollo   di   Montreal.   L’inventario   viene   inoltre   trasmesso   all’Unione   Europea,   come   previsto   dalla  
decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo (11/02/2004) e del Consiglio, relativa ad un meccanismo 
per monitorare le emissioni di gas a effetto serra e per attuare il protocollo di Kyoto, al fine di predisporre 
l’inventario  comunitario  e  garantire il rispetto degli impegni della Comunità in materia di emissioni. 

 

1. L’inventario  nazionale  dei  gas-serra 

Per  quanto   riguarda   l’Italia,   le emissioni totali di gas serra, in CO2 equivalente, ad esclusione delle 
emissioni e degli assorbimenti di anidride carbonica (CO2) dalle attività LULUCF (Land Use, Land Use 
Change and Forestry) sono diminuite del 5,4% tra il 1990 e il 2009 (da 519 a 491 milioni di tonnellate di 
CO2 equivalenti), mentre l'obiettivo nazionale di Kyoto è una riduzione di 6,5 % rispetto ai livelli dell'anno 
base entro il periodo 2008-2012.  

 
Tabella 1. Emissioni e assorbimenti di gas-serra in CO2 equivalente (Gg CO2 eq). 

CATEGORIE DI 
EMISSIONE E DI 
ASSORBIMENTO 

1990  
anno-base 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

CO2 equivalente (Gg) 

1.  Energia 418,545 431,380 450,764 473,538 468,311 458,519 450,802 406,743 

2.  Processi Industriali 37,673 35,111 35,315 41,108 36,590 37,144 34,286 29,940 

3.  Uso di Solventi 2,455 2,235 2,302 2,139 2,141 2,104 1,998 1,862 

4.  Agricoltura 40,623 40,435 40,044 37,289 36,695 37,311 35,950 34,481 

5.  LULUCF -61,795 -79,924 -78,891 -90,542 -96,965 -73,310 -92,828 -94,671 

6.  Rifiuti 19,861 20,790 23,215 20,819 20,175 19,491 18,713 18,094 

7.  Altro NA NA NA NA NA NA NA NA 

Totale (incluso 
LULUCF) 457,362 450,027 472,749 484,351 466,947 481,259 448,921 396,449 

Totale (escluso 
LULUCF) 519,157 529,951 551,640 574,893 563,911 554,569 541,749 491,120 

Fonte: ISPRA 
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Il contributo maggiore alle emissioni nazionali di gas-serra è quello del settore energetico (82,8%) seguito 

dall'agricoltura (7,0%) e dei processi industriali (6,1%).  

Il gas-serra più importante, CO2, pari all’85% delle emissioni totali di CO2 equivalente nel 2009, ha mostrato 

una diminuzione del 4,3% tra il 1990 e il 2009.  

Le emissioni di CH4 e N2O sono state pari al 7,6% e al 5,7%, rispettivamente, del totale delle emissioni di 

gas-serra nel 2009. Rispetto al 1990, entrambi i gas hanno mostrato una riduzione delle emissioni, 

rispettivamente del 14,3% e del 25,3%.  

Nel 2009, le emissioni dal settore agricolo sono state pari a 34,48 Mt di CO2 equivalente; questo settore ha 

costituito la sorgente principale per CH4 e N2O, con un ruolo pari rispettivamente al 41% e al 69%.  

Tra il 1990 e il 2009, le emissioni agricole di metano si sono ridotte dell’11,4%, e quelle di N2O del 17,9%.  

Il settore LULUCF è all’origine dell’assorbimento di 94,7 Mt di CO2 dall’atmosfera; l’assorbimento totale da 

parte di questo settore è aumentato del 53,2% tra il 1990 e il 2009. 

La tabella 2 riassume le categorie emissive del settore agricolo e delle attività LULUCF e indica i gas-serra 

emessi (o assorbiti) da ciascuna di queste categorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”, settembre 2011 

 

Dal 1990 al 2009 si è verificata una riduzione complessiva delle emissioni agricole pari al 15,1%, passando 

da 40,6 Mt CO2eq nel 1990 a 34,5 Mt CO2eq nel 2009.  
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Il contributo maggiore alle emissioni nazionali di gas-serra è quello del settore energetico (82,8%) 
seguito dall'agricoltura (7,0%) e dei processi industriali (6,1%). Il gas-serra più importante, CO2, pari 
all’85% delle emissioni totali di CO2 equivalente nel 2009, ha mostrato una diminuzione del 4,3% tra il 1990 
e il 2009. Le emissioni di CH4 e N2O sono state pari al 7,6% e al 5,7%, rispettivamente, del totale delle 
emissioni di gas-serra nel 2009. Rispetto al 1990, entrambi i gas hanno mostrato una riduzione delle 
emissioni, rispettivamente del 14,3% e del 25,3%.  
 Nel 2009, le emissioni dal settore agricolo sono state pari a 34,48 Mt di CO2 equivalente; questo 
settore ha costituito la sorgente principale per CH4 e N2O, con un ruolo pari rispettivamente al 41% e al 69%. 
Tra  il  1990  e  il  2009,  le  emissioni  agricole  di  metano  si  sono  ridotte  dell’11,4%,  e  quelle di N2O del 17,9%. 
Il  settore  LULUCF  è  all’origine  dell’assorbimento  di  94,7  Mt  di  CO2 dall’atmosfera;;  l’assorbimento  totale  da  
parte di questo settore è aumentato del 53,2% tra il 1990 e il 2009. 

 La tabella 2 riassume le categorie emissive del settore agricolo e delle attività LULUCF e indica i 
gas-serra emessi (o assorbiti) da ciascuna di queste categorie. 
 
Tabella 2. Categorie emissive e gas-serra emessi dalle attività agricole e LULUCF 

 

Fonte:  
mitigazione  e  l’adattamento  ai  cambiamenti  climatici”,  settembre  2011 
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Nel 2009, il contributo al totale delle emissioni di gas serra è stato il seguente: suoli agricoli (44,8%: 15,5 Mt 

CO2eq), fermentazione enterica (31,3%: 10,8 Mt CO2eq), gestione delle deiezioni (19,3%: 6,6 Mt CO2eq), risaie 

(4,6%: 1,6 Mt CO2eq) e combustione delle stoppie (0,05%: 0,02 Mt CO2eq).  

Le principali categorie emissive quali i suoli agricoli, la fermentazione enterica e la gestione delle deiezioni 

hanno riscontrato singolarmente una riduzione pari al 20,6%, 11,5% e 10,0%, rispettivamente.  

Tali andamenti sono dovuti alla riduzione del numero di capi, delle superfici agricole investite e dell’utilizzo 

dei fertilizzanti azotati.  

Il numero di vacche da latte è passato da 2.641.755 capi nel 1990 a 1.878.421 capi nel 2009 con una 

riduzione del 29% e un aumento nella produzione di latte (si è passati da media nazionale pari a 4.210 kg 

capo-1 anno-1 nel 1990 a 6.336 kg capo-1 anno-1 nel 2009, essenzialmente per effetto del sistema delle 

quote latte del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC)).  

Invece, fra il 1990-2009 la quantità distribuita dei fertilizzanti azotati si è ridotta del 37% (tra il 2007 ed 2008 

si è riscontrata una diminuzione del 17%; tra il 2008 ed il 2009 del 25%).  

Per quanto riguarda le attività LULUCF, la categoria forest land è quella che ha un peso contributivo 

maggiore; gli assorbimenti della categoria sono pari al 65% delle emissioni ed assorbimenti dell’intero 

settore; in particolare il comparto living biomass rappresenta il 50% degli assorbimenti, mentre gli 

assorbimenti dai comparti dead organic matter e soils contribuiscono, rispettivamente, per l’8% ed il 42% al 

totale degli assorbimenti della categoria forest land.  

Nel 2009 a livello europeo gli assorbimenti relativi al settore LULUCF sono stati pari a 298 Mt CO2 

equivalente, con un incremento del 27% rispetto al 1990.  

L’Italia (31,8%), la Francia (22,5%), la Svezia (14,0%), la Finlandia (13,6) e la Spagna (9,6%) sono i Paesi 

che contribuiscono maggiormente agli assorbimenti del settore LULUCF nell’UE-15. 

Considerando la categoria forest land, invece, il maggior contributo agli assorbimenti nell’UE-15 è dato dalla 

Francia (23,4%), seguita dall’Italia (20,9%), dalla Finlandia (15,3%) e dalla Svezia (14,2%) (EEA, 2011). 

 

Misure di mitigazione dei gas-serra in Italia 

L'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto con la legge n. 120 del 1° giugno 2002.  

La legge di ratifica ha anche prescritto la preparazione di un piano d'azione nazionale per la riduzione delle 

emissioni di gas serra, adottato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il 

19 dicembre dello stesso anno con la delibera CIPE 123/2002, che istituisce un Comitato tecnico 

interministeriale (CTE).  

Il compito principale del CTE è quello di monitorare l'andamento delle emissioni, lo stato di attuazione delle 

politiche e delle misure individuate nella strategia complessiva nazionale, e di identificare le potenziali 

misure ulteriori per raggiungere l'obiettivo del protocollo di Kyoto, se necessario.  

Per quanto riguarda il settore agricolo, la Delibera CIPE include due misure di mitigazione dei gas serra: la 

prima si riferisce alla riduzione delle emissioni di protossido di azoto dai suoli agricoli, e la seconda alla 

riduzione delle emissioni di metano dalla gestione dei reflui zootecnici.  

L’obiettivo della riduzione delle emissioni di protossido di azoto si consegue, in generale, attraverso una 
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razionalizzazione degli apporti di azoto al suolo e, in particolare, con l’adozione delle tecniche elencate qui di 

seguito: 

 

Razionalizzazione degli apporti di azoto al suolo 

• Pianificazione dell’applicazione di fertilizzanti minerali;  

• Utilizzo di fertilizzanti a rilascio controllato;  

• Utilizzo di inibitori della nitrificazione; 

• Utilizzo di fertilizzante organico, letame o di compost;  

• Rotazione delle colture;  

• Interramento dei residui agricoli;  

• Controllo del rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie;  

• Riduzione della movimentazione dei suoli (riduzione del numero annuale di arature, riduzione della 

 profondità); 

• Ottimizzazione dell’irrigazione e del drenaggio.  

 

Per la riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti si segnalano le seguenti opzioni di intervento:   

 

Fermentazione enterica 

• Gestione della mandria: livello e/o efficienza produttiva;  

• Qualità dei foraggi e rapporto foraggi/concentrati; 

• Grassatura della razione. 

 

 Gestione delle deiezioni 

• Riduzione dei tempi di stoccaggio;  

• Compostaggio;  

• Copertura delle deiezioni durante lo stoccaggio (digestione anaerobica);  

• Aerazione;  

• Modifica della stabulazione, con separazione solidi/liquidi; 

• Manipolazione della dieta;  

• Recupero di biogas e utilizzo energetico.   

 

Con la legge 1° giugno 2002, n. 120, che ratifica il Protocollo di Kyoto, il Governo italiano si è impegnato 

nell’attuazione del Protocollo di Kyoto, riconoscendo nei sink (serbatoi) forestali (e anche in quelli agricoli di 

applicazione post-2012), uno dei principali strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di adattamento e 

mitigazione dei cambiamenti climatici.  

Il contributo delle foreste italiane è stato evidenziato nel “Piano nazionale per la riduzione dei gas- serra 

2003-2010”, laddove alle attività LULUCF è stato attribuito un potenziale di assorbimento pari a 16,2 Mt di 
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CO2 per il periodo d'impegno 2008-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali è lo strumento per la certificazione dei flussi di 

gas serra derivanti da attività di aforestazione, riforestazione, deforestazione e gestione forestale, nel 

periodo 2008 – 2012, e la sua istituzione è condizione necessaria per l’utilizzo dei relativi crediti di 

emissione. 

 

Sviluppo rurale e cambiamenti climatici 

Il ruolo dell'agricoltura nella mitigazione del cambiamento climatico è stato sottolineato negli ultimi anni, in 

particolare dalla riforma Health Check della politica agricola comune (PAC). 

Questa riforma è caratterizzata da un graduale passaggio da un sostegno finanziario legato alla produzione 

verso aiuti diretti disaccoppiati, rafforzando la politica di sviluppo rurale, e aumentando l'integrazione delle 

considerazioni ambientali.  

Il primo pilastro condiziona i pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto delle leggi ambientali, mentre gli 

incentivi per la produzione intensiva sono stati ridotti.  

Il secondo pilastro indica che dal 1° gennaio 2010 (Regolamento del Consiglio CE 74/2009), gli Stati membri 

prevedono nella loro programmazione di sviluppo rurale (PSR), secondo le loro esigenze specifiche, 

ulteriormente specificate nel piano strategico nazionale, misure relative ai cambiamenti climatici, alle fonti di 

energia rinnovabili, alla gestione delle acque, alla biodiversità.  
Dal punto di vista dei cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni di gas-serra è principalmente 

sostenuta da due misure dello sviluppo rurale: ammodernamento delle aziende agricole (codice 121) e 

pagamenti agro-ambientali (codice 214).  

Alcune altre misure incentivano l'ammodernamento delle aziende agricole con apparecchiature ed edifici ad 

alta efficienza energetica, e promuovendo la produzione di biogas. Uno studio ha valutato, qualitativamente 

ex-ante ed ex-post, l'impatto della riforma Health Check sui PSR italiani (Cóndor, R.D., Vitullo, M., Gaudioso, 

D., Colaiezzi, M. (2011). The contribution of Rural Development Programmes to mitigate greenhouse gas 

emissions in Italy. In Leal Filho, W. (ed), Climate Change and the Sustainable Management of Water 

Resources. Springer Verlag, Berlin).  
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Tabella 3. Crediti  ottenibili  per  l’Italia  dagli  assorbimenti forestali 

Attività forestali eleggibili Assorbimento 

 (MtCO2eq./anno) 

Articolo 3, comma 4: Gestione forestale 10,2 

Articolo 3, comma 3: Riforestazione naturale 3,0 

Articolo 3, comma 3: Afforestazione e riforestazione (vecchi impianti) 1,0 

Articolo 3, comma 3: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) 1,0 

Articolo 3, comma 3: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) su aree soggette a dissesto idrogeologico 1,0 

Totale 16,2 

 
Fonte:  Ministero  dell’Ambiente,  Piano  nazionale  per  la  riduzione dei gas-serra 2003-2010, 2002 

 
Il Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agroforestali è lo strumento per la certificazione dei 

flussi di gas serra derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione e gestione forestale, 
nel periodo 2008 – 2012, e la sua istituzione è   condizione   necessaria   per   l’utilizzo   dei   relativi   crediti   di  
emissione.  

 

3. Sviluppo rurale e cambiamenti climatici 

Il ruolo dell'agricoltura nella mitigazione del cambiamento climatico è stato sottolineato negli ultimi anni, 
in particolare dalla riforma Health Check della politica agricola comune (PAC). Questa riforma è 
caratterizzata da un graduale passaggio da un sostegno finanziario legato alla produzione verso aiuti diretti 
disaccoppiati, rafforzando la politica di sviluppo rurale, e aumentando l'integrazione delle considerazioni 
ambientali. Il primo pilastro condiziona i pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto delle leggi ambientali, 
mentre gli incentivi per la produzione intensiva sono stati ridotti. Il secondo pilastro indica che dal 1° 
gennaio 2010 (Regolamento del Consiglio CE 74/2009), gli Stati membri prevedono nella loro 
programmazione di sviluppo rurale (PSR), secondo le loro esigenze specifiche, ulteriormente specificate nel 
piano strategico nazionale, misure relative ai cambiamenti climatici, alle fonti di energia rinnovabili, alla 
gestione delle acque, alla biodiversità. Dal punto di vista dei cambiamenti climatici, la riduzione delle 
emissioni di gas-serra è principalmente sostenuta da due misure dello sviluppo rurale: ammodernamento 
delle aziende agricole (codice 121) e pagamenti agro-ambientali (codice 214). Alcune altre misure 
incentivano l'ammodernamento delle aziende agricole con apparecchiature ed edifici ad alta efficienza 
energetica, e promuovendo la produzione di biogas. 

Uno studio ha valutato, qualitativamente ex-ante ed ex-post, l'impatto della riforma Health Check sui PSR 
italiani (Cóndor, R.D., Vitullo, M., Gaudioso, D., Colaiezzi, M. (2011). The contribution of Rural 
Development Programmes to mitigate greenhouse gas emissions in Italy. In Leal Filho, W. (ed), Climate 
Change and the Sustainable Management of Water Resources. Springer Verlag, Berlin). L'analisi dei PSR e 
degli obiettivi di mitigazione dei gas-serra conferma un moderato impatto sulla riduzione delle emissioni di 
metano degli interventi relativi alla gestione delle deiezioni attraverso le misure 121 e 214 e un impatto più 
significativo delle misure dei PSR (e in particolare della 214) sulla riduzione delle emissioni di protossido di 
azoto dai suoli agricoli. 
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L'analisi dei PSR e degli obiettivi di mitigazione dei gas-serra conferma un moderato impatto sulla riduzione 

delle emissioni di metano degli interventi relativi alla gestione delle deiezioni attraverso le misure 121 e 214 

e un impatto più significativo delle misure dei PSR (e in particolare della 214) sulla riduzione delle emissioni 

di protossido di azoto dai suoli agricoli. 
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Tabella 4. Matrice di valutazione ex-ante delle misure dei PSR in relazione alla riduzione delle emissioni 

di CH4 dalla gestione delle deiezioni 
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Tabella 4. Matrice di valutazione ex-ante delle misure dei PSR in relazione alla riduzione delle emissioni 

di CH4 dalla gestione delle deiezioni 
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La messa a punto di indicatori agro-ambientali, come il bilancio azotato lordo dell’azoto, sarà essenziale al 

fine di verificare gli obiettivi di mitigazione dei gas-serra e dell’ammoniaca. 
 

Conclusioni 
L'inventario nazionale dei gas serra permette di quantificare i livelli di emissione per settore e di identificare 

le fonti principali, al fine di verificare il rispetto dei limiti nazionali di emissione e degli impegni di riduzione 

assunti in diversi contesti internazionali, di sviluppare strategie di abbattimento e di individuare priorità 

attraverso l’analisi costi-efficacia e l’uso di modelli integrati, e di fornire indicatori comparabili accessibili al 

pubblico. In questo quadro, l'inventario nazionale delle emissioni di gas serra può essere visto anche come 

strumento utile per la pianificazione delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici da inserire nelle 

strategie di sviluppo rurale. Il monitoraggio e la valutazione delle diverse azioni nell’ambito del I e del II 

pilastro della PAC sarà infatti fondamentale per valutare il contributo di queste misure al raggiungimento 

dell’obiettivo di Kyoto e di quello definito dall’Unione Europea per il 2020. 
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Tabella 5. Matrice di valutazione ex-ante delle misure dei PSR in relazione alla riduzione delle emissioni 

di CH4 dalla gestione delle deiezioni 

 

 

CONVEGNO  “CAMBIAMENTI  CLIMATICI,  AGRICOLTURA  E  CATENA  ALIMENTARE” 
Roma - Sala Protomoteca – Campidoglio - Lunedì 28 novembre 2011 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

7 

 

Tabella 5. Matrice di valutazione ex-ante delle misure dei PSR in relazione alla riduzione delle emissioni 

di CH4 dalla gestione delle deiezioni 
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L'evoluzione dell'Agricoltura romana 
 
 
Paolo Gramiccia 

Direttore U.O. Promozione dell’Agricoltura 

 
 
 
Campagna  Romana:    

…”armonia  segreta,  dalle  ombre  chiare  e  azzurre,    

fuse  nel  vapore  che  tutto  avvolge,    

in  una  sinfonia  di  trasparenze  lucenti”.  

Johann  Wolfgang  Goethe  

 

 

 
Parlare di Roma significa oggi parlare di una grande metropoli, una splendida città da visitare e conoscere. 

Pochi sanno però che Roma vanta il primato del più esteso comune agricolo d’Europa e che l’ampia area 

definita “campagna romana” costituiva, e costituisce ancora oggi, una quinta scenografica essenziale per la 

storia della città. Quella campagna, magistralmente raccontata dai viaggiatori del Grand Tour, è stata ormai 

inglobata dai grandi capannoni industriali e da case e palazzi che poco a poco si sono affastellati verso la 

campagna. Le antiche vie consolari, un tempo attraversate solo da qualche viandante o pellegrino sono 

diventate larghe come autostrade e sempre più caotiche. Casali e tenute sono stati troppo spesso distrutti 

insieme al prezioso e irriproducibile patrimonio ambientale dell’agro romano. Le antiche pratiche agricole 

sono andate perdute. 

Tratti di campagna romana sono tuttavia ancora visibili: casali e manufatti talvolta ristrutturati, lunghi 

scheletri solitari di antichi acquedotti, rovine di ville e templi a dare il senso dell’antico splendore, grandi 

querce, un tempo ricovero per le greggi dal sole cocente, restano oggi monumenti di severa bellezza che 

punteggiano il panorama e disegnano il verde dell’agro romano. 

Un territorio dunque “fuori le mura” della città che, il turista, ma anche il cittadino romano, non può esimersi 

dal visitare per conoscerne l’enorme ricchezza di storia, cultura e tradizione. 
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La storia dell’Agro Romano 

La campagna romana, un’immensa piana solcata dai fiumi Tevere ed Aniene, che declina verso la costa, si 

estendeva già in età preromana a vista d’occhio oltre i colli che avrebbero di lì a poco accolto la città eterna; 

era questo il periodo in cui gli Etruschi impararono a coltivare la terra con sistemi d’avanguardia e soprattutto 

ad utilizzare regolari sistemi di 

irrigazione.  

Il momento di vera produzione agricola 

ebbe inizio, però, con l’espandersi della 

potenza romana, quando tutto l’ager 

romanus cominciò ad essere coltivato 

ed in special modo la valle del Tevere, 

adibita alla coltivazione dei cereali, oltre 

che della vite e dell’olio e disseminata 

di un gran numero di aziende la cui 

gestione era affidata ad un villicus che 

risiedeva nel podere stesso.  

Le altre aree erano invece dedicate alla pastorizia. 

Ai romani si devono grandi lavori di bonifica e d'irrigazione, la costruzione di acquedotti i cui ruderi, insieme a 

ciò che resta delle strade e delle fognature, costellano ancora oggi le distese di aree verdi. Alla floridezza 

agricola si accompagnò il diffondersi di un gran numero di villae che andarono a punteggiare la campagna 

nei dintorni di Roma.  

La fine dell’impero romano, le conseguenti incursioni saracene e il diffondersi della malaria segnarono 

l’abbandono della campagna: l’impoverimento dei centri abitati, lo spopolamento di villae e fattorie di 

campagna, l’abbandono delle pratiche agricole, gettarono il paesaggio nella desolazione più assoluta. La 

campagna ricca e fiorente che circondava l’Urbe divenne una landa incolta ed inospitale, con vaste aree 

paludose.  

Intorno all’VIII secolo la Chiesa diede inizio alla riorganizzazione del territorio, specie con la creazione delle 

domus cultae, una sorta di complessi fondiari, il cui compito era quello di sfruttare il suolo in genere per 

ottenere l’autosufficienza dei coloni. Le terre di proprietà ecclesiastica vennero assegnate dal Papa alle 

famiglie romane che, spesso imparentate con il clero, ricevevano i terreni mediante l’istituto dell’enfiteusi, 

corrispondendo cioè un canone annuo alla chiesa e impegnandosi ad effettuare un miglioramento dei 

possedimenti.  

Questa politica ancora feudale rimase per secoli alla base dell’economia della campagna romana, 

consentendo l’estendersi di grandi tenute e casali fortificati, la rioccupazione di quei terreni lasciati in 

abbandono per anni e la ricostituzione di un tessuto economico e sociale. Fu allora che la campagna 

romana cominciò a costellarsi di castelli e rocche, posti lungo le principali arterie stradali e sotto il controllo 

diretto delle potenti famiglie baronali spesso divise da cruenti conflitti.  
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Veduta dell’Agro Romano nei primi del ‘900 
 

Le tenute (spesso veri e propri latifondi) erano affidate dai signori al mercante di campagna che abitava nei 

grandi casali con la famiglia. Seppur definiti monumenti minori, questi casali rappresentano oggi un 

patrimonio storico-culturale nella storia dell’agro romano. Nella maggior parte dei casi erano costruzioni 

squadrate a due piani con la scala esterna e tetto spiovente; al pian terreno si trovava la stalla, la cantina, la 

cucina e la stanza degli attrezzi; al piano superiore le camere e il granaio (ubicato in alto perché luogo più 

sicuro e areato); non mancava mai una torre e spesso incorporavano una chiesa.  

La popolazione rurale abitava nei casali minori ma la maggior parte, legata solo ai lavori stagionali 

(braccianti e avventizi), era costretta ad alloggiare in capanne di paglia e legno o in grotte scavate nel tufo, 

vivendo dunque tutte le difficoltà legate non solo al duro lavoro ma anche alle pessime condizioni sanitarie. 

L’integrazione fra attività agricole e pastorali rappresentava la nota caratterizzante dell’economia di casali.  

La "masseria" ospitava l’allevamento ovino e gli spazi per la lavorazione del formaggio. Se il buttero aveva 

l’incarico di portare a Roma i formaggi, gli abbacchi e le pelli, era il vergaro la figura più importante, cui 

spettava l’incarico di girare la tenuta ed ispezionare il procedere dei lavori. Alle dipendenze del vergaro 

erano poi i pecorai. Se in inverno si accampavano intorno ai borghi e alle tenute, durante l'estate si 

dedicavano alla difficile pratica della transumanza, il trasferimento delle greggi in montagna per cercare delle 

erbe e per sfuggire alla calura estiva. Il guadagno dei pecorai derivava dalla vendita di lana, di carne 

d'agnello (a Roma, presso il Campo Vaccino si effettuava la vendita degli agnelli da latte che. come 

l'abbacchio, erano e sono tuttora molto ricercati nella cucina romanesca) e soprattutto di prodotti caseari 

derivati: primi fra tutti il pecorino romano e la ricotta.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Allevamento di vacche di razza frisona nella Tenuta del Cavaliere – Lunghezza - Roma 
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Il "procoio" era la grande azienda per l’allevamento di bovini ed equini, con un sistema di edifici rurali 

comprendenti l’abitazione del proprietario, stanzoni dei lavoratori, stalle per vacche e cavalli, ricoveri per 

carri ed attrezzi da lavoro, nonché rimesse e recinti all’aperto. Anche qui, attorno al massaro, responsabile 

dell’intera struttura, ruotava una pletora di personaggi che si occupavano della merca dei bovini (in genere 

nel mese di maggio), della mungitura, della preparazione e della vendita del burro, della doma e della cura 

dei cavalli. 

L’"azienda del campo", infine, era dedita più alle coltivazioni organizzate, in particolare al seminativo di 

frumento, avena, fieno e biade. Gestita dal fattore, era in realtà portata avanti da braccianti agricoli e piccoli 

contadini, spesso assoldati stagionalmente, ad esempio per la mietitura. I più numerosi erano i bifolchi e, 

soprattutto i guitti, lavoratori stagionali provenienti spesso da paesi vicini che, trasferitisi nella tenuta con 

tutta la famiglia che contribuiva al lavoro dei campi, lavoravano circa otto ore al giorno e vivevano in anguste 

casupole di legno attorno alla tenuta. I più piccoli, chiamati secondo il gergo dell’epoca i monelli si 

occupavano, ad esempio, della mondanella.  

Fino all’Ottocento comunque il pascolo e l’allevamento mantennero il predominio sulle aree coltivate. Seppur 

meno redditizio della pastorizia, almeno un quarto dell’agro romano era comunque coltivato. Vigneti e oliveti 

restavano limitati alle porte della città o comunque intorno alle strade consolari più frequentate. La 

produzione di vino “romanesco” riusciva comunque a soddisfare tutto il mercato cittadino e un bicchiere di 

vino non mancava mai sulle tavole dei romani. La coltivazione dell’olivo, invece, era praticata da una 

popolazione più concentrata. Più attiva della viticoltura e dell’olivicoltura era la produzione del grano (il 

cereale più importante), del granoturco e dell’avena. Un discorso a parte va fatto poi per gli ortaggi ed i 

legumi: tutto l’agro era un proliferare di orti, in cui si producevano carciofi, broccoli, pomodori, cardi, sedani e 

ancora fave e lupini, veccie, cicerchie, piselli e lenticchie. Ogni prodotto, da solo o in compagnia di altri, era 

protagonista di rustiche zuppe che fornivano l’apporto calorico necessario ai lavori della terra. Come in tutte 

le società preindustriali, anche le risorse del bosco assumevano grande importanza nell’economia della 

comunità: la raccolta della legna, come combustibile e materiale da costruzione, ma anche la raccolta di 

frutti di bosco, lumache ed erbe selvatiche (ramolacci e cicoria), ancora oggi ingredienti basilari della sapida 

cucina romanesca. 

A fine Ottocento ci fu una vera e propria crisi agraria causata dal malcontento dei braccianti, esasperati dalle 

condizioni igieniche, da una crisi economica dovuta alla graduale liquidazione degli usi civici (quali i diritti di 

pascolo, semina e legnatico) nonché dall’aumento dei prezzi dei terreni destinati a pascolo, voluto dai grandi 

proprietari per far fronte al calo del prezzo dei cereali. 

All’inizio del Novecento questo movimento contadino, trasformandosi in una vera e propria pressione sociale 

sulle terre, portò ad un significativo cambiamento delle politiche agricole che diede avvio all’eliminazione del 

latifondo: molti terreni vennero frazionati e venduti in lotti dagli stessi proprietari; altri furono assegnati in 

enfiteusi pluriennale o a rotazione alle famiglie operanti nel settore agricolo. Questa nuova parcellizzazione 

determinò un vero e proprio sviluppo demografico delle comunità rurali che spontaneamente cominciarono a 

far sorgere piccole aziende agricole dedite, oltre che alla produzione orticola, anche alla viticoltura e 
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olivicoltura, agevolate peraltro da una sempre maggiore meccanizzazione dell’agricoltura e da nuovi e 

fiorenti rapporti con le industrie di trasformazione. Frattanto un impulso al risanamento fu dato dagli 

investimenti per l’illuminazione dei villaggi, l’apertura di scuole, di uffici postali, la costruzione di strade 

comunali e consorziali e soprattutto tratte ferroviarie nuove e periferiche, in grado di rompere l’isolamento e 

avvicinare la campagna alla città.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Museo della Civiltà Contadina a Castel di Guido – Roma 
 

Con la nascita di un mercato unico europeo ed il sempre più pressante processo di globalizzazione, in 

generale si può dire che oggi è sorto il non facile problema di convincere il coltivatore diretto dell’agro 

romano (e di tutta Italia) a rinunciare a coltivare alcuni terreni e a convertire le produzioni verso prodotti 

sempre più specializzati per ridurre i costi di produzione e reggere la competitività sui mercati mondiali e, 

non da ultimo, per andare verso una eco-compatibilità delle imprese.  

 

L’Agro Romano: il territorio fisico 
Il territorio regionale in generale non presenta caratteristiche fisiche omogenee, anzi si caratterizza per la 

sua eterogeneità, con prevalenza di zone collinari e montuose. 

Il 54% del territorio laziale è occupato da zone di collina, il 26% da montagne; le pianure si trovano per lo più 

in prossimità della costa e rappresentano il 20 % della superficie totale. 

La zona di Roma è occupata dall’Agro-Romano che continua verso meridione nell’Agro-Pontino, che fu 

ricoperto di paludi fino alla bonifica operata negli anni 1930/40.  

Il territorio che prendiamo in analisi è quello di Roma 

Capitale e della sua Provincia, un’area agricola importante 

e complessa, all’interno di un territorio fortemente 

antropizzato: con i suoi 4.221.163 abitanti è la Provincia più 

popolosa d'Italia. Si estende su una superficie di 5.352 km² 

e comprende 121 comuni. Il territorio dell’Agro-romano è 

un territorio particolare, come si diceva, caratterizzato da 

una grande storia rurale con prevalenza di agricoltura 

estensiva: cereali, allevamenti di bovini da latte, ovini nel 

territorio della città di Roma; olivicoltura nella Sabina; vigneti nei Castelli Romani; ortaggi nel litorale.  
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Questo vasto territorio, che fa di Roma ancora oggi il Comune agricolo più grande d’Europa, a partire dal 

dopoguerra ha subito una grande espansione urbanistica che né ha eroso gran parte del territorio rurale per 

dare spazio alla città, alla sua Provincia e ai suoi oltre quattro milioni di abitanti. 

 
L’Agro Romano oggi 

Rispetto alle condizioni di emergenza ambientale che caratterizzano le grandi aree urbanizzate 

contemporanee, la campagna romana appare un sistema dotato di una sua specifica capacità di 

sopravvivenza ecologica, esito di molti differenti fattori: 

- la presenza di considerevoli spazi non edificati (in larga parte tutelati come parchi e riserve naturali) che 

interrompono il continuum urbanizzato creando una  molteplicità di ambienti locali dotati di eccezionali 

capacità di funzionamento ecologico; 

- la varietà geo-pedologico-climatica che garantisce un'elevata biodiversità, rafforzata da alcuni corridoi 

di connessione tra l’entroterra e la costa (grandi aste e bacini fluviali); 

- la presenza di vaste aree ancora oggi coltivate, esito di processi caratterizzati da una forte continuità 

(aziendale, culturale ed ecologica). 

Negli ultimi decenni l’imprenditore agricolo si è trovato ad operare in un contesto socio-economico-politico in 

continuo mutamento, che spesso ha messo in 

discussione l’intero settore agricolo e ha disorientato 

l’imprenditore stesso che ora deve imparare a convivere 

con il nuovo scenario internazionale, vale a dire con la 

nuova politica agricola comunitaria, con il cambiamento 

dei gusti dei consumatori, con la concorrenza dei paesi 

dell’est-europeo e in generale con la globalizzazione dei 

mercati. Gran parte delle aziende Laziali non è in grado 

di raggiungere livelli soddisfacenti di reddito a causa 

della piccola dimensione che non permette loro di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più 

globale, tuttavia crediamo che il problema più grande sia nella mentalità di molti agricoltori ancora troppo 

poco “imprenditoriale” e incapace di confrontarsi con il nuovo scenario.  

Se in passato l’ampliamento delle dimensioni aziendali poteva rispondere alle esigenze del mercato 

incentrato prevalentemente su prodotti di largo consumo, oggi appare evidente che la strategia da seguire è 

quella della diversificazione produttiva e della multifunzionalità. I titolari di azienda devono ripensare la loro 

attività, puntando su servizi innovativi, quali la lavorazione di prodotti agricoli, l’artigianato, la produzione di 

energia rinnovabile, la sicurezza alimentare, la salvaguardia dell'ambiente, il sostegno all'occupazione, il 

mantenimento di attività economiche nelle zone a basso insediamento, lo sviluppo rurale, la vendita diretta e 

la recettività rurale.  

Nel corso degli ultimi anni l’agricoltura ha visto ampliarsi il panorama delle attività ad essa connesse o, 

meglio, connesse alla dimensione rurale. Il settore primario è entrato sempre più a far parte di un sistema 

complesso frutto dei rapporti e delle interazioni con l’ambiente, con gli altri settori dell’economia e con la 
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società nel suo insieme. Con il termine “multifunzionalità” s'intende l’insieme dei contributi che il settore 

agricolo apporta al benessere sociale ed economico della collettività e che quest’ultima riconosce come 

proprie dell’agricoltura. In questo contesto il boom dell’agricoltura multifunzionale e dell’agricoltura sociale  

(boom anche economico, capace cioè di garantire redditi accettabili ai conduttori delle aziende) è del tutto 

comprensibile. 

Da parte della Commissione Europea (OCSE, 1998), la 

multifunzionalità è stata definita: “oltre alla produzione di 

alimenti e fibre (sani e di qualità), l’agricoltura può 

modificare il paesaggio, contribuire alla gestione 

sostenibile delle risorse, alla preservazione della 

biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale 

delle aree rurali”. 

I significati di produttività sembrano aver perso 

definitivamente i caratteri quantitativi e monetari a 

favore di quelli ambientali, sociali, turistico-economico-locali, come testimoniato dall'estrema diversificazione 

di attività che si svolgono all’interno di aziende agricole pubbliche e private.  

 

Le attività che caratterizzano le imprese agricole diversificate/multifunzionali dell’Agro-Romano sono:  

 

I. la commercializzazione o vendita diretta;  

II. la fattoria didattica;  

III. la fattoria sociale;  

IV. l’attività agrituristica;  

V. la produzione di agro energie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un momento cosi fondamentale per l’agro-romano, il Comune con il Dipartimento si è impegnato e si sta 

impegnando al fine di sostenere e rivalutare la “multifunzionalità aziendale” promuovendo e avvicinando, 

anche all’interno dell’area urbana della Capitale, il mondo agricolo laziale. 
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Tra le numerose iniziative tutt’ora in atto e che riscuotono molto interesse da parte dei cittadini, vi sono: 

 

- gli Orti Urbani 

Gli Orti urbani garantiscono benefit sociale, autonomia 

alimentare, trasporto merci ridotto, prodotti freschissimi; inoltre 

è in delibera il “Regolamento gestione orti urbani” che afferma 

ancora una volta quanto si sta lavorando nel dettaglio per 

affermare l’interesse nel settore. 

 
 

 

 

- le fattorie educative 
Le visite guidate nelle aziende e i laboratori didattici sono un 

forte stimolo alla creatività dei bambini e consentono la 

diffusione di conoscenze sui prodotti alimentare. Considerando 

che circa 30.000 bambini ogni anno visitano le aziende agricole 

di Roma Capitale, questo riamane un impegno sostanziale da 

parte della nostra amministrazione. 

 
 
 

 

- Farmer’s Market 
L’amministrazione si è posta l’obiettivo di istituire ed avviare in 

città numerosi mercati a “vendita diretta”, denominati Farmer’s 

Market, dove gli agricoltori/produttori possono vendere 

direttamente ai consumatori i loro prodotti in spazi destinati da 

Roma Capitale. I Farmer's Market favoriscono l'instaurarsi di un 

rapporto diretto e di fiducia tra produttore e consumatore, la 

conoscenza del metodo di produzione. I F.M. soddisfano inoltre 

la principale esigenza dei consumatori di acquistare alimenti 

freschi a prezzi contenuti, abbattendo i costi di una filiera troppo lunga che nel tempo ha ampliato 

fortemente la forbice fra produttori e distributori, che in alcuni casi si allarga di cinque sei volte rispetto al 

prezzo di produzione. Al tempo stesso rispondono ad una domanda crescente di produzione di qualità, al 

bisogno dei consumatori di conoscere la provenienza dei prodotti; i cittadini sono disponibili ad impiegare il 

tempo libero per entrare in contatto diretto con i produttori.  
Inoltre, come per la cultura, nell’enogastronomia di qualità vale il principio “più conosco più consumo”. 

Non s'intende solo il consumo del prodotto ma anche di tutto ciò che ad esso è legato e che può portare allo 
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sviluppo di un vero e proprio “turismo enogastronomico”. Tutto questo riducendo gli spostamenti delle 

merci alimentari, quindi la produzione di gas e polveri sottili pericolose per l’ambiente e la salute umana. 

 

- Il turismo rurale locale: gli agriturismi 
Attualmente gli agriturismi nella campagna romana sono circa 120. Si tratta di aziende in grado di rispondere 

alla domanda di un mercato sempre più esigente ed attento alla qualità e, grazie ai programmi di sviluppo e 

miglioramento  promossi al fine di offrire la più grande varietà di servizi ed idee, rivestono un ruolo centrale 

per organizzarsi il tempo libero in mezzo alla natura. La forza delle aziende agrituristiche laziali sta nella 

capacità di creare pacchetti ad hoc per il weekend pensati per le famiglie, ma anche per i single o per le 

comitive di amici. Alcune aziende propongono corsi di cucina, escursioni, giornate all’insegna dello sport o 

della buona tavola, con degustazioni guidate che permettono di scoprire il fascino del territorio dell’agro 

romano”. Gli agriturismi non solo offrono ospitalità, ma in molti casi vendono prodotti biologici, vini e oli 

regionali. Rappresentano la più importante e radicale innovazione di prodotto che abbia interessato 

l’agricoltura italiana; stimolano l’interesse per gli ambiti rurali locali; offrono prodotti freschi elaborati secondo 

le tradizioni culinarie locali. 

 

- incentivare l’uso dell’agro-biodiversità 

Attualmente soltanto 64 specie vegetali forniscono l’80% degli alimenti (FAO); 

L’Agrobiodiversità è funzionale ad affrontare i cambiamenti climatici (maggiori possibilità di selezionare 

varietà più resistenti) e soddisfare i bisogni nutrizionali; Il nostro Dipartimento è partecipe in ruoli di 

motivatore con forme di partenariato con organismi internazionali di rilevanza (U.O. Promozione 

Agricoltura/FAO/Bioversity International), per la conservazione/valorizzazione dell’Agrobiodiversità locale, 

degli scambi di conoscenze e per la creazione di nuove opportunità commerciali. Non ultimo il ruolo attivo 

che svolge Roma Capitale, nelle produzioni sostenibili a basso impatto ambientale con le due Aziende 

Agricole, “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido”. 

 

Tenuta del Cavaliere  
E' la seconda azienda agraria, per estensione, 

amministrata da Roma Capitale con indirizzo produttivo 

cerealicolo-zootecnico, e la coltivazione del fondo viene 

svolta  rigorosamente con metodi di agricoltura biologica; 

la superficie complessiva è di circa 400 Ha.  

Oltre alle attività zootecniche l’azienda è attrezzata per 

attività socio-ricreative come passeggiate, sentieri natura, 

settimane verdi, fattorie didattiche ed altre tante iniziative 

che stanno nascendo al fine di contribuire a contenere gli abusi edilizi ed il degrado della periferia spontanea 

che la circonda, valorizzando allo stesso tempo anche le strutture del patrimonio storico-monumentale di cui 

è composta. 
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Castel di Guido  

Ha un’estensione di circa 2000 Ha coltivati rigorosamente con 

metodi biologici. Rimane un’area di notevole interesse storico 

culturale per la presenza di resti archeologici romani ed 

etruschi e testimonianze di epoche arcaiche (come il sito 

preistorico di rilevanza mondiale della Polledrara, per 

mammuth e fauna originaria fossile). 

L’azienda è inserita all’interno della Riserva Statale del litorale 

romano e rappresenta quindi, con la sua estensione in ettari, 

un’area protetta di rilevante interesse. L’allevamento zootecnico è costituto dal pascolo brado di circa 400 

capi bovini di razza Maremmana in purezza e da circa 250 capi di bovini di razza Frisona per la produzione 

del latte. Oltre alle Maremmane, e quindi alla vendita diretta di carne nello spaccio aziendale, l’azienda 

produce anche formaggi e latticini.  

Oltre alle attività puramente aziendali, l’azienda organizza passeggiate nella natura, favorisce le gite in bici 

grazie ai km interni di piste per mountain bike; inoltre l’amministrazione ha riservato al suo interno un’area 

per un’oasi della Lipu, a sottolineare  l’interesse e le sinergie con il territorio e con gli enti partecipanti, per il 

benessere animale e sociale, senza stravolgere o alterare gli equilibri naturali della riserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lavorazione della cagliata nel caseificio aziendale 

 

Il paesaggio agricolo e naturale periurbano riveste un’importanza fondamentale per la città stessa: esso è 

deposito della memoria storica, di risorse primarie o scarsamente riproducibili, fondamentale sia dal punto di 

vista ecologico che da quello economico, può svolgere un ruolo rilevante nell’offerta di luoghi e servizi per la 

fruizione ed il tempo libero dei cittadini. 

Il paesaggio agrario costituisce pertanto un elemento fondamentale d'interconnessione fra l’attività umana ed 

il sistema ambientale, in cui la capacità dell’uomo sul territorio si esplica con modalità diverse, che possono 

variare in relazione alle diverse situazioni ambientali ed alle diverse tecniche produttive, ma che comunque 

si basano sulla necessità di trovare un equilibrio con l’ambiente in cui si opera. 
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Conclusioni 
Le risorse storico-archeologiche e paesaggistiche presenti nel territorio dell'Agro romano potrebbero 

costituire gli elementi fondamentali per una riconfigurazione dei diversi paesaggi e dei contesti urbani. A 

questo dovremmo dare maggiore dignità alla qualità della rete ecologica e alla tutela dei bacini idrografici 

(Aniene e Tevere), del ricco sistema dei fossi e dei corridoi ecologici; tutti elementi di biodiversità capaci di 

garantire un equilibrio naturale e climatico fondamentale. 

La tutela del sistema agricolo garantirebbe l'avvicinamento della città alla campagna, tramite lo sviluppo di 

processi economici di tipo innovativo e auto-sostenibili (per es. l'agricoltura urbana a chilometro zero), e la 

produzione di qualità territoriale nella direzione di un assetto territoriale integrato. I rischi sono l'estinzione di 

un patrimonio storico-ambientale e del suo valore economico- 

produttivo, nonchè l'indebolimento dell'equilibrio che sta alla base della sostenibilità del rapporto città-

campagna in una grande area metropolitana come quella di Roma Capitale, il comune agricolo più grande 

d'Europa. 

L'agricoltura urbana potrebbe costituire una componente durevole del processo di urbanizzazione, ma ciò 

dipenderà dalla decisione politica e dalla partecipazione delle comunità locali. 

In definitiva lo spazio agricolo va visto non più come residuo ma come risorsa per l'urbanistica sostenibile, 

per lo sviluppo di una campagna urbana abitabile ed di una rete di fruizione dei beni storico-paesaggistici 

della città di Roma. L'Agro romano è un complesso sistema storico, geologico e naturale così unico da 

generare l'esempio più significativo di "Paesaggio storico" che si è venuto formando dal Rinascimento al 

Gran Tour. 
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Introduzione 

Stabilire delle relazioni funzionali tra i cambiamenti ambientali globali, gli  agroecosistemi e le produzioni 

agricole ed agroalimentari risulta estremamente complesso a causa dei numerosi cicli biogeochimici 

coinvolti, le cui conseguenze,  variabili nello spazio e nel tempo, sono molto difficili da prevedere.  

Gli equilibri tra geosfera, atmosfera e biosfera mostrano segni d'instabilità evidenti ma le relazioni di causa 

effetto sono di difficile comprensione e quantificazione ed è difficile prevedere gli effetti nel lungo periodo. 

L’agricoltura, in quanto attività strettamente dipendente dalle matrici ambientali, è l’attività umana che più di 

altre è profondamente influenzata dai cambiamenti ambientali globali in atto.  

Per quanto la storia climatica recente, anche italiana, e le simulazioni sempre più accurate dell’area 

mediterranea ci restituiscano scenari di medio periodo ove i cambiamenti di temperatura e delle 

precipitazioni sono sufficientemente valutati ed identificati è difficile tradurre questi elementi di conoscenza in 

azioni tese a limitare, o contrastare, i fenomeni in atto e a proteggere l’attività agricola dai danni che ad essa 

potranno derivarne. 

Le azioni da intraprendere per fronteggiare i cambiamenti globali in atto sono di duplice natura, di 

mitigazione e di adattamento. Le azioni di mitigazione hanno l’obiettivo di ridurre i fenomeni di degrado quali-

quantitativo delle risorse naturali ed i  cambiamenti climatici, con la messa in opera  di pratiche conservative, 

di uso più efficiente delle risorse e di azioni tese alla riduzione delle emissioni in atmosfera.  

Le azioni di adattamento sono invece finalizzate alla riduzione del danno mediante la predisposizione ed 

attuazione di piani, programmi, azioni e misure che minimizzino le conseguenze negative e i danni sia agli 

ecosistemi naturali e seminaturali sia ai sistemi sociali.  

Entrambi i temi hanno un'ampiezza che va ben al di là del nostro spazio e pertanto ci soffermiamo solo su 

alcuni specifici aspetti della mitigazione che si prestano ad essere oggetto di azioni praticabili nel nostro 

contesto e nell’ambito delle politiche energetiche, agricole ed ambientali più recenti. 
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Coniugare la sostenibilità 

L’agricoltura odierna è un sistema multifunzionale complesso, dedito alla produzione di alimenti, materie 

prime, ambiente, cultura, salute e servizi per il cittadino ed è in questo quadro che vanno interpretate tutte le 

azioni tese ad aumentare la sostenibilità delle produzioni.  

La centralità oggi non è più tanto nella produzione agricola in se  ma nell’agricoltura, intesa come sistema 

agroalimentare di produzione, trasformazione, logistica,  distribuzione e la conseguente interconnessione di 

tutte queste fasi con l’ambiente, a livello sia locale che globale. La piattaforma tecnologica europea “Food for 

life” ha proprio nel tema della sostenibilità uno dei suoi pilastri e prevede azioni specifiche tese a verificare 

ed analizzare l’efficienza e gli impatti delle filiere agroalimentari. L’agricoltura, nel suo complesso, è la prima 

attività economica ad essere danneggiata dai cambiamenti in atto ed è interessata in primis dai processi di 

mitigazione e di adattamento. 

I primi per dare un contributo, non secondario, alla funzione di limitare le emissioni di gas climalteranti, ai 

quali contribuisce con due molecole  rilevanti, come il metano ed il protossido di azoto, ma anche con altri 

gas di importanza strategica quali, ad esempio, l’ammoniaca. 

I secondi nel tentativo di rispondere agli scenari di cambiamento prospettati dai climatologi ponendo in atto 

sistemi e tecniche colturali capaci di aumentare la resilienza degli agroecosistemi in modo da assicurare la 

continuità di fornitura dei medesimi servizi ambientali in futuro. 

Clima, suolo, acqua sono tre dei fattori principali con i quali il sistema agroalimentare deve confrontarsi, ed è 

riferendosi a questi tre elementi che analizziamo brevemente alcuni elementi peculiari di tre problemi 

ambientali rilevanti: i processi di desertificazione, la salinizzazione delle acque, le emissioni acidificanti.  

La scelta è caduta su tre elementi poco noti al pubblico dei non addetti ai lavori ma che hanno impatti e 

risvolti rilevanti e che devono essere accuratamente valutati quando si intenda misurare la sostenibilità delle 

produzioni agricole.  

Oggi il tema della sostenibilità è spesso coniugato in stretta relazione ai cambiamenti climatici ed alle 

emissioni di gas ad effetto serra, con il rischio di focalizzare l'attenzione solo su alcuni elementi dei sistemi 

produttivi agroalimentari ed avere una visione parziale, se non deformata, degli impatti in gioco.  

Il paradigma della sostenibilità impone di assumere la sfida della complessità che passa necessariamente 

attraverso l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa le relazioni di causa effetto dei fenomeni in 

atto.  

Un approccio “knowledge intensive” è l'unico che possa assicurare, da una parte la comprensione dei 

fenomeni e dall'altra la scelta delle migliori strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti 

ambientali globali in atto. 

 

La desertificazione 
La desertificazione è un processo “silenzioso” che avviene sotto i nostri occhi ed è solo in una visione 

diacronica che essa trova una compiuta percezione.  

E’ difficile “fotografare” processi quale la perdita di sostanza organica dei suoli, i processi erosivi o le 

alterazioni dei suoli causati dall'eccessiva salinità delle acque. Siamo abituati ad una visione e percezione di 
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ciò che è eclatante e siamo indotti a scambiare ad esempio l’erosione per le frane.  

La desertificazione, o meglio i processi di degrado dei nostri patrimoni pedologici continua lentamente e 

dobbiamo contrastarla e mettere in atto pratiche atte a rallentarne  la velocità  e ove possibile fermarla o 

farla regredire dando così un effettivo contributo alla sostenibilità di lungo periodo. 

Poiché conosciamo le pratiche che consentono di aumentare la resilienza dei nostri agroecosistemi si tratta 

piuttosto di estendere queste pratiche innovative attraverso forme opportune d'intervento ed incentivazione. 

Se l’Italia ha aree di rischio elevato ben conosciute e diffuse nelle maggiori isole e nel meridione d’Italia non 

di meno alcuni dei fenomeni di desertificazione sono ben presenti anche da noi costituendo fattori di cui 

tener conto nella gestione del territorio; la prima e la più diffusa è l’erosione idrica talvolta favorita da pratiche 

di lavorazione dei suoli non più idonee in un sistema dove la distribuzione delle precipitazioni è 

profondamente modificata e sulla quale è relativamente facile intervenire recuperando tecniche già utilizzate 

in passato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processi erosivi superficiali nella zona di Cesano, Roma 

 

Il suolo, intendendo con questo termine la parte viva biologicamente attiva del terreno, ha una genesi molto 

lenta e si calcola che un nuovo centimetro di suolo in condizioni naturali possa prodursi in un secolo, ma 

possono bastare pochi minuti pioggia intensa su un suolo lasciato privo di copertura vegetale in ambito 

collinare per perderne una parte significativa.  

Sono proprio le porzioni superficiali di un terreno agricolo quelle più ricche di sostanza organica, elementi 

minerali e microorganismi utili alla vita delle piante. La sua perdita è un danno reversibile ma che può essere 

recuperato solo in tempi lunghi. Le pratiche di protezione e di conservazione dei suoli sono note ma vengono 

spesso ignorate o trascurate nell'agrotecnica tradizionale.  

Le “nuove agricolture”: biologica, conservativa e di precisione costituiscono risposte operative e di tipo “no 

regret” ai problemi che stiamo vivendo e si tratta soprattutto di sperimentarle e diffonderle in nuovi contesti. 

L'insieme di pratiche previste dagli approcci ricordati sopra sono basate su un approccio di tipo preventivo e 

sulla conoscenza approfondita dei parametri meteorologici, pedologici e fisiologici al fine di ottimizzare ogni 
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intervento colturale, diminuire o evitare l'impiego di input artificiali ed ottimizzare il consumo di risorse 

naturali. 
 

 

Agricoltura conservativa  

Prevede una gestione del suolo agricolo che alteri il meno possibile la sua composizione, struttura e 

biodiversità ed eviti, allo stesso tempo, la sua erosione e degradazione. Si realizza attraverso diverse 

modalità quali la semina diretta, la minima lavorazione, la reintroduzione di colture intercalari di copertura 

tra successivi cicli annuali o tra i filari e il mantenimento e la gestione dei residui colturali (1° congresso 

mondiale sull’AC, Madrid,  2001)  

Agricoltura di precisione  

Usa le tecnologie dell'informazione per acquisire dati in grado di supportare decisioni finalizzate alla miglior 

gestione della produzione agricola. Lo scopo è quello di mettere in sintonia la gestione del terreno e delle 

colture con le specifiche esigenze di un campo eterogeneo al fine di migliorare la produzione, abbattere i 

costi di produzione, diminuire l'uso di input e minimizzare le ricadute ambientali. Si avvale di strumenti e di 

software avanzati per l'interpretazione e l'elaborazione dei dati per restituire informazioni ad alto valore 

aggiunto per ottimizzare l'agrotecnica. 
 

 
I processi di salinizzazione 

I processi di salinizzazione ben conosciuti ed evidenti in altre aree del mondo, sono rilevanti anche nelle 

nostre regioni e ad esclusione di alcune specifiche zone, dove sono imputabili al contesto geologico (Sicilia), 

ci troviamo di fronte ad una salinizzazione secondaria, diffusa, di origine antropica, provocata da eccessivi 

prelievi di acque, specie nelle  aree costiere italiane. 

L’agricoltura riveste un ruolo importante quale agente causale del processo, per l’elevato consumo di acqua 

ai fini irrigui e, allo stesso tempo, rappresenta il settore economico su cui si ripercuotono gli effetti negativi 

più rilevanti. Praticamente ogni regione italiana, che si affaccia sul mare, presenta aree di rischio medio ed 

intenso legate all’eccessivo emungimento  di acque superficiali e sotterranee che limitano la ricarica degli 

acquiferi e favoriscono l’introgressione di acque salmastre, spesso utilizzate impropriamente, creando 

problemi sempre più elevati di accumulo di sali negli strati superficiali dei suoli.  

Anche il Lazio presenta alcune aree costiere soggette al problema proprio dove l’agricoltura è un elemento 

forte dell’economia locale ma provoca un eccessivo consumo di risorse idriche.  

La salinizzazione progressiva di un suolo ha per gli agricoltori ricadute drammatiche e gli scenari futuri di 

cambiamento climatico, con il previsto incremento delle temperature e la variazione dei regimi idrici, lasciano 

supporre un aumento significativo delle aree colpite. Fondamentalmente, la salinizzazione di un suolo si 

verifica dove, a seconda delle caratteristiche del suolo stesso (permeabilità, profondità) della copertura 

vegetale e del livello dell'acqua sotterranea, l'equilibrio fra apporti meteorici, o irrigazione, ed evaporazione è 

a favore dell’evapotraspirazione.  

La salinizzazione è un problema di carattere mondiale. Le valutazioni della FAO e dell’UNESCO, per il 1999, 
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testimoniano che è un problema che colpisce milioni di ettari di terra nel mondo. Nel 1998, la seconda 

valutazione ambientale dell'Agenzia Europea dell’Ambiente ha segnalato che circa 4 milioni di ettari di suoli 

europei erano colpiti dal fenomeno della salinizzazione, principalmente nei paesi mediterranei.  

La stessa fonte indica che nell’area mediterranea il 25% dei terreni irrigati è soggetto a salinizzazione.  

Il livello di salinità ed il tipo di ioni determinano la gamma di effetti che possono essere osservati sulle 

coltivazioni. Generalmente, la produttività di una coltura non risente negativamente in presenza di bassi 

livelli di salinità; tuttavia, è possibile osservare un calo quasi improvviso nella produzione dopo il 

superamento di una soglia specie-specifica cioè caratteristica di ciascuna specie coltivata. 

I meccanismi fisiologici che le piante mettono in atto, per difendersi dall’eccessiva presenza di ioni tossici 

nella soluzione circolante, sono conosciuti ma hanno una base genetica complessa che non rende facile 

trasferire il carattere di resistenza da una coltura tollerante ad una sensibile.  

Le colture possono essere classificate in base alla diversa tolleranza ai livelli di salinità: i cereali sono 

generalmente più tolleranti rispetto alle specie ortofrutticole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta delle aree italiane affette da processi di salinizzazione, 2008 

 

E’ difficile stimare l'impatto economico della salinizzazione: può essere trascurabile in presenza di modesti 

livelli di salinità oppure, nelle situazioni più gravi, può tradursi nell'abbandono della terra.  

Gli agricoltori possono mettere in atto azioni di adattamento all’incremento della conducibilità del suolo e 

dell'acqua utilizzando un insieme di strategie che includono l’impiego di colture più tolleranti, la rotazione, 

diversi metodi d'irrigazione, l'immagazzinamento delle risorse idriche, la miscelazione di acque, il riutilizzo 

dell’acqua, la desalinizzazione. Ciascuna opzione, considerata singolarmente, non può assicurare livelli di 

produttività e reddito costanti nel tempo.  

La prevenzione e il recupero di terreni salinizzati richiedono un approccio di gestione integrato, che includa 

oltre al monitoraggio del fenomeno misure agronomiche e tecnologiche, oltre alla considerazione degli 
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aspetti socio-economici che hanno contribuito all'insorgere del problema, ma è ancora più importante 

conoscere il fenomeno per prevenirlo. 

La gestione integrata delle risorse idriche e la diffusione di pratiche di microirrigazione sono strumenti in 

grado di assicurare la sostenibilità di lungo periodo delle pratiche irrigue se fondati su una conoscenza 

adeguata della quantità e qualità delle risorse dei nostri bacini idrografici.   

 

Le emissioni acidificanti 

Alcuni anni fa l’attenzione pubblica era concentrata sul problema dell’acidificazione e sugli impatti sulle aree 

forestali e sulle acque, successivamente con il consolidarsi delle politiche di riduzione e/o abbattimento delle 

emissioni di biossido di zolfo e degli ossidi di azoto, il tema è stato progressivamente superato ed è oggi 

quasi misconosciuto. Nell'ambito scientifico però l’attenzione è continuata e si è focalizzata sull’ammoniaca, 

molecola (NH3) le cui emissioni sono oggetto di specifici protocolli internazionali.  

L'agricoltura è la principale sorgente di emissioni di ammoniaca, inquinante responsabile dei fenomeni di 

acidificazione ed eutrofizzazione, a sua volta coinvolta nella formazione di polveri sottili in quanto precursore 

del particolato secondario. Nel nostro paese le emissioni sono prodotte principalmente da due specifici 

settori: gli allevamenti zootecnici ed il consumo di fertilizzanti azotati  

Nel complesso l'agricoltura italiana contribuisce per il 95% delle emissioni di ammoniaca nazionali ed il 49% 

delle emissioni totali di ammoniaca del settore agricolo proviene dagli allevamenti di bovini, a cui seguono 

con il 12% le emissioni provenienti dagli allevamenti avicoli e suinicoli, mentre le emissioni provenienti dal 

consumo di fertilizzanti sono costituite quasi esclusivamente dal consumo di urea (fertilizzante azotato) che 

da sola incide per il 16% del totale delle emissioni agricole.  

Mentre, grazie agli studi sui gas serra, molto si conosce dell'impatto del settore zootecnico sulla qualità 

dell'aria il ruolo dei fertilizzanti è spesso associato solo all'impatto sui sistemi idrici dovuto alla lisciviazione 

dei nitrati. L'uso dei fertilizzanti azotati ha un ruolo centrale nel determinare gli impatti delle produzioni 

agricole in quanto l'apporto di azoto, modificando le relazioni pianta suolo, può causare anche emissioni  di 

N2O (protossido di azoto) il quale è un potente gas ad effetto serra (una sua sola molecola equivale a circa 

300 molecole di anidride carbonica).  

La complessità dei cicli biogeochimici in gioco si evidenzia anche nella recente consapevolezza scientifica 

che l'ammoniaca ha un ruolo rilevante nella formazione del particolato secondario che in questo momento 

costituisce un'emergenza di ordine nazionale; nel D. Lgs. n. 171/2004 di attuazione della direttiva NEC 

(National Emission Ceilings)  sono quelle introdotte norme per ridurre le emissioni di ammoniaca. Il decreto 

fissa per l'ammoniaca un limite nazionale di emissione.  

La direttiva NEC ha reso vincolante il tetto alle emissioni stabilito in ambito UNECE, con il protocollo firmato 

a Göteborg nel 1999. Il protocollo, cui la Comunità europea ha aderito, prevede per l'Italia un tetto di 419 kt 

annue alle emissioni di NH3. 
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Suddivisione delle emissioni nazionali di ammoniaca nel 2000 per settore (fonte ISPRA) 

 
La riduzione delle emissioni ammoniacali dal settore agricolo, è una strada lunga e non facile da percorrere 

ma a differenza dei gas ad effetto serra ove l'agricoltura ha un peso relativo, se raffrontato al settore 

energetico, per l'ammoniaca è l'agricoltura che deve rispondere, modificando i suoi sistemi produttivi, 

innovando le tecniche e forse abbandonando alcune pratiche che oggi senza esserne consapevoli 

contribuiscono ad alterare gli equilibri planetari.  

L’agricoltura di precisione, tesa a migliorare l’efficienza d’uso delle unità fertilizzanti, e la diffusione della 

digestione anaerobica per produrre biogas, la quale consente una più corretta gestione dei liquami 

zootecnici, sono opzioni da esplorare e diffondere per ovviare alle emissioni di questo elemento. 
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Conclusioni 

Dopo aver rapidamente introdotto tre aspetti molto diversi che riguardano gli impatti delle attività agricole 

sull’ambiente possiamo cercare di identificare una linea di azione, che riguarda in primo luogo il mondo della 

ricerca, attraverso la risposta alla seguente domanda: “Come coniugare la sostenibilità salvaguardando da 

un lato gli aspetti sociali ed economici e dall’altra l’ambiente come presupposto senza la cui tutela l’attività 

agricola non può svolgersi?”.  

Possiamo farlo avendo la consapevolezza di poter/dover percorrere un percorso analitico, idealmente a 

ritroso, che partendo dalla nostra dieta ci sveli gli impatti diretti ed indiretti delle nostre scelte alimentari. 

Attraverso la consapevolezza diffusa degli impatti del nostro modello alimentare è possibile da un lato 

proporre modifiche dello stesso e soprattutto ricercate tecniche metodi strumenti per ovviare agli impatti più 

rilevanti. 

La pretesa, è quindi aumentare la nostra capacità di misurare ogni singola relazione di causa effetto per 

giungere a dare “numeri” che svelino il reale impatto di ogni singola filiera di produzione agricola. attraverso, 

ad esempio, l'uso di strumenti analitici quali l'analisi del ciclo di vita (LCA) che oggi si sta affermando come 

metodo di riferimento nelle politiche per la riduzione degli impatti ambientali. 

Gli sforzi della ricerca per misurare e capire devono accompagnarsi agli sforzi per proporre nuovi modelli, 

nuove forme di organizzazione delle nostre filiere agroalimentari, dalla produzione al consumo, che passano 

anche attraverso una riduzione degli sprechi che rappresentano oggi un problema nel problema, in quanto 

troppo spesso  l'energia e le risorse spese per produrre una derrata alimentare finiscono tra i rifiuti, sia a 

livello domestico che nel sistema di distribuzione. 

La responsabilità è oggi far capire che anche la nostra dieta, i nostri stili alimentari, devono adeguarsi 

all’obiettivo di mitigare cambiamenti in atto e questa assunzione di responsabilità non può che passare 

attraverso una consapevolezza forte delle connessioni tra le nostre scelte e gli equilibri planetari. 
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L’agrobiodiversita’ come risorsa 

 

Manuela Giovannetti  

Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, Università di Pisa 

Il presente contributo è tratto dal capitolo “AGROBIODIVERSITA’ E BENI COMUNI”, pubblicato da M. Giovannetti in “Biodiversità e beni 
comuni” a cura di C. Modonesi e G. Tamino, Editoriale Jaca Book Spa, Milano, 2009, pg. 81-94 (ISBN 978-88-16-40896-8). 
 
L’agricoltura che si è sviluppata a partire dalla metà del secolo scorso nei paesi occidentali ha rappresentato 

una delle attività umane a più alto impatto ambientale, che si è realizzato attraverso la dilapidazione di beni 

comuni quali l’acqua pura, l’aria salubre, il suolo fertile, la biodiversità vegetale, animale e microbica e le 

conoscenze accumulate nei secoli dagli agricoltori. Per far fronte a questi problemi, l’agricoltura del terzo 

millennio ha davanti a sé una sfida fondamentale: assicurare a tutti gli esseri umani l’accesso al cibo in 

quantità e qualità tali da permettere di condurre una vita sana ed attiva, salvaguardando l’ambiente e la 

biodiversità e assicurando un reddito adeguato agli agricoltori. Di seguito verranno discussi i principi 

ideologici che hanno permesso lo sviluppo dell’agricoltura industriale ad alto input energetico, che 

rappresentano anche le basi delle nuove colture transgeniche, e saranno proposti i principi dell’agricoltura 

ecologica, capace di salvaguardare la salute umana, del suolo e dell’ambiente utilizzando le conoscenze 

della complessa rete di interazioni che sta alla base del funzionamento degli agro ecosistemi. 

La domesticazione di piante e animali, che ha dato origine all’agricoltura circa 10.000 anni fa, è la prima 

responsabile del processo di erosione genetica che ha portato ad una grande riduzione della biodiversità, in 

termini di specie di piante coltivate, di varietà all’interno delle specie, e di genotipi all’interno delle varietà. 

Per migliaia di anni gli agricoltori hanno selezionato le piante, dapprima inconsapevolmente e in seguito con 

sapiente consapevolezza, seguendo molteplici criteri quali le dimensioni dei frutti, il sapore, la presenza e 

l’uniformità germinativa dei semi, la presenza di fibre, il valore alimentare di semi, frutti, foglie, tuberi e radici, 

la non dispersione dei semi alla maturazione, la velocità di sviluppo delle piante e la loro produttività. Questo 

tipo di selezione artificiale durata migliaia di anni in diverse aree geografiche del mondo ha prodotto molti 

genotipi e varietà di piante adattate ad essere coltivate ed utilizzate come alimenti, fibre, materie prime 

industriali. Dalle 240.000 specie di piante terrestri già le prime popolazioni di cacciatori-raccoglitori avevano 

identificato quelle commestibili, poche migliaia, e di queste i primi agricoltori riuscirono a domesticare solo 

poche centinaia di specie (figura. 1). Il processo di selezione è continuato fino alla seconda metà del secolo 

scorso, quando è avvenuto un cambiamento globale nel modo di produzione agricola, conosciuto come 

“Rivoluzione verde”, che ha ulteriormente contribuito alla perdita di biodiversità vegetale. Basti pensare che 

oggi solo 12 specie di piante rappresentano più dell’80% dei raccolti agricoli: grano, mais, riso, orzo, sorgo, 

soia, patata, manioca, patata dolce, canna e barbabietola da zucchero, banana (figura 2). 
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figura 1 - la domesticazione delle piante, avvenuta indipendentemente in diverse aree geografiche del mondo.  
(bp, before present). (Purugganan and Fuller “The nature of selection during plant domestication” in “Nature” 2009, vol. 

457, pagg. 843-848) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

figura 2 - la domesticazione delle piante rappresenta la prima perdita di biodiversità 
e il primo passo verso la uniformità genetica delle colture (vd. testo) 

 
La Rivoluzione verde ha ottenuto grandi successi, avendo sopperito al bisogno di cibo di molti popoli in tutto 

il mondo, grazie a due strumenti tecnici che la contraddistinguono:  

1) l’uso massiccio di pesticidi, erbicidi, fertilizzanti chimici, irrigazione, meccanizzazione; 

2) l’utilizzazione di varietà di piante coltivate ad alta resa, selezionate sulla base di modelli ideali o “ideotipi”, 

da crescere nei più diversi ambienti nel mondo, che venivano manipolati dagli agricoltori per adattarli alle 

esigenze delle colture ideotipo.  

Per quanto riguarda il primo strumento tecnico, esso ha portato allo sviluppo di un’agricoltura ad alto input 

energetico, che ha prodotto molteplici danni ambientali - conosciuti in tutto il mondo fin dal 1962, anno di 

pubblicazione del libro di Rachel Carson Primavera silenziosa - che vanno dalla contaminazione delle acque 

all’erosione e perdita di fertilità dei suoli, dall’eutrofizzazione di fiumi, laghi ed ecosistemi marini alla perdita 

di diversità genetica animale, vegetale e microbica. Gli alti consumi di energia derivata da combustibili fossili, 

come petrolio e carbone, hanno avuto anche un impatto significativo sulle emissioni di gas serra globali, pari 

al 25% del rilascio totale antropico di anidride carbonica, al 50% di metano e a più del 75% di ossidi di azoto. 

E’ interessante ricordare le parole di un grande agronomo americano, David Tilman, che afferma che le 

grandi quantità di nuovi ed economici pesticidi e fertilizzanti chimici disponibili degli ultimi 35 anni “hanno 

portato a raddoppiare la produzione mondiale di grano, ma questo ha richiesto incrementi di 6,9 e 3,5 volte 
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Fig. 1. La domesticazione delle piante, avvenuta indipendentemente in diverse aree geografiche del 
mondo. (bp, before present). Da: Purugganan and Fuller “The nature of selection during plant 
domestication” in “Nature” 2009, vol. 457, pagg. 843-848. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.  La domesticazione delle piante rappresenta la prima perdita di biodiversità e il primo passo 
verso la uniformità genetica delle colture (vd. testo). 
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del tasso globale annuale di fertilizzazione azotata e fosfatica, ed al raddoppio delle terre irrigate”. Tali alti 

inputs influenzano gli ecosistemi terrestri e marini, poiché dal 30 al 60% dell'azoto applicato è usato dalle 

piante, mentre il resto è dilavato, si sposta nelle soluzione circolante del terreno ed entra negli ecosistemi 

non agricoli, finendo nelle falde acquifere o, denitrificato, nell'atmosfera. L’uso dell’acqua per irrigare poi, ha 

fatto aumentare le produzioni da valori che erano rimasti invariati dal 1880 al 1960: per esempio nel caso del 

mais irrigato si è passati da valori di 4.000 a valori di 10.000 Kg per ettaro di granella. Analogamente, la lotta 

alle malattie delle piante effettuata prima di tutto attraverso l'uso di pesticidi ne ha fatto crescere di sette 

volte la produzione mondiale negli ultimi 50 anni, causando anche l'insorgere di resistenze multiple ai 

pesticidi stessi negli insetti parassiti e nei funghi patogeni. La componente degli agroecosistemi che è stata 

maggiormente alterata, e per questo motivo recentemente molto studiata, è rappresentata dal suolo agrario, 

il cui degrado fisico, chimico e microbiologico ha causato erosione, perdita di nutrienti, salinizzazione e 

desertificazione, che in alcune aree della terra procede al ritmo di 3.600 Km2/anno (Science, 304, 1616; 

vedere in Bibliografia Wardle et al.). La perdita di fertilità dei suoli dovuta a pratiche colturali insostenibili ha 

provocato tragedie umane di vaste proporzioni soprattutto in Africa, dove il tasso medio di impoverimento in 

nutrienti del suolo è stato di 22 Kg/ha/anno di azoto, 2.5 Kg/ha/anno di fosforo e 15 Kg/ha/anno di potassio. 

In condizioni simili, qualsiasi intervento basato su piante selezionate, altamente produttive o geneticamente 

modificate, non può essere realizzato, perché mancano gli elementi di base per la nutrizione e la crescita 

delle piante stesse. La via tradizionale per superare la mancanza di nutrienti, cioè l'uso di fertilizzanti chimici 

minerali, appare inadeguata, poiché la forte chemioterapia a cui sono stati sottoposti i terreni in tutto il 

mondo ha provocato danni inestimabili all'ambiente, alla società ed alla nostra salute.  

Tale soluzione è ancora più inadeguata nei paesi del Sud del mondo come l'Africa, dove i prezzi dei 

fertilizzanti chimici sono i più alti del mondo e costano 2-6 volte quanto in Europa o USA. 

L’altra caratteristica distintiva della rivoluzione verde è rappresentata dall'introduzione di nuove piante ad alta 

resa delle principali colture alimentari come grano, riso, mais, che ha portato all’uso intensivo di poche 

varietà selezionate, alla pratica delle monocolture e alla conseguente drastica riduzione della diversità delle 

piante coltivate: oggi solo 14 specie ci forniscono il 90% del cibo di origine animale e solo 4 specie di piante 

rappresentano il 50% delle nostre risorse energetiche: grano, mais, riso, patate. E di queste si coltivano, nei 

paesi dove si praticano l'agricoltura intensiva ad alto input e la monocoltura, poche varietà, geneticamente 

uniformi. Tale uniformità genetica è il risultato di successivi incroci e selezioni mirati a sviluppare colture 

ideali o “ideotipi”. Un ideotipo è definito come un'ipotetica pianta rappresentata come sommatoria di diversi 

tratti genetici adatti a produrre il massimo raccolto. Allo scopo di ottenere tali piante altamente produttive si 

pratica un metodo di incroci basato sulla modifica puntiforme di singoli caratteri genetici, per ciascuno dei 

quali si persegue la massimizzazione di uno specifico tratto fenotipico, come ad esempio la capacità 

fotosintetica, la crescita e, nei cereali come grano, orzo, mais, riso, la produzione di semi. Il manifesto 

ideologico di questo nuovo tipo di varietà di piante coltivate è rappresentato dal lavoro di Donald, pubblicato 

sulla rivista scientifica Euphytica nel 1968 “The breeding of crop ideotypes”. Donald descrive l’ideotipo di 

grano: “ha un fusto corto e forte; poche e piccole foglie erette; una spiga grande (questo significa 

specificamente molti fiori per unità di peso secco della spiga); una spiga eretta; ariste; e un singolo fusto”, 
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aggiungendo che qualunque ideotipo colturale per aver successo deve possedere una debole capacità 

competitiva, in modo da minimizzare la competizione tra piante della stessa coltura. Il cambiamento di 

filosofia nel miglioramento genetico delle colture è dichiarato al termine dell’articolo: “Il progetto di ideotipi 

colturali è probabile che coinvolga concomitanti cambiamenti dell’ambiente.  

L’ideotipo di grano qui descritto richiederà che si consideri la densità di semina, il tasso di fertilizzazione, la 

disposizione delle piante e il controllo delle erbe infestanti”. Dunque Donald è perfettamente consapevole 

che le piante sviluppate seguendo ideotipi modello saranno più deboli, avranno bisogno del sostegno della 

chimica e implicheranno profondi cambiamenti dell’ambiente in cui saranno coltivate. Tale rappresentazione 

propone piante ideologicamente corrette da un punto di vista meccanicistico, considerandole oggetti che, 

ricevuto un input, producono un preciso e determinato output; e se l’ambiente non è adatto alla produzione 

dell’output desiderato, esso può essere modificato, utilizzando concimi chimici, pesticidi e irrigazione e 

quanto serve per ottenere il massimo raccolto. La filosofia dell’ideotipo si è rapidamente diffusa tra i genetisti 

e molti scienziati hanno proposto le loro visioni relativamente a diverse specie di piante coltivate.  

Per esempio, l’ideotipo di mais capace di massimizzare le produzioni doveva possedere precise 

caratteristiche, quali foglie rigide e orientate verticalmente se sopra la spiga e orizzontalmente sotto la spiga, 

mostrare massima efficienza nella conversione del fotosintato in semi e indifferenza al fotoperiodo. La 

coltivazione di tale ideotipo di mais implicava necessariamente un ambiente fertile, con acqua a disposizione 

e alta densità di impianto, con stretti spazi tra le file. L’entusiasmo è stato tale da arrivare ad ipotizzare 

ideotipi “super ibridi” capaci di raccolti indefinitamente grandi. Il successo della rivoluzione genetica in 

agricoltura fu comunque immediato, e ne è solo un esempio il dato che nel 1972 il 71% del mais coltivato 

negli USA era costituito da sole 6 varietà. Grazie al lavoro dei genetisti, gli agricoltori hanno potuto utilizzare 

numerose varietà selezionate che hanno fornito grandi raccolti, perché capaci di indirizzare più fotosintati 

verso la produzione. L’introduzione di tali varietà altamente produttive in condizioni ambientali ottimali ha 

comportato una standardizzazione e una semplificazione degli agroecosistemi, resi simili in tutto il mondo 

per ogni tipo di coltivazione, ed ha prodotto come conseguente risultato la monocoltura. Purtroppo i grandi 

raccolti erano ottenuti solo se le nuove varietà selezionate erano adeguatamente fertilizzate, irrigate e 

irrorate di pesticidi per difenderle dai patogeni, e questo ha contribuito allo sviluppo di una agricoltura ad alto 

input energetico, che ha fatto largo uso di fertilizzanti, acqua e pesticidi. Esse sono anche risultate 

particolarmente inadatte agli ambienti difficili di molte nazioni povere, principalmente africane, avendo perso 

alcuni caratteri importanti e desiderabili, frutto dell'evoluzione in ambienti ostili - in cui le piante crescono 

naturalmente senza fertilizzanti e pesticidi aggiunti - come apparati radicali vigorosi e profondi, fusti solidi, 

capacità di competere con le erbe infestanti. La riduzione progressiva della biodiversità delle specie coltivate 

in agricoltura ha rappresento e continua a rappresentare un pericolo per la sicurezza alimentare in tutto il 

mondo, poiché le colture geneticamente uniformi sono fragili e intrinsecamente deboli, in quanto mostrano le 

stesse reazioni di fronte alle avversità climatiche, ambientali e alle malattie. Basti pensare alla carestia, che 

causò più di un milione di morti, verificatasi in Irlanda nella seconda metà dell'800, causata da un fungo 

patogeno della patata, che rappresentava la principale fonte di cibo per la popolazione povera. Un altro 

esempio importante dI insicurezza alimentare dovuta alla scarsa biodiversità agraria è rappresentato 
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dall'epidemia causata da un parassita fungino nel 1970, che distrusse il 15% del raccolto del mais negli 

USA, ed in alcuni stati del Sud arrivò a distruggerne fino al 50%.  

Questo evento disastroso è stato alla base di molti studi, che portarono l'Accademia delle Scienze 

Americana a dichiarare che "la lezione chiave dell'epidemia del 1970 è che l'uniformità genetica è alla base 

della vulnerabilità delle piante alle malattie epidemiche". Molti scienziati avevano capito che era necessario 

proteggere la biodiversità in tutto il mondo e salvaguardare le specie e le varietà naturali dall'estinzione, 

anche perché queste rappresentano delle fonti preziose ed inestimabili di geni e di informazione per tutta 

l'umanità. Basti pensare che proprio in una delle centinaia di varietà di mais coltivate dai piccoli agricoltori 

del Sud del Messico, chiamate landraces e la cui diversità genetica è il frutto di diecimila anni di evoluzione, 

è stato scoperto un gene che conferisce resistenza alla malattia che tanti danni causò nel 1970. Di 

conseguenza, molte iniziative sono state organizzate per la protezione della biodiversità, come il 1° Piano di 

Azione Globale della FAO per la diversità genetica delle piante.  

E non è un caso che il tema del World Food Day del 2004 sia stato "Biodiversità e sicurezza alimentare”, 

proprio per sottolineare il ruolo della biodiversità per assicurare l'accesso al cibo. 

E' interessante inoltre notare come proteggere la biodiversità equivalga a proteggere non solo tutte le forme 

di vita, ma anche interi processi naturali e gli organismi che li portano avanti, come il processo 

d'impollinazione da parte degli insetti e la rigenerazione della fertilità dei suoli da parte dei microrganismi. La 

consapevolezza dell’insostenibilità a lungo termine dell’agricoltura ad alto input energetico ha stimolato in 

tutto il mondo studi sugli ecosistemi alterati, volti ad individuare le più importanti interazioni ecologiche su cui 

basare lo sviluppo di nuove strategie colturali sostenibili, che permettano di mantenere alta la produttività 

agraria. La domanda fondamentale cui si è cercato di trovare risposta è la seguente: esistono alternative 

all’agricoltura intensiva, ad alto input, che possano produrre raccolti equivalenti a quelli dell’agricoltura 

convenzionale? 

Due alternative si sono venute delineando negli ultimi anni del secolo scorso: la prima è rappresentata dallo 

sviluppo di nuove agro-biotecnologie basate sulle piante transgeniche, mentre la seconda è basata sulle 

ricerche relative all'agricoltura ecologica. Le nuove agro-biotecnologie basate sulle piante transgeniche si 

sono sviluppate negli ultimi venti anni del secolo scorso ed hanno prodotto molte nuove varietà vegetali, 

utilizzando processi d'ingegneria genetica, che permette l'aggiunta di nuovi geni o il cambiamento di geni già 

esistenti nell'organismo oggetto della manipolazione. Le piante transgeniche sono diventate un'importante 

realtà commerciale in agricoltura in pochissimi anni: nel 1996 solo una varietà di mais transgenico era 

coltivata negli USA ed interessava lo 0,75% dei terreni coltivati a mais, mentre già nel 1998 undici varietà 

transgeniche rappresentavano il 25% della superficie totale coltivata a mais. Oltre al mais, anche la soia 

transgenica ha rapidamente invaso il mercato agricolo.  

La maggior parte delle piante transgeniche attualmente coltivate sono state modificate per renderle tolleranti 

a erbicidi o ad insetti dannosi. Per quanto riguarda le varietà erbicida-tolleranti, quelle coltivate più 

comunemente sono in grado di crescere bene in presenza di erbicidi, che possono così essere distribuiti 

sulle colture senza danneggiarle. La coltivazione di piante transgeniche ha suscitato polemiche e 

controversie internazionali, relativamente ai problemi di impatto dei transgeni inseriti nelle piante rilasciate 
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nell’ambiente. Uno dei rischi di cui si è discusso è rappresentato dalla diffusione del polline transgenico, 

attraverso il vento o gli insetti impollinatori, che si è dimostrata inevitabile ed ingovernabile, con molti casi di 

ibridizzazione tra specie transgeniche coltivate e specie correlate spontanee.  

Per esempio, la ibridizzazione tra Brassica napus transgenica, tollerante l'erbicida glufosinato, e Brassica 

campestris è stata provata in esperimenti in campo, e gli ibridi interspecifici della seconda generazione 

contenevano il transgene della tolleranza all'erbicida. E' evidente che la rapida propagazione di geni per la 

tolleranza agli erbicidi potrebbe portare in tempi brevi alla nascita di piante spontanee altamente invasive e 

non più controllabili con gli erbicidi conosciuti, o alla proliferazione di malerbe "superinfestanti".  

Per quanto riguarda invece le varietà transgeniche Bt, che esprimono una tossina attiva contro alcuni insetti 

dannosi, è stata dimostrata l'evoluzione della resistenza alla tossina negli insetti-target (bersaglio), dovuta 

alla forte pressione selettiva esercitata sugli insetti stessi dalla produzione costante di tali tossine in ogni 

cellula della pianta. Inoltre, considerata l’enorme quantità di residui vegetali che le coltivazioni di mais 

lasciano sui terreni agrari, residui che vengono interrati e sono ingeriti dalla microfauna del suolo e degradati 

dai microrganismi, non possiamo escludere che le tossine Bt, contenute in ogni cellula di ogni pianta, 

possano interagire negativamente con altri componenti dell'ecosistema e costituire un reale rischio per 

organismi non-target. Le nuove varietà di piante transgeniche sono state ingegnerizzate dalle grandi 

multinazionali agrochimiche/biotecnologiche usando gli stessi principi ideologici della rivoluzione verde ed 

hanno prodotto varietà esportate in tutto il mondo, che aspirano a massimizzare i raccolti utizzando le stesse 

pratiche di agricoltura ad alto input usate nel passato. La prova di tale comportamento è data dalla 

costruzione di piante transgeniche (soia, mais, cotone, patata) resistenti a diversi erbicidi prodotti e 

commercializzati dalle stesse aziende: infatti circa l’85% di tutte le piante transgeniche coltivate nel mondo 

(114 milioni di ettari) possiedono transgeni per la resistenza agli erbicidi. In tal modo, una stessa azienda è 

in grado di isolare e brevettare i geni, produrre sementi transgeniche e commercializzarle insieme agli 

erbicidi. Erbicidi che sono usati in grande abbondanza, poiché le coltivazioni sono capaci di tollerarli, e che 

continuano ad inquinare mari, fiumi e terreno. La rivoluzione transgenica in agricoltura potrebbe essere la 

causa di un grave problema relativo alla sicurezza alimentare, rappresentato dalla concentrazione nelle mani 

di poche grandi compagnie agro-biotecnologico-sementiere delle più importanti piante alimentari, attraverso 

il controllo e la vendita delle sementi transgeniche brevettate, che potrebbe dare origine ad un vero e proprio 

monopolio del cibo. L’evento che ha fatto capire a tutto il mondo che questo rischio è reale è rappresentato 

da un brevetto denominato Terminator, che permette di proteggere i geni brevettati inseriti nelle piante 

transgeniche, inducendo al suicidio i semi di seconda generazione. Il nome del brevetto è “controllo della 

espressione genica delle piante”, che significa “controllo della fertilità delle piante”, poiché i geni introdotti 

causano la morte dei semi di seconda generazione. In questo modo diventerebbe impossibile praticare la 

raccolta dei semi per utilizzarli l’anno successivo da parte degli agricoltori, che sarebbero costretti ad 

acquistare nuove sementi ogni anno. Se questi brevetti fossero autorizzati su piante come il riso e il grano, 

che sono le principali piante alimentari per tre quarti del mondo povero e affamato, sarebbe a rischio la vita 

di un miliardo e duecento milioni di persone che, secondo stime FAO, sopravvivono proprio grazie alla 

pratica della conservazione e dell’uso dei semi di seconda generazione. I brevetti per il controllo della fertilità 
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delle piante come Terminator rappresentano un attentato alla sicurezza alimentare perché consegnerebbero 

nelle mani di poche multinazionali, sementiere e agrochimiche, un potere ancora mai sperimentato di 

controllo sulla produzione del cibo. La seconda alternativa all’agricoltura ad alto input è rappresentata dalle 

ricerche relative all'agricoltura ecologica, i cui scopi principali sono quelli di ridurre l'erosione dei suoli, 

l'irrigazione, l'uso di pesticidi e fertilizzanti di sintesi, mantenere ed aumentare la fertilità del suolo e 

preservare il fragile equilibrio dei processi naturali che stanno alla base dei cicli della materia, i cicli 

biogeochimici. L'agricoltura ecologica integra le conoscenze tradizionali sulle rotazioni colturali, la gestione 

del suolo, con le ricerche recenti riguardanti i processi ecologici del suolo, il funzionamento degli ecosistemi 

e l’ecologia microbica, è basata sulle proprietà intrinseche dei suoli e rivaluta le risorse naturali, 

completamente ignorate dalle tecniche adottate dalla Rivoluzione verde, come i microrganismi benefici e la 

loro capacità di ristabilire, mantenere ed accrescere la fertilità dei suoli.  

Molti di questi microrganismi benefici, come i funghi micorrizici ed i batteri azotofissatori, agenti della 

nutrizione vegetale fosfatica ed azotata, vivono in associazione permanente con le piante e sono 

componenti fondamentali del sistema pianta/suolo. Un esempio molto significativo è costituito dai risultati di 

ricerche recenti che hanno messo a confronto tecniche di coltivazione convenzionali ad alto input di pesticidi 

e fertilizzanti chimici con sistemi organici dove l’azoto è fornito da microrganismi azotofissatori associati alle 

radici di piante leguminose. Dopo 10 anni il raccolto medio di mais differiva di meno dell’1%, ma i sistemi 

convenzionali facevano registrare un impatto ambientale molto più elevato: il 60% in più di nitrati era dilavato 

e finiva nelle acque. Calcoli effettuati successivamente hanno mostrato che i microrganismi azotofissatori 

sono capaci di fissare fino a 200 Kg di azoto per ettaro per anno. Anche i classici esperimenti avviati a 

Rothamsted, in Gran Bretagna, più di 150 fa mostrano che il raccolto di grano ha produzioni di circa 3.45 

tonnellate per ettaro nelle parcelle concimate con letame e 3.40 ton/ha in quelle fertilizzate con azoto, 

fosforo e potassio (NPK). In compenso la sostanza organica ed il contenuto in azoto totale aumentano del 

120% in 150 anni di letamazione, e solo del 20% nelle parcelle fertilizzate con NPK.  

Nell’affrontare il problema fondamentale dell’agricoltura ecologica, l'aumento della fertilità dei suoli, il primo 

fattore da considerare è rappresentato dal contenuto in carbonio organico del suolo (SOC), necessario per 

assorbire acqua e nutrienti, migliorarne la struttura e diminuire il rischio di erosione, e per fornire energia ai 

microrganismi che stanno alla base dei cicli biogeochimici, mediatori del trasferimento di nutrienti minerali 

dal suolo alla pianta. In esperimenti condotti in terreni degradati degli USA e dell'Argentina l'incremento di 1 

tonnellata del pool di SOC produceva incrementi nel raccolto del grano di 20-40 Kg/ha, 10-20 Kg/ha in mais, 

0.5-1 Kg/ha in fagiolino, dimostrando che qualsiasi strategia mirata all'aumento delle produzioni, compresa 

l'applicazione di fertilizzanti, chimici o biologici, non può essere attuata senza prima ricostituire una adeguata 

riserva di carbonio organico nel suolo. Tale riserva è indispensabile per il funzionamento dei cicli della 

materia, che si realizzano attraverso la decomposizione della materia organica e la mineralizzazione dei 

nutrienti, portate avanti da varie comunità di organismi e microrganismi chiave del suolo, le cui funzioni di 

regolazione dei cicli biogeochimici sono state sostituite nell'agricoltura della Rivoluzione verde dall'uso della 

chimica e dall’aratura profonda. Al contrario le buone pratiche agricole dovrebbero tendere a massimizzare 

la presenza e le funzioni dei biota che complessivamente costituiscono la catena alimentare del suolo (soil 
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food web), che è il primo indicatore di salute dell’ecosistema (figura 3). Molte sono le pratiche agronomiche 

proposte a questo scopo, prima tra tutte la riscoperta delle rotazioni colturali, insieme alla riduzione delle 

lavorazioni, l'uso di cover crops e di concimazioni organiche, l'applicazione bilanciata di fertilizzanti minerali, 

l'utilizzazione della diversità varietale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

figura 3 - schema semplificato della “soil food web” (M. Giovannetti “Reti di interazioni nel funzionamento degli 
ecosistemi”, in “Il futuro di Darwin. L’ecosistema” a cura di L. Calabi, UTET, Torino, 2009, pagg. 19-35) 

 
L'altro fattore fondamentale per aumentare la produttività e fertilità dei suoli è rappresentato dalle comunità 

di microrganismi che intervengono direttamente a chiudere i cicli dell'azoto e del fosforo, incrementando 

l'efficienza d'uso di questi due elementi da parte delle piante. In particolare i batteri azotofissatori e i funghi 

micorrizici, capaci di modificare la disponibilità, l'assorbimento e l'utilizzazione di acqua e nutrienti del suolo e 

di influenzare le interazioni trofiche negli agroecosistemi, possono aiutarci a sviluppare nuove strategie 

basate sulle interazioni ecologiche negli agroecosistemi.  

Ne sono testimonianza i risultati di molti esperimenti, effettuati soprattutto in Africa, che hanno utilizzato 

leguminose capaci di fissare, in simbiosi con batteri azotofissatori, da 100 a 200 Kg di azoto per ha per 

anno, e fosfato di roccia indigeno, che viene più efficientemente assorbito dalle piante micorrizate in 

alternativa ai superfosfati importati. La sfida del nuovo millennio è quella di produrre cibo evitando gli effetti 

estremi della agricoltura intensiva, realizzando sistemi agrari ed utilizzando tecnologie, anche low-tech, ma 

ad alta intensità di conoscenza, che integrino il sapere consolidato delle tecniche agrarie tradizionali con le 

nuove conoscenze ecologiche sulla complessa rete di interazioni che regola il funzionamento degli 

ecosistemi, le comunità microbiche del suolo e le loro interazioni con le piante.  

Una conoscenza basata sul suolo che rivaluti le risorse naturali come i fertilizzanti biologici e la loro capacità 

di ristabilire, mantenere ed accrescere la fertilità. Dobbiamo imparare a gestire le risorse naturali in modo 

che le piante siano capaci di nutrirsi come hanno fatto per 400 milioni di anni, mettendo in pratica tecniche 

agricole basate sulle nuove scoperte scientifiche sui microrganismi benefici e la salute del suolo, sia nel 

Nord che nel Sud del mondo. Nel Nord, perché abbiamo un bisogno assoluto di pratiche a basso impatto. 

Nel Sud, perché abbiamo bisogno di tecnologie economiche, alla portata degli agricoltori poveri, che 

possano aiutare e proteggere la fertilità di suoli.  

Non è un caso che la FAO suggerisca pratiche agricole basate sulla diversità microbica del suolo: con il 

motto soil health for food security afferma che la salute del suolo è alla base della nostra sicurezza 
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letame e 3.40 ton/ha in quelle fertilizzate con azoto, fosforo e potassio (NPK). In compenso la 
sostanza organica ed il contenuto in azoto totale aumentano del 120% in 150 anni di letamazione, e 
solo del 20% nelle parcelle fertilizzate con NPK. 

Nell’affrontare il problema fondamentale dell’agricoltura ecologica, l'aumento della fertilità dei 
suoli, il primo fattore da considerare è rappresentato dal contenuto in carbonio organico del suolo 
(SOC), necessario per assorbire acqua e nutrienti, migliorarne la struttura e diminuire il rischio di 
erosione, e per fornire energia ai microrganismi che stanno alla base dei cicli biogeochimici, 
mediatori del trasferimento di nutrienti minerali dal suolo alla pianta.  
 In esperimenti condotti in terreni degradati degli USA e dell'Argentina l'incremento di 1 
tonnellata del pool di SOC produceva incrementi nel raccolto del grano di 20-40 Kg/ha, 10-20 Kg/ha 
in mais, 0.5-1 Kg/ha in fagiolino, dimostrando che qualsiasi strategia mirata all'aumento delle 
produzioni, compresa l'applicazione di fertilizzanti, chimici o biologici, non può essere attuata senza 
prima ricostituire una adeguata riserva di carbonio organico nel suolo. Tale riserva è indispensabile 
per il funzionamento dei cicli della materia, che si realizzano attraverso la decomposizione della 
materia organica e la mineralizzazione dei nutrienti, portate avanti da varie comunità di organismi e 
microrganismi chiave del suolo, le cui funzioni di regolazione dei cicli biogeochimici sono state 
sostituite nell'agricoltura della Rivoluzione verde dall'uso della chimica e dall’aratura profonda. Al 
contrario le buone pratiche agricole dovrebbero tendere a massimizzare la presenza e le funzioni dei 
biota che complessivamente costituiscono la catena alimentare del suolo (soil food web), che è il 
primo indicatore di salute dell’ecosistema (Fig. 3). Molte sono le pratiche agronomiche proposte a 
questo scopo, prima tra tutte la riscoperta delle rotazioni colturali, insieme alla riduzione delle 
lavorazioni, l'uso di cover crops e di concimazioni organiche, l'applicazione bilanciata di fertilizzanti 
minerali, l'utilizzazione della diversità varietale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Schema semplificato della “soil food web”. Da: M. Giovannetti “Reti di interazioni nel 
funzionamento degli ecosistemi”, in “Il futuro di Darwin. L’ecosistema” a cura di L. Calabi, UTET, 
Torino, 2009, pagg. 19-35. 
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alimentare. Il convegno organizzato dalla FAO nel 2004, dal titolo The economic importance of ecological 

services provided by associated biodiversity in agricultural systems (Importanza economica dei servizi degli 

ecosistemi forniti dalla biodiversità associata ai sistemi agrari), ha elencato i benefici ottenuti dalla 

regolazione dei processi eco sistemici, relativi a clima, malattie, regimi idrogeologici, detossificazione, 

formazione del suolo, riciclo dei nutrienti, pollinazione, servizi generalmente considerati gratuiti e raramente 

inclusi nelle analisi economiche. Due esempi importanti sono rappresentati dalla pollinazione, operata dalle 

api e da altri insetti apoidei, che è fondamentale in agricoltura per la produzione di cibo e la riproduzione 

delle piante, e dagli organismi benefici del suolo, che forniscono servizi unici come il riciclo dei nutrienti, la 

formazione del suolo, il sequestro del C, il controllo dei patogeni. In uno dei suoi più citati lavori in questo 

campo Pimentel ha calcolato i benefici economici derivati dalle attività di tutti gli organismi che 

contribuiscono a formare la biodiversità del suolo. Sommando i servizi forniti dagli invertebrati detritivori, 

funghi, batteri e attinobatteri che riciclano i residui organici nel suolo, dai pollinatori che hanno una fase 

edafica, dai funghi micorrizici agenti di controllo biologico dei patogeni delle piante, dai batteri che 

degradano attivamente pesticidi e altre sostanze chimiche inquinanti, dai batteri che fissano l’azoto 

atmosferico consentendo alle piante di sintetizzare proteine, dai lombrichi e termiti che contribuiscono alla 

formazione del suolo, dai microrganismi e dalla microfauna e macrofauna che rappresentano una fonte di 

cibo in natura, Pimentel ottiene una cifra enorme: per avere i servizi elencati, in assenza del biota del suolo, 

dovremmo investire 1542 miliardi di dollari all’anno (tab. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tabella 1 - valore economico globale dei servizi ecosistemici forniti dalla biodiversità del suolo.  
(Pimentel et al. “Economic and Environmental Benefits of Biodiversity”, in “BioScience”, 1997, vol. 7, pagg. 747-757) 

 
In conclusione, vorrei sottolineare la necessità di tenere in considerazione la complessità degli 

agroecosistemi, e di lavorare per l’integrazione delle conoscenze tradizionali sull’agricoltura organica, le 

rotazioni colturali, la gestione del suolo, con le ricerche recenti riguardanti i processi ecologici del suolo, il 

funzionamento degli ecosistemi e l’ecologia microbica. Infatti, la vera sfida che ha di fronte l'agricoltura del 

terzo millennio – produrre cibo evitando gli effetti estremi dell'agricoltura intensiva ad alto input – può essere 

vinta realizzando sistemi agrari e utilizzando tecnologie, sia high-tech che low-tech, ma ad alta intensità di 

conoscenza. Conoscenza dei singoli organismi d'interesse agrario, piante, animali, microrganismi, e 

soprattutto della complessa rete di interazioni che regola il funzionamento degli ecosistemi. 
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Pimentel ottiene una cifra enorme: per avere i servizi elencati, in assenza del biota del suolo, 
dovremmo investire 1542 miliardi di dollari all’anno (Tabella 1). 

 
Tabella 1. Valore economico globale dei servizi ecosistemici forniti dalla biodiversità del suolo. Da: 
Pimentel et al. “Economic and Environmental Benefits of  Biodiversity”, in “BioScience”, 1997, vol. 
7, pagg. 747-757.   
 
ATTIVITA’ BIODIVERSITA’ ASSOCIATA COINVOLTA BENEFICIO 

ECONOMICO 
($ x109/ANNO) 

Riciclo residui Invertebrati detritivori saprofiti, funghi, batteri  760 
Pollinazione Pollinatori con una fase edafica nel loro ciclo 

vitale 
 200 

Biocontrollo  Funghi micorrizici e altri microrganismi del 
suolo 

 160 

Biorimedio Biota del suolo degradatori di sostanze chimiche  121 
Fissazione azoto Batteri e attinobatteri azotofissatori    90 
Formazione del suolo Microfauna del suolo, lombrichi, termiti, funghi    25 
Biotecnologie Batteri azoto fissatori, batteri e funghi produttori 

di antibiotici e sostanze di uso farmaceutico 
     6 

Cibo in natura Funghi, lombrichi, piccolo artropodi  180 
TOTALE  1542 

 
In conclusione, vorrei sottolineare la necessità di tenere in considerazione la complessità degli 

agroecosistemi, e di lavorare per l’integrazione delle conoscenze tradizionali sull’agricoltura 
organica, le rotazioni colturali, la gestione del suolo, con le ricerche recenti riguardanti i processi 
ecologici del suolo, il funzionamento degli ecosistemi e l’ecologia microbica. Infatti, la vera sfida 
che ha di fronte l'agricoltura del terzo millennio – produrre cibo evitando gli effetti estremi 
dell'agricoltura intensiva ad alto input – può essere vinta realizzando sistemi agrari e utilizzando 
tecnologie, sia high-tech che low-tech, ma ad alta intensità di conoscenza. Conoscenza dei singoli 
organismi di interesse agrario, piante, animali, microrganismi, e soprattutto della complessa rete di 
interazioni che regola il funzionamento degli ecosistemi.  
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Introduzione  

L’attuale sistema alimentare globalizzato è considerato uno dei principali responsabili del degrado 

dell’ecosistema. L’agricoltura da sola contribuisce per circa il 13% delle emissioni di gas ad effetto serra 

prodotte dalle attività dell’uomo, ma questa quota oscilla tra il 17% e il 32% se si considerano le emissioni 

indirette, come quelle legate, ad esempio, alla produzione e distribuzione dei fertilizzanti (Bellarby et al., 

2008).  

La cosiddetta “agricoltura industriale” basata su sistemi agricoli su larga scala, sull’uso massiccio di 

fertilizzanti, che richiede grandi input di energia per ottenere alte rese e mantenere costante il livello di 

produzione è considerata oggi come non più sostenibile. Infatti, è largamente condivisa l’idea che, per 

affrontare la duplice sfida del raggiungimento della sicurezza alimentare e della riduzione dell’impatto 

ambientale della produzione alimentare nel mondo, sia necessario indirizzarsi verso forme di agricoltura 

sostenibili (Hoffmann, 2011). 

 

Agricoltura biologica 
L’attenzione nei riguardi dell’agricoltura biologica è andata sensibilmente crescendo negli ultimi venti anni in 

tutto il mondo e, in particolare in questi ultimi anni parallelamente all’attenzione nei riguardi delle questioni 

ambientali (Willer e Kilcher, 2011).  

Secondo il Regolamento CE No. 834/2007, la produzione biologica è definita come: “…… un sistema 

globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori 

pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri 

rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni 

consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.” 

La superficie mondiale coltivata a biologico si aggira intorno ai 38 milioni di ettari (Fig. 1), corrispondenti a 

circa il 4% della superficie agricola utilizzata (SAU). 
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I Paesi con maggiore estensione di superficie coltivata a biologico sono quelli con maggiore SAU (Australia, 

Argentina, ecc.) (Fig. 2); tuttavia, subito dietro a questi ci sono paesi europei come Spagna e Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Italia, in particolare, con i suoi 1.100.00 ha circa, è uno dei paesi con la percentuale più alta a biologico: 

circa il 9% della propria SAU. Di questi però, quasi la metà sono a foraggio, prato e pascolo (Tab. 1).  
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Fig. 1 – Sviluppo della superficie agricola mondiale coltivata a biologico (in milioni di ettari) 
nel 2009. Fonte: FiBL, IFOAM e SOEL 2000-2011 
 

 
 
 
 
 
Fig. 2 – I dieci Paesi al mondo con maggior superficie agricola dedicata al biologico (in 
milioni di ettari) nel 2009. Fonte: FiBL, IFOAM e SOEL 2000-2011 
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Tab. 1 – Superficie agricola coltivata a biologico in Italia nel 2009. Fonte SINAB 2010 
 

 Superficie (ha) 

Cereali 251.906 

Colture proteiche, leguminose da granella 9.109 

Piante da radice 1.234 

Colture industriali 14.842 

Foraggio verde da seminativi 179.439 

Colture ortive 30.275 

Frutta 23.318 

Frutta secca 26.509 

Agrumi 32.106 

Vite  43.614 

Olivo 139.675 

Altre colture permanenti 40.797 

Prati e pascoli 170.801 

Pascolo magro 105.328 

Terreno incolto 37.729 

TOTALE COLTURE 1.106.684 
 
 
Fig. 3 – I dieci Paesi al mondo con il maggior numero di produttori agricoli biologici nel 
2009. Fonte FiBL/IFOAM 2011. 
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Come numero di aziende, il primo posto è occupato dall’India seguita da Paesi dell’Africa o del Sud America.  

Dietro a questi, c’è l’Italia con le sue 43.000 aziende che la mettono al primo posto in Europa.  

Se teniamo conto della superficie coltivata a biologico e del numero delle aziende, ci si rende conto che in 

media le aziende agricole italiane a biologico sono di piccole-medie dimensioni.  

Il mercato dei prodotti alimentari biologici è a livello mondiale ancora piuttosto limitato (Fig. 4).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad esempio, i 1.800 milioni di euro che si stima siano stati spesi in Italia nel 2009 rappresentano solo l’1.5% 

del mercato italiano di alimenti e bevande che, nel 2009, è stato pari a 120 miliardi di euro.  

I Paesi del Nord Europa registrano il maggior consumo pro capite di prodotti biologici l’anno (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Va comunque detto che, nonostante il periodo di crisi economica che il mondo sta affrontando abbia avuto 

come conseguenza una contrazione dei consumi, compresi quelli alimentari, i dati riguardanti i consumi di 

prodotti biologici mostrano una crescita importante in termini percentuali in questi ultimi anni (Tab. 2). 
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Fig. 4 – I dieci Paesi al mondo con il maggior mercato interno (in milioni di euro) di prodotti 
biologici nel 2009. Fonte FiBL, AMI, ORC 2011 
 

 
 
 
 
Fig. 5 – I Paesi con il maggior consumo pro-capite (Euro/anno) nel 2009. Fonte FiBL, 
AMI,ORC 2001 
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Agricoltura biologica e sostenibilità 
Le pratiche di gestione biologica escludono l’impiego di input convenzionali, come i pesticidi ed i fertilizzanti 

di sintesi, rivolgendo invece l’attenzione al miglioramento della fertilità e della struttura del suolo con 

l’impiego di compost e concime organico, al controllo delle infestanti con sistemi naturali, alla rotazione 

colturale e diversificazione delle colture e degli allevamenti. 

Generalmente si ritiene che l’agricoltura biologica abbia un impatto ambientale inferiore rispetto a quello 

della convenzionale. Secondo Hoffmann (2011), una conversione all’agricoltura biologica potrebbe ridurre 

significativamente le emissioni di gas ad effetto serra (riduzione dell’uso dei fertilizzanti minerali e di N2O da 

suolo). Tuttavia, un esame della letteratura scientifica al riguardo dimostra che il minore impatto ambientale 

dell’agricoltura biologica può riguardare molte produzioni ma non tutte e non per tutte le classi di fattori di 

impatto (Foster et al. 2006). Un’analisi energetica condotta presso il Rodale Institute ha dimostrato una 

riduzione del consumo di combustibili fossili per il sistema biologico rispetto all’equivalente convenzionale 

(Pimentel 2005). La necessità di un minor input di energia è stata osservata per la produzione biologica di 

frumento, carne di manzo, di pecora, di maiale, olio di semi di colza, latte (Foster et al. 2006; Williams et al. 

2006); mentre livelli più alti rispetto al convenzionale sono stati riscontrati per la produzione biologica di 

carne di pollo e di uova. Nessuna differenza è stata invece osservata tra la produzione biologica e quella 

convenzionale di patate (Foster et al. 2006). In termini di uso della terra, la produzione biologica necessita in 

genere di più superficie di quella convenzionale (Cederberg e Mattsson 2000; Foster et al. 2006). 

D’altra parte, i suoli coltivati con metodo biologico hanno la significativa capacità di sequestrare grandi 

quantità di carbonio presente nell’atmosfera (Hepperly et al. 2007), contribuendo in questo modo a 

contrastare gli effetti delle emissioni climalteranti.  

La capacità di sequestrare carbonio da parte dell’agricoltura biologica è perciò un elemento cruciale nella 

valutazione dell’impatto ambientale (Niggli et al. 2008). La perdita di nutrienti, in particolare di azoto, è la 

responsabile di molto del danno ambientale provocato a molti ecosistemi dall’agricoltura intensiva (Hansen 

et al. 2001). In agricoltura biologica è permesso solamente l’uso di fertilizzanti organici per fornire al suolo 

l’azoto necessario. Dalla letteratura scientifica, la perdita di azoto in agricoltura biologica risulta inferiore a 

quella che si verifica in agricoltura convenzionale (Knudsen et al. 2006; Hansen et al. 2001).  

Tuttavia, la perdita di azoto non dipende solo dal tipo di fertilizzante usato, ma anche dalle modalità di 

 4 

 
Tab. 2 – Incremento (%) delle vendite per anno di prodotti biologici in alcuni Paesi europei. 
Fonte FiBL 2011 
 

 2009 2008 2007 
Austria 5 10 10 
Rep. Ceca // 40 70 
Danimarca 6 29 // 
Francia 19 24 // 
Germania 0 10 15 
Italia 9 5 10 
Olanda 10 12 13 
Svezia 16 38 25 
Svizzera 7 11 8 
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impiego (Knudsen et al. 2006). Infatti, la mineralizzazione dei fertilizzanti organici è in genere lenta e questo 

può far sorgere problemi con l’apporto di azoto, specialmente quando la domanda di azoto da parte della 

pianta è elevata (Kelderer et al. 2008). Le rese inferiori generalmente riscontrate con le produzioni biologiche 

sono attribuite alla limitata disponibilità di azoto nei sistemi biologici (Doltra et al. 2011).  

Attraverso un’efficiente ed attenta gestione dell’apporto di nutrienti alle piante è possibile controbilanciare gli 

effetti negativi sulle rese (Doltra et al. 2011; Crews e Peoples 2004; Hansen et al. 2001; Pang e Letey 2000). 

Mader et al. (2002) hanno riportato una riduzione di solo il 20% delle rese di cereali nei sistemi biologici, 

benché l’input di fertilizzanti fosse ridotto del 34-53%. Pimentel et al. (2005) hanno riportato rese per la 

produzione biologica di mais e soia confrontabili con quelle dell’agricoltura convenzionale, suggerendo che 

la produzione biologica può, in certe condizioni, essere competitive con quella convenzionale. 

 

Agricoltura biologica e biodiversità 

La biodiversità agraria è fondamentale per la produzione agricola, la sicurezza alimentare e la 

conservazione dell’ambiente. La biodiversità agraria comprende le molteplici varietà di specie e risorse 

genetiche, ma anche la maniera in cui gli agricoltori possono sfruttarle per la produzione, la gestione delle 

colture, della terra, dell’acqua, degli insetti, ecc. (Thrupp 2000). 

Negli ultimi quarant’anni il modello dell’agricoltura industriale ha causato seri danni alle risorse naturali e, in 

particolare, alla biodiversità: perdita di risorse genetiche vegetali, animali, insetti e organismi del suolo. 

L’erosione della biodiversità si è manifestata sia all’interno del sistema agricolo che al di fuori, negli habitat 

naturali. Uno dei principali obiettivi dell’agricoltura biologica è di mantenere, migliorare la fertilità naturale del 

suolo. Si ritiene che l’uso delle rotazioni colturali, del riciclo dei residui delle colture, l’impiego dei fertilizzanti 

organici e delle colture perenni sia in grado di migliorare i livelli di sostanza organica e di attività biologica 

(numero e varietà dei microrganismi) del suolo. I microrganismi, come i batteri o i funghi, hanno un ruolo 

centrale nel mantenere la fertilità del suolo attraverso la decomposizione della sostanza organica.  

Numerosi studi hanno dimostrato un aumento della biodiversità, dell’attività biologica e della fertilità di suoli 

gestiti con il sistema biologico (Bengtsson et al. 2005; Pimentel et al. 2005; Mader et al. 2002).  

Inoltre, nelle aziende biologiche è stata osservata una più alta diversità ed abbondanza di uccelli, 

impollinatori, insetti e piante erbacee (Holzschuh et al. 2008; Rundlöf et al. 2008a; Rundlöf et al. 2008b; 

Holzschuh et al. 2007) che in quelle convenzionali.  

Ci sono studi, tuttavia, che indicano che la biodiversità non è influenzata solo dal sistema di gestione 

all’interno dell’azienda, ma anche da quello delle aziende circostanti, mettendo così in luce il ruolo cruciale 

del paesaggio (Gabriel et al. 2010). Belfrage et al. (2005), confrontando la diversità e l’abbondanza di uccelli, 

farfalle e piante erbacee tra aziende biologiche e convenzionali di dimensioni diverse, ne hanno trovati di più 

nelle aziende di piccolo dimensioni rispetto a quelle grandi. 

Le differenze più grandi le hanno trovate tra le piccole aziende biologiche e le grandi aziende convenzionali; 

tuttavia, hanno anche notato differenze tra aziende biologiche piccole e grandi.  

Questo studio introduce l’aspetto della dimensione aziendale con co-fattore in grado di contribuire al più alto 

livello di biodiversità delle aziende biologiche, con quelle di piccolo dimensioni che sembrano comportarsi 
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meglio di quelle di grandi dimensioni. Chiaramente, non è tanto la dimensione dell’azienda di per sé ad 

influenzare la biodiversità. Tuttavia, è possibile affermare che la biodiversità risulti influenzata dal differente 

regime aziendale e dalla differente gestione richiesto da aziende di dimensioni diverse. In tutto il mondo 

sono i piccoli agricoltori quelli che praticano in genere un’alta diversità in agricoltura, sia in termini di colture, 

che di varietà all’interno di una singola coltura. 

Questo può avere ricadute importanti su a) la sicurezza alimentare, in quanto spesso le varietà coltivate 

sono ben adattate alle condizioni locali e capaci di resistere o tollerare le malattie tipiche di una coltura; b) 

sulla promozione della salute umana, in quanto sono molti i fattori che possono influenzare il contenuto in 

nutrienti e composti antiossidanti di frutta e ortaggi, ma spesso le differenze tra le varietà sono di gran lunga 

le più rilevanti e non è raro scoprire, inoltre, come le varietà locali, meno note, possano essere più ricche da 

un punto di vista nutrizionale di quelle comunemente presenti in commercio (Lutaladio et al. 2010). 

E’ interessante considerare, infine, che il mercato a cui possono avere accesso i piccoli agricoltori è diverso 

da quello delle grandi aziende agricole. 

Le varietà locali spesso non soddisfano gli standard di qualità merceologica fissati dalla distribuzione 

organizzata e, quindi, possono trovare il loro sbocco commerciale tra le varie opportunità rappresentate dalla 

cosiddetta “filiera corta”.  

Quello della filiera corta è un fenomeno che sta acquisendo sempre maggiore interesse tra i consumatori del 

mondo occidentale, in quanto permette di creare un nuovo rapporto tra mondo agricolo e mondo urbano.  

I piccoli produttori biologici, che nel mondo sono la maggior parte (Fig. 3) trovano spesso lo sbocco 

commerciale naturale ai loro prodotti proprio in queste forme di mercato (Böhnert and Nill 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricoltura biologica e dieta 

Frutta e ortaggi contengono composti come vitamine, fibra alimentare, antiossidanti (acido ascorbico, 

composti fenolici, carotenoidi) il cui consumo può contribuire positivamente alla salute dell’uomo, attraverso 

la riduzione del rischio di incidenza di malattie cardiovascolari e degenerative (Béliveau e Gingras 2007; 

Bazzano et al. 2002; Ness e Powles 1997).  

Per queste ragioni, i regimi alimentari fondati su base scientifica incoraggiano il consumo di frutta e ortaggi e 
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Tab. 1 – Superficie agricola coltivata a biologico in Italia nel 2009. Fonte SINAB 2010 
 

 Superficie (ha) 

Cereali 251.906 

Colture proteiche, leguminose da granella 9.109 

Piante da radice 1.234 

Colture industriali 14.842 

Foraggio verde da seminativi 179.439 

Colture ortive 30.275 

Frutta 23.318 

Frutta secca 26.509 

Agrumi 32.106 

Vite  43.614 

Olivo 139.675 
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Fig. 3 – I dieci Paesi al mondo con il maggior numero di produttori agricoli biologici nel 
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suggeriscono di ridurre la frequenza del consumo di carne. 

E’ stato dimostrato che consumare meno carne e più alimenti di origine vegetale può rappresentare anche 

una misura per aumentare la sostenibilità e ridurre i costi ambientali del sistema agroalimentare. Infatti, la 

produzione di alimenti di origine animale ha un più alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) di quella 

di alimenti di origine vegetale (Moresi e Valentini 2010; Duchin 2005; Carlsson-Kanyama et al. 2003; 

Rejinders e Soret 2003) e ha bisogno di maggiore superficie di quanta non serva per la produzione vegetale 

(Brandão 2008)).  

Dal un confronto di diversi profili dietetici combinati con differenti sistemi di produzione è emerso che: i) 

all’interno dello stesso metodo di produzione, un consumo maggiore di alimenti di origine animale si riflette in 

un maggiore impatto sull’ambiente; ii) all’interno dello stesso profilo dietetico, i metodi di produzione 

convenzionali hanno un impatto ambientale maggiore di quelli biologici (Baroni et al. 2006). Nell’insieme, 

queste prove vanno a sostenere l’opportunità di educare i consumatori, in particolare quelli del mondo 

occidentale, a modificare le loro abitudini alimentari verso un aumento del consumo diretto di alimenti di 

origine vegetale per proteggere la loro salute e l’ambiente. 

L’attenzione del consumatore verso le problematiche ambientali è notevolmente cresciuta nell’ultimo 

decennio ed ha in qualche modo favorito anche lo sviluppo dell’agricoltura biologica (Willer and Kilcher 

2011). Ci sono studi che dimostrano come il consumatore di prodotti biologici sia particolarmente attento al 

legame tra alimentazione e salute (Tjärnemo and Ekelund 2004), qualità dell’ambiente, sicurezza d’uso degli 

alimenti (Loureiro et al. 2001) e valori etici (Honkanen et al. 2006). 

E’ stata anche suggerita l’esistenza di una relazione tra alimenti biologici e dieta vegetariana, in 

considerazione del fatto che le motivazioni ecologiche alla base della scelta di alimenti biologici e di una 

dieta vegetariana sono abbastanza simili (Honkanen et al. 2006). 

Studi sui consumatori di prodotti biologici hanno dimostrato che tra le molte ragioni per cui scelgono di 

acquistare questi prodotti una delle più importanti è che ritengono che facciano bene alla salute più di quelli 

convenzionali (Shepherd et al. 2005).  

Numerosi sono gli studi pubblicati in questi ultimi venti anni sul confronto tra la qualità nutrizionale dei 

prodotti biologici e convenzionali, in particolare frutta e ortaggi (Bourn e Prescott 2002). Sono state proposte 

diverse teorie per descrivere i meccanismi secondo i quali il sistema di produzione biologico potrebbe 

influenzare la qualità nutrizionale e la presenza di composti in grado di svolgere un’azione protettiva nei 

riguardi della salute umana (Brandt e Molgaard 2001). 

Tuttavia, le ricerche su questi aspetti non hanno finora fornito risultati conclusivi e sono state individuate solo 

alcune tendenze: un maggiore contenuto di vitamina C, sostanza secca, fosforo, acidità titolabile, composti 

fenolici (antiossidanti) e una concentrazione inferiore di nitrati nella frutta e negli ortaggi biologici rispetto ai 

convenzionali (Lairon, 2009; Bourn e Prescott 2002; Brandt e Molgaard 2001). 

L’interpretazione dei risultati degli studi pubblicati nella letteratura scientifica è complessa, a causa delle 

differenze metodologiche legate alla selezione delle varietà da studiare, alle condizioni di coltivazione, al 

campionamento, ai metodi di analisi.  

La maggior parte di questi studi è carente nel descrivere il disegno sperimentale della prova su campo e 
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rappresenta solo una stagione di coltivazione. 

In una rassegna sistematica pubblicata di recente, in cui gli autori hanno adottato una serie di criteri per 

selezionare gli studi di confront condotti in questi ultimi 50 anni, è stata confermata solo l’esistenza di un 

maggior contenuto di fosforo e di valori più elevati di acidità titolabile nei prodotti biologici (Dangour et al. 

2009). Questo dimostra che in questo settore sono necessarie ulteriori ricerche prima di poter affermare in 

modo conclusivo che esistono delle differenze nella qualità nutrizionale tra frutta e ortaggi coltivati in modo 

biologico e convenzionale. 
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Francesco Zecca 

 
Introduzione 

Il rapido aumento di emissioni nell’atmosfera di anidride carbonica e di altri gas ad effetto serra 

provenienti dalle attività umane sta modificando il clima globale. Attraverso la ratifica del protocollo 

di Kyoto ,entrato ufficialmente in vigore nel Febbraio del 2005 i Pesi aderenti, tra cui l’Italia, si sono 

impegnati nella riduzione dei livelli di dette emissioni al fine di portare le interferenze sul sistema 

climatico a livelli in grado di garantire sia che la produzione alimentare non fosse minacciata sia 

che lo sviluppo economico continuasse ad un ritmo sostenibile. Per ridurre le emissioni di gas 

climalteranti occorre agire su tre componenti che ne influenzano le dimensioni: la popolazione, i 

consumi e le tecnologie. 

Nei Paesi sviluppati l’aspetto più insidioso è quello che si concretizza negli stili di vita della 

popolazione in grado di esercitare impatti sempre più negativi sul clima. L’adozione di modelli 

diffusi di comportamenti tipici delle società più sviluppate unitamente alla cronica carenza di 

politiche ambientali e territoriali, ha portato, specie in aree a forte densità demografica come le 

città, a un forte degrado della qualità ambientale. 

Obiettivo del presente contributo è quello di approfondire come i comportamenti dei consumatori 

possano influire in modo determinante sui cambiamenti climatici in aree ad elevato rischio di 

perturbazione ambientale come quelle urbane.  

L’analisi è stata condotta basandosi sulla bibliografia aggiornata disponibile con riferimento sia ai 

meccanismi di perturbazione ambientale nelle aree urbane sia al rapporto clima alimentazione sia 

al ruolo dei possibili diversi modelli di consumo ed alla necessità che le persone modifichino i 

propri stili di vita attraverso un cambiamento culturale basato su una responsabilizzazione 

complessiva. Ciò al fine di tracciare il profilo di modelli di consumo implicanti scelte di natura etica 

ben definite. 
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Aspetti demografici 

La popolazione esercita con la propria presenza una pressione sul territorio variabile in funzione 

della propria densità demografica e, nel caso delle aree urbane, dell’aumento della domanda 

abitativa attivata dalla necessità di occupare nuovi spazi per far fronte a nuove esigenze di 

ridistribuzione sociale come ad esempio la creazione di nuovi nuclei familiari o l’aumento del 

consumo di suolo per la costruzione di seconde case nelle località turistiche.  

L’allargarsi delle sfere di influenza dei grandi centri urbani ha determinato l’aumento della mobilità 

sistematica connessa agli spostamenti residenziali con ulteriori effetti ambientali negativi.  

La forte densità demografica registrabile nelle aree urbane rappresenta pertanto già di per sé un 

elemento di perturbazione ambientale. L’eccessiva concentrazione territoriale delle attività 

antropiche non consente infatti al sistema ambientale di rigenerarsi spontaneamente ma rende 

necessario il ricorso ad interventi di diversa natura in grado di mitigare le esternalità negative 

prodotte. Gli impatti negativi esercitati sul clima possono essere enfatizzati da stili di vita non 

corretti esercitati dagli abitanti. In particolare gli stili di vita condotti dagli abitanti, da specifici 

sottogruppi di popolazione e dalle famiglie sono in grado di esercitare un notevole impatto 

sull’ambiente e sul clima. Tutti questi aspetti hanno un effetto diretto in termini di occupazione dello 

spazio indotto dalla nuova domanda abitativa, di variazione del consumo energetico e di variazione 

della produzione dei rifiuti urbani. Il livello di impatto prodotto è in funzione dei modelli di consumo 

adottati nelle diverse fasi(acquisto, consumo e post consumo). 

Le possibilità di ridurre l’impatto delle esternalità negative prodotte è riconducibile a tre aspetti tutti 

collegabili tra loro in termini di efficacia complessiva. Il primo riguarda la necessità di intervenire 

direttamente attraverso l’apposizione di vincoli in grado di limitare gli elementi causa di 

perturbazione ambientale. 

Il secondo è rappresentato dalla capacità di gestire socialmente i fenomeni interessati a partire da 

quelli riguardanti il cambiamento delle modalità con cui si estrinsecano i processi produttivi.  

Il terzo fa riferimento ad interventi politici mirati ed efficacemente sinergici capaci cioè di comporre 

in un unica strategia le componenti ambientale ,agricola e territoriale.  

Una corretta programmazione economica del territorio può infatti consentire al settore 

agroalimentare di dar luogo a tecnologie e produzioni in grado contemplare un adeguato livello di 

redditività con il mantenimento di idonei livelli di qualità ambientale.  

Il tema dell’integrazione tra politiche di settore è un tema chiave che ha trovato riscontro 

nell’azione Comunitaria attraverso l’adozione della Politica Integrata di prodotto e gli strumenti ad 

essa connessi. Nonostante gli sforzi a livello europeo l’integrazione delle politiche per la 

sostenibilità resta ancora sostanzialmente confinata in ambito accademico. 
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Modelli di consumo 

Tra i modelli di consumo quello sicuramente più significativo in relazione ai cambiamenti climatici 

prodotti è quello alimentare in quanto riguarda l’intera popolazione in termini di soddisfacimento del 

bisogno. Allo stato attuale nelle società sviluppate il modello di consumo alimentare dominante è 

quello imperniato sul soddisfacimento oltre la soglia del proprio fabbisogno nutrizionale unito alla 

necessità di sottostare ,grazie ai prezzi concorrenziali praticati ,alle regole imposte dalla attuale 

organizzazione della catena distributiva. 

Le diverse filiere produttive sono organizzate in modo tale che la fase di produzione e lavorazione 

degli alimenti in cui si concentra la maggior parte degli impatti climalteranti risulta sempre più 

scollegata e fisicamente distante da quella di consumo.  

L'attuale organizzazione della fase di acquisto vede prevalere la concentrazione dei punti vendita 

alimentari ed una progressiva riduzione della più vasta rete dei negozi di dettaglio. La 

localizzazione territoriale in pochi punti vendita nel favorire le economie di scala a livello 

distributivo, incentiva meccanismi di acquisto sempre più incentrati sull’utilizzo del mezzo di 

trasporto per recarsi al punto vendita.  

Le modalità di approvvigionamento dei prodotti consentono alle imprese della Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO) di stare sul mercato a prezzi inferiori grazie ai più bassi costi di 

produzione praticati e conseguentemente intercettare la parte maggiore della domanda alimentare. 

Occorre a questo proposito sottolineare come alcune aziende della GDO abbiano almeno in parte 

intrapreso iniziative e programmi legati al consumo sostenibile mostrandosi disponibili ad 

assecondare le nascenti tendenze del consumo alimentare ecologico puntando strategicamente 

sulla certificazione dei prodotti e sulla creazione di proprie linee dedicate al comparto biologico o a 

lotta integrata. Sotto il profilo del consumo alimentare pro capite la bibliografia consultata ha 

evidenziato come in Italia lo spreco di alimenti per abitante sia pari a 27 Kg./anno mentre le 

chilocalorie perse “dal campo alla tavola” per persona al giorno siano pari a 2600.Si passa cioè 

dalle 4600 Kcal. raccolte alle 2000 effettivamente consumate.  

La gestione di elevati quantitativi di scarti alimentari incide negativamente sui processi di 

emissione climalteranti in quanto incentiva i consumi energetici per il trattamento degli effluenti 

domestici imponendo maggiori costi sociali. Caso tutto Italiano è quello del consumo di acque 

minerali per le quali l’Italia è il quinto Paese a livello mondiale con un consumo pro capite di 202 

lt./anno. 

Per produrre l’acqua commercializzata nel 2006 sono state utilizzate 350 mila tonnellate di PET(1 

Kg.di PET=2 Kg.di petrolio) mentre è stato rilevato come solo 1/3 delle bottiglie d’acqua 

consumate annualmente entrano nel circuito della raccolta differenziata. 
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Il risultato è, oltre a ripercussioni di carattere generale inerenti la salute e il benessere della 

popolazione, una produzione eccessiva di rifiuti nella fase di post consumo accompagnata da un 

consumo energetico in controtendenza rispetto alle necessità di salvaguardia ambientale in merito 

alla auspicata riduzione delle emissioni climalteranti.  

Il modello di consumo adottato influisce inoltre sulle modalità con cui vengono utilizzati gli 

alimenti. Il ridotto tempo a disposizione per l’alimentazione oltre a far prevalere le abitudini di 

consumo fuori casa durante le pause di lavoro ha infatti portato, attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie anche alla diffusione di altre modalità di cibo.  

Il consumo di cibo fresco è stato affiancato da altre categorie a pronto uso al fine di 

economicizzare, riducendoli, i tempi di preparazione. Un recente studio dell'Istituto italiano alimenti 

surgelati, ha evidenziato come queste categorie di cibo piacciano al 67% degli italiani e il loro 

consumo raggiunge l’86% nel caso dei giovani. Tuttavia si è visto che pur in presenza degli stessi 

effetti nutrizionali dei cibi freschi la diffusione dei cibi surgelati così come quella di altre categorie di 

prodotto alimentare oggetto di manipolazione, come ad esempio i prodotti di quarta e quinta 

gamma, influisce negativamente sulle emissioni di gas climalteranti. 

Secondo WWF Italia, ad esempio, un kg di merluzzo fresco per essere ottenuto necessita di 

consumare 1,2 Kg.di CO2 che va a triplicarsi in caso di prodotto surgelato.  

Nel 2006 Stern scriveva che ridurre il consumo di carne rappresentava un presupposto 

fondamentale per contenere l’emissione di agenti inquinanti nell’atmosfera e salvaguardare gli 

equilibri ambientali e a conforto della propria tesi portava alcuni numeri: un miliardo e 

quattrocentomila bovini allevati annualmente,8 capi mangiati nel corso della vita, 500 litri di gas 

climalterante prodotti da ciascun capo, utilizzo eccessivo di acqua negli allevamenti. Secondo i dati 

forniti dalle Nazioni Unite la produzione di carne è una delle fonti principali dei gas serra e 

,specificatamente è responsabile del 18% delle emissioni globali di anidride carbonica. 

 

Clima e Alimentazione 

L’agricoltura quale settore dedito alla produzione di materia prima destinata alla alimentazione 

rappresenta il settore produttivo sicuramente più rilevante in termini di quantità di interazioni con le 

componenti naturali a partire dal clima e dalle sue modificazioni.  

I cambiamenti climatici hanno un impatto diretto sull’alimentazione in quanto la produzione 

alimentare risulta minacciata sia in termini quantitativi(perdita di superfici coltivate per 

deforestazione e sfruttamento eccessivo) sia in termini qualitativi (maggiore diffusione di 

emergenze sanitarie degli alimenti) sia sotto il profilo della combinazione degli effetti indotti.  

D’altro canto le modalità con cui viene ad essere soddisfatta la domanda alimentare da parte dei 
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consumatori hanno una relazione diretta e indiretta sulle modificazioni climatiche indotte. 

Elementi diretti d'influenza dell’alimentazione sul clima sono come si è visto: l’emissione di gas 

climalteranti nelle diverse fasi; il consumo di energia impiegato nei processi; l’uso non accurato 

della risorsa idrica a fini produttivi; la progressiva perdita di serbatoi di Carbonio a causa della 

deforestazione e della perdita di fertilità dei suoli. In particolare è stato calcolato che la produzione 

di alimenti è responsabile di oltre il 20% delle emissioni di CO2 causate da attività antropiche 

(Stuart,2008). Oltre che direttamente il modello di consumo alimentare influisce in modo indiretto 

sulle modificazioni climatiche indotte in funzione dell’organizzazione nel tempo e nello spazio 

adottata nelle diverse fasi. Il consumo energetico determinato dall’attuale assetto organizzativo è 

in controtendenza rispetto all’auspicata riduzione di gas climalteranti imposta dalla ratifica del 

protocollo di Kyoto.  

La figura 1 evidenzia quanto affermato mostrando in dettaglio l’andamento del consumo di petrolio 

in litri per kg.di verdura prodotta durante l’anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi dimostra come la naturalità dei cicli produttivi sia da preferire in termini di risparmio 

energetico ed anche quindi di costi di produzione sopportati.  

Complessivamente la verdura consumata fuori stagione necessita di un impiego di energia 

superiore e ha delle ripercussioni maggiori sull’ambiente soprattutto se paragonata a prodotti locali 

non importati via aerea e provenienti da coltivazioni all’aperto. I prodotti ortofrutticoli stagionali oltre 

ad avere in media proprietà organolettiche migliori solo per il fatto di essere freschi non vengono 

importati da Paesi lontani che potrebbero praticare tecniche agricole meno sicure ed essere 

caratterizzati da maggiori impatti legati al trasporto. 

Pur in presenza delle problematiche di sostenibilità evidenziate allo stato attuale oltre la metà della 

Pur in presenza delle problematiche di sostenibilità evidenziate allo stato attuale oltre la metà della 

 
Figura 1 

 

frutta viene importata da Paesi del Centro e Sud America e quantitativi crescenti di proodtti orticoli 

vengono imporatti dalla Cina. 

Il consumo di prodotti freschi limita pertanto i trasporti non necessari incentivando indirettamente 

le produzioni agricole di prossimità.  

Per   quanto   riguarda   quest’ultima   categoria   recenti   stime   riportano      che   lo sviluppo di filiere 

agroalimentari locali può portare a riduzioni di emissioni pari al 50% di quelle del settore dei 

trasporti nel settore. 

 Si ritiene tuttavia che dette stime vadano però suffragate da più approfonditi studi economici e di 

impatto sulla distribuzione   alimentare   e   siano   da   valutare   all’interno   di   sistemi   integrati di 

certificazione di filiera e di tracciabilità. 

La bibliografia consultata ha evidenziato come un prodotto di stagione necessiti di un decimo 

dell’energia  richiesta  da  un  prodotto di serra. 

I  risultati  ottenuti  da  diversi  studi  dimostrano  inoltre  come  l’energia  assorbita  per  la  produzione  di  

carne  e  latte  rappresenti  poco  più  dell’energia  totale  impiegata  per  l’alimentazione  (fig.2). 
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frutta viene importata da Paesi del Centro e Sud America e quantitativi crescenti di prodotti orticoli 

vengono importati dalla Cina. 

Il consumo di prodotti freschi limita pertanto i trasporti non necessari incentivando indirettamente le 

produzioni agricole di prossimità. 

Per quanto riguarda quest’ultima categoria recenti stime riportano che lo sviluppo di filiere 

agroalimentari locali può portare a riduzioni di emissioni pari al 50% di quelle del settore dei 

trasporti nel settore. Si ritiene tuttavia che dette stime vadano però suffragate da più approfonditi 

studi economici e d'impatto sulla distribuzione alimentare e siano da valutare all’interno di sistemi 

integrati di certificazione di filiera e di tracciabilità. 

La bibliografia consultata ha evidenziato come un prodotto di stagione necessiti di un decimo 

dell’energia richiesta da un prodotto di serra. I risultati ottenuti da diversi studi dimostrano inoltre 

come l’energia assorbita per la produzione di carne e latte rappresenti poco più dell’energia totale 

impiegata per l’alimentazione (figura 2).  

Gli ortaggi sono la seconda categoria a più alto assorbimento di energia per via delle produzioni 

svolte in serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione ed etica 

Il mercato degli alimenti è articolato e complesso: esiste un’ampia gamma di prodotti così come 

esiste un’ampia gamma di processi ciascuno dei quali propone il proprio modello alimentare.  

A seconda del modello adottato e dei conseguenti obiettivi di equità distributiva e di qualità 

ambientale perseguiti si ottengono alimenti a diversa sostenibilità etica.  

Le scelte riguardanti l’alimentazione sono suscettibili di un giudizio di sostenibilità etica in quanto 

hanno riflessi inter ed intragenerazionali. La produzione di cibo può infatti avvenire attraverso il 

progressivo depauperamento di risorse naturali non rinnovabili o l’eccessivo sfruttamento di risorse 

 

 
Figura 2 

Gli ortaggi sono la seconda categoria a più alto assorbimento di energia per via delle produzioni svolte in 

serra. 

 

Alimentazione ed Etica 

 

Il  mercato   degli   alimenti   è   articolato   e   complesso:esiste   un’ampia   gamma   di   prodotti   così come 

esiste  un’ampia  gamma  di  processi  ciascuno  dei  quali  propone il proprio modello alimentare. 

A seconda del modello adottato e dei conseguenti obiettivi di equità distributiva e di qualità 

ambientale perseguiti si ottengono alimenti a diversa sostenibilità etica.      

Le  scelte  riguardanti  l’alimentazione  sono  suscettibili di un giudizio di sostenibilità etica in quanto 

hanno riflessi inter ed intragenerazionali. 

La produzione di cibo può infatti avvenire attraverso il progressivo depauperamento di risorse 

naturali   non   rinnovabili   o   l’eccessivo   sfruttamento   di   risorse naturali rinnovabili negando alle 

generazioni future le stesse opportunità di sviluppo. 

Il mancato soddisfacimento dei fabbisogni alimentari per difficoltà produttive può inoltre 

amplificare il divario di sviluppo tra il Nord e il Sud del mondo.  

Il consumatore attraverso il proprio comportamento eticamente consapevole può favorire lo 

sviluppo di modelli alimentari sostenibili. 

Sono scelte ad elevato contenuto etico quelle non determinate dal prezzo dal prezzo riguardanti 

l’acquisto   di   alimenti   ottenuti   con   tecniche   di   produzione   rispettose   dell’ambiente   e   delle   regole  
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naturali rinnovabili negando alle generazioni future le stesse opportunità di sviluppo. 

Il mancato soddisfacimento dei fabbisogni alimentari per difficoltà produttive può inoltre amplificare 

il divario di sviluppo tra il Nord e il Sud del mondo. 

Il consumatore attraverso il proprio comportamento eticamente consapevole può favorire lo 

sviluppo di modelli alimentari sostenibili. Sono scelte ad elevato contenuto etico quelle non 

determinate dal prezzo dal prezzo riguardanti l’acquisto di alimenti ottenuti con tecniche di 

produzione rispettose dell’ambiente e delle regole sociali oppure di prodotti tradizionali di 

determinati territori attraverso il cui acquisto garantire la tutela e la salvaguardia dei territori stessi 

acquisendo esternalità positive.  

Scegliere alimenti ad elevato contenuto etico significa premiare le imprese che hanno un 

comportamento corretto nelle diverse fasi (produzione, trasformazione e commercializzazione) 

orientando il mercato verso la produzione di alimenti a minor impatto inquinante. 

Pur in presenza di segnali il cambiamento dei processi verso prodotti eticamente sostenibili da 

parte delle imprese non è scontato ma ha maggiori probabilità di realizzarsi.  

La sfida consiste nel trasformare la scelta etica del consumatore in un vero e proprio bisogno e ciò 

significa pensare più in termini di innovazione sociale che di innovazione dei prodotti (Perna,1998). 

 

Considerazioni conclusive 

La necessità di operare una scelta eticamente corretta in ambito alimentare che vuol dire essere in 

grado di comprendere le differenze esistenti tra un prodotto parte integrante di un territorio e un 

prodotto standardizzato di cui non si conosce nulla sotto l’aspetto delle tecniche produttive e dei 

fattori della produzione che sono stati utilizzati e conseguentemente sotto il complessivo profilo 

della sostenibilità etica. Per poter operare una scelta alimentare sostenibile è necessario che il 

consumatore sia edotto in modo trasparente sulle conseguenze che i suoi comportamenti 

determinano. Per far questo è necessario intensificare quei meccanismi di tracciabilità e 

rintracciabilità in grado di favorire la conoscenza delle quantità di gas climalteranti emessi dai 

diversi soggetti nei processi di produzione trasformazione trasporto e manipolazione degli alimenti. 

Occorre elevare e incoraggiare la tracciabilità per valorizzare l’origine della materia prima e la 

qualità etica del prodotto finale, tutelare la sicurezza alimentare attraverso e la rintracciabilità 

obbligatoria con eventuale richiamo o ritiro dei prodotti di qualità incerta (Reg. CE 178/2002) fin 

dalla loro origine (norma UNI 10939), promuovere l’etichettatura del prodotto e la registrazione 

volontaria dell’azienda presso elenco europeo EMAS (Reg. EMAS 2), applicare le norme in 

materia di gestione ambientale nei processi di trasformazione (norma UNI EN ISO 14001: 2004), 

tutelare la sicurezza alimentare a livello nazionale attraverso la promozione dei marchi DOP, IGP e 
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dei prodotti di origine geografica tipica, monitorare lo sviluppo delle GDO e dei loro prodotti a 

marchio proprio (private label) di concerto con l’impiego di sistemi produttivi a elevata sostenibilità 

etica.  

Nelle diverse fasi produttive della filiera è necessario far prevalere l’uso delle tecnologie innovative 

al fine di creare modelli più puliti e controllare le emissioni di gas serra climalteranti affrontando 

soprattutto scelte coraggiose e condivise intorno all’adozione di nuovi sistemi rivolti anche alla 

risoluzione dell’attuale problema di stoccaggio smaltimento e riciclo dei rifiuti.  

Ciò impone la necessità di individuare nuovi modelli di consumo alimentare il cui presupposto sia 

una diversa organizzazione nel tempo e nello spazio di tutti i processi ad esso collegati. 

Una diversa organizzazione nello spazio richiede che il processo produttivo degli alimenti non sia 

delocalizzato in ragione della maggiore sostenibilità economica ma che le scelte vengano fatte in 

ragione di regole che non contrastino con i principi generali di riduzione delle emissioni sanciti 

dall’applicazione del protocollo di Kyoto. 

La diversa organizzazione del tempo attuata per ridurre gli impatti negativi sull’ambiente richiede 

che i processi produttivi siano realizzati, per quanto possibile, riducendo le manipolazioni e nel 

rispetto della naturalità delle stagioni avvalendosi di metodi di coltivazione della materia prima 

agricola in linea con la massimizzazione nell’impiego di fattori interni. 

La modificazione degli stili di vita indotta dai modelli di consumo alimentare così come descritti, 

incide positivamente in termini di cambiamenti climatici in quanto impone la complessiva riduzione 

del flusso di materiali ed energia all’interno del sistema economico.  

Particolarmente importante è l’incentivazione di etichettature come il carbon Label che 

convertendo in termini di emissioni di CO2 il consumo di energia associato alla produzione e al 

trasporto possa esprimere la preferibilità ambientale di un prodotto alimentare in vece di un altro. 

Come si è visto adottare stili di vita e modelli di consumo eticamente corretti è particolarmente 

importante nelle aree urbane. Ciò soprattutto in funzione dell’andamento negativo di alcuni 

fenomeni ambientali legati alle dinamiche demografiche, alla ridistribuzione sul territorio delle 

attività produttive e dell’allargarsi delle sfere di influenza dei grandi centri urbani. 

A tal fine si ritiene indispensabile uno studio calato su realtà metropolitane di area vasta come 

quella del Comune di Roma in grado di evidenziare in modo puntuale l’influenza di questi fattori 

sulle modificazioni ambientali indotte individuando i possibili miglioramenti da attuare lungo il ciclo 

di vita dei prodotti. 
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Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali, Università della Tuscia 

 

In questo lavoro, si sono raffrontate le emissioni di gas serra dei principali Paesi UE ed extra-UE a quelle 

consigliate dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e si è confrontato l’impatto ambientale 

del sistema agroalimentare italiano e comunitario. Le emissioni di CO2 associate alla produzione di specifici 

alimenti di origine vegetale ed animale sono state quindi utilizzate per valutare l’impatto ambientale di alcune 

razioni alimentari, formulate sulla base dei Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti (LARN) 

per la popolazione italiana. Si è stimato che il potenziale di riscaldamento totale annuale (GWPA) di una 

razione a base di filetto di manzo ammonterebbe a ∼3000 kg CO2e, mentre il GWPA per le altre razioni 

esaminate oscillerebbe fra 494 (dieta ovo-vegetariana) a 825 kg CO2e/(pro-capite/a) per la dieta latto-ovo-

vegetariana o a base tonno in scatola. Dette emissioni risultano rispettivamente ben superiori od inferiori alle 

emissioni di gas-serra consentibili annualmente secondo IPCC (1300 kg CO2e/pro-capite/anno). Pur con 

l’incertezza dei dati disponibili, che dovrebbero esser resi più affidabili e strettamente relativi alla realtà 

italiana, queste stime permettono di attribuire alle Linee guida SINU, che si ispirano alla cosiddetta dieta 

mediterranea, la capacità di promuovere virtuosi cambiamenti nei consumi alimentari dei popoli ad alto 

reddito, legando la salute ambientale alla salute personale. 
Parole chiave: analisi del ciclo di vita, dieta mediterranea, gas serra, riscaldamento globale potenziale, settore 

agroalimentare, sostenibilità. 

 

Introduzione 

Il sistema agro-alimentare moderno si basa sulla presunzione di un'illimitata disponibilità di carburanti fossili 

a basso costo ed è ecologicamente insostenibile, come ben evidenziato nei documenti elaborati dal 

Comitato SCAR (Standing Committee on Agricultural Research;   

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.cfm?p=3_foresight). Nello studio sull’impatto ambientale dei prodotti 

e dei servizi utilizzati nella Comunità Europea a 25 Paesi (EU25), Tukker et al (2006) rilevarono che il 

comparto degli  alimenti, bevande, tabacco e narcotici contribuiva per il 22-31% alle emissioni totali di gas-

serra (http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/eipro_report.pdf); mentre il comparto dei trasporti privati, tra cui in primis 
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le automobili, per il 15-35%, l’housing (edifici, mobili, elettrodomestici e riscaldamento) per il 20-35% e quello 

della sanità, abbigliamento, trasporti pubblici, comunicazioni, etc. per il 20-30%. L’obiettivo primario di 

questo lavoro è stato quello di: 

1) evidenziare le emissioni di gas serra del sistema Italia e del sottosistema agroalimentare confrontandole 

sia a quelle dei principali Paesi UE ed extra-UE che a quelle consigliate dall’Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC, 1996); 

2) esaminare le emissioni di CO2 associate alla produzione dei principali alimenti; 

3) stimare l’impatto ambientale di alcune razioni alimentari, formulate sulla base dei Livelli di Assunzione 

Raccomandati di Energia e Nutrienti (LARN) per la popolazione italiana (LARN), predisposti dalla Società 

Italiana di Nutrizione Umana (SINU, 1996). 

 
Impatto ambientale del settore agroalimentare italiano 

Dal National Inventory Report NIR (ISPRA, 2011), nel 2007-2009 le emissioni italiane di gas-serra (GS) si 

sono ridotte da 554,6 a 491,1 Tg CO2e (Tabella 1), pur mantenendosi al di sopra di quelle assegnate (483 Tg 

CO2e) all’Italia dal Protocollo di Kyoto nel periodo 2008-2012, pari al -6,5% rispetto al 1990  

(http://www.kyotoclub.org/documentazione/comunicati/2010-feb-16/costo_ritardo_obiettivi_di_kyoto/docId=162). Con riferimento ad 

una popolazione di 58,5 milioni di residenti in Italia (FAO, 2007), le emissioni sono equivalse ad un 

contributo emissivo pro-capite annuo pari 9480 kg CO2e per il 2007, ridotto a 8395 kg CO2e nel 2009.  

Fonti ed assorbitori di gas-serra 2007 2008 2009 

[Tg CO2e] 

Energia 458,5 450,8 406,7 

Processi Industriali 37,1 34,3 29,9 

Uso di solventi ed altri prodotti 2,1 2,0 1,9 

Agricoltura 37,3 35,9 34,5 

Land Use, Land-Use Change & Forestry (LULUCF) -73,3 -92,8 -94,7 

Scarti 19,5 18,7 18,1 

Altro - - - 

Totale (incluso LULUCF) 481,3 448,9 396,4 

Totale (escluso LULUCF) 554,6 541,7 491,1 

 

tabella 1 - quantità di emissioni di gas-serra (espresse in Tg CO2e) in Italia nel 2007-2009 
(www.sinanet.isprambiente.it/it/sinanet/serie_storiche_emissioni/CRF%201990-2009/view) 

 
In accordo con l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 1996), le emissioni di CO2 

nell’atmosfera fino al 2100 dovrebbero stabilizzarne la concentrazione in atmosfera intorno alle 450 ppmv, 

concentrazione nettamente superiore a quella rilevata sia prima dell’era industriale (278 ppm) che nel 1998 

(365 ppm) (EPA, 2002). Le emissioni di CH4 e di N2O si dovrebbero ridurre, rispettivamente, dell’8% circa e 

per oltre il 50%. Infine, gli stessi diritti ad emettere GS debbono essere riconosciuti a tutti gli esseri umani 
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che vivono oggi sulla Terra e a quelli che vi vivranno fino al 2100. Secondo queste ipotesi, le emissioni 

ammissibili pro-capite di CO2, CH4 ed N2O dovrebbero al massimo assommare, rispettivamente, a 2400, 59 

e 0,67 kg/a (Carlsson-Kanyama, 1998). In base ai fattori di conversione indicati da Forster et al. (2007), 

queste emissioni darebbero origine ad un potenziale di riscaldamento globale a 20 anni pari a:  

GWP20 = 2400 x 1 + 59 x 72 + 0,67 x 289 ≈  6842 kg CO2e/(pro-capite anno) 

È quindi evidente che le emissioni pro-capite annue in Italia ed in molti Paesi UE o extra-UE (tabella 2) 

eccedono il potenziale di riscaldamento globale anzidetto e che, quindi, dovrebbero essere nettamente 

ridotte sia nei Paesi UE ed in Giappone che soprattutto negli USA, Canada, Arabia Saudita e Russia. 

Le emissioni di GS nelle attività agricole di coltivazione e di allevamento sono costituite esclusivamente CH4 

e N2O, come riportato per l’Italia in tabella 3. Nel 2007 queste ammontavano a 37,21 TgCO2e e nel 2009 si 

sono ridotte a 34,48 TgCO2e. 

 

Paese Popolazione Emissioni GS Emissioni GS procapite anno 

 [millioni] [Tg CO2e] [kg CO2e/(pro-capite anno)] 
USA 294 7.065 24.035 
Canada 32 758 23.725 
Arabia Saudita 24 371 15.491 
Federazione Russa 144 1.938 13.472 
Olanda 16 218 13.220 
Germania 83 1.015 12.303 
Svizzera 5 53 11.042 
UK 60 656 10.963 
Giappone 128 1.355 10.612 
Italia 58 583 10.029 
Spagna 43 428 10.026 
Francia 62 563 9.054 
Brazile 184 983 5.345 
Messico 104 520 5.000 
Cina 1.303 6.467 4.963 
Australia 221 529 2.391 
India 1.080 1.744 1.615 

 
tabella 2 - emissioni totali e procapite di gas-serra per alcuni Paesi UE ed extra-UE: anno 2007 (Berners-Lee, 2010) 

 
Fonti ed Assorbitori di Gas-serra [Tg CO2e] CO2  CH4 N2O Totale 
Anno  2007 2009 2007 2009 2007 2009 
A. Fermentazione enterica   11,03 10,78    11,03 10,78 
B. Gestione deiezioni animali   3,06 2,89 3,80 3,76 6,85 6,65 
C. Coltivazione del riso   1,52 1,58    1,52 1,58 
D. Suoli agricoli   - - 17,79 15,46 17,79 15,46 
F. Incenerimento in campo dei residui agricoli   0,013 0,013 0,004 0,004 0,02 0,02 
Agriculture   15,62 15,26 21,59 19,23 37,21 34,48 

 
 

tabella 3 - emissioni di gas-serra attribuite al settore agricolo italiano nel 2007 e 2009 
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Nonostante il NIR sia strutturato in categorie e settori di emissioni, non è possibile estrarre il contributo del 

settore agro-alimentare nella sua totalità, in quanto questo settore è usualmente aggregato in tre voci 

relative all’impiego di combustibili nelle coltivazioni agricole, alle emissioni dell’industria manifatturiera ed alla 

produzione di GS nelle attività agricole di coltivazione e allevamento (tabella 3).  

Non sono neppure indicate le emissioni dovute ai trasporti delle derrate agro-alimentari dal campo alla 

tavola, essendo aggregate in quelle di tutti i trasporti italiani, come pure le emissioni derivanti dal packaging. 

In un recente studio a cura di Castaldi et al. (2009) sono state calcolate approssimativamente le emissioni di 

CO2e del settore agro-alimentare nell’anno 2007 (tabella 4), le quali corrispondono ad un contributo emissivo 

pro-capite annuo di circa 1780 kg CO2e, pari al 18.8% di quello globale.  
 

Settore agroalimentare Emissioni GS  Emissioni GS procapite/a 
 [Tg CO2e] [%] [kg CO2e/(procapite a)] 
Produzione agricola 47.1 45.3 805 
Fermentazione enterica 11.6 11.1 198 
Letame e reflui 6.9 6.6 117 
Trasporti 19.8 19.1 339 
Trasformazione industriale 5.5 5.3 95 
Packaging 13.1 12.6 224 
Subtotale agroalimentare 104.0 18.8 1.779 
TOTALE 553.0 100.0 9.453 

 
tabella 4 - emissioni gas-serra - settore agro-alimentare italiano nel 2007 (Castaldi et al., 2009) 

 
Per adeguarsi alle richieste IPCC (1996), le emissioni del settore agro-alimentare italiano nel 2007 

avrebbero dovuto contrarsi a non più di 1300 kg CO2e/(pro-capite a), con una riduzione dell’impatto globale 

da 104 a 76 Tg CO2e/anno e, quindi, un risparmio complessivo di circa 232 M€/anno, sulla base del  prezzo 

medio delle quote di emissione (€ 8,27/Mg CO2e al 27.12.2011) alla Borsa di Chicago 
(www.kyotoclub.org/documentazione/comunicati/2010-feb-16/costo_ritardo_obiettivi_di_kyoto/docId=162) 
 

Analisi del ciclo di vita di specifici prodotti alimentari 

La metodologia life cycle assessment (LCA) si propone di valutare gli effetti ambientali di un prodotto, di un 

processo o di un servizio lungo tutto il proprio ciclo di vita: dai punti di preproduzione (quindi anche 

estrazione e produzione dei materiali), alla produzione delle materie prime e degli ingredienti, alla 

trasformazione, alla distribuzione, all’uso (quindi consumo, riuso e manutenzione), al riciclaggio ed alla 

dismissione finale, tenendo conto di tutti i trasferimenti subiti dalle materie prime, dai semilavorati e dai 

prodotti finiti (figura 1). 

 

 

 

 

 

 
figura 1 - schema a blocchi del ciclo di vita di un alimento 
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La LCA è riconosciuta a livello internazionale attraverso la famiglia delle norme ISO (International 

Organization for Standardization) 14040 e si propone di definire un quadro completo delle interazioni con 

l’ambiente di un prodotto o di un servizio, contribuendo a comprendere le conseguenze ambientali 

direttamente o indirettamente causate e, quindi, ad ottimizzare sia la performance ambientale di un singolo 

prodotto (ecodesign) o di un’industria, sia la scelta delle aree di produzione e dei metodi di distribuzione.  

I limiti di questa tecnica di valutazione stanno nella disponibilità dei fattori di emissione e nella loro 

accessibilità. In Italia, dove non esiste una banca dati ufficiale, si è costretti a riferirsi a database stranieri 

con inevitabili approssimazioni, non essendo stata verificata l'immediata trasferibilità di detti dati al nostro 

contesto. Tra le cinque categorie d'impatto (potenziali di acidificazione, eutrofizzazione, assottigliamento 

dello strato di ozono, formazione di ozono fotochimico) è compreso anche quella relativa al riscaldamento 

globale, espresso in emissioni di CO2 equivalente (CO2e). Per la quantificazione delle emissioni di GS 

necessarie per ottenere un “prodotto”, si può ad es. utilizzare la metodologia PAS 2050 (BSI, 2008), 

stimando il parametro Carbon Footprint (CF). La banca-dati inerente il settore agro-alimentare 

(www.lcafood.dk) fornisce l’impatto ambientale per alcune produzioni agricole convenzionali od organiche e 

per l’allevamento di maiali, manzi e pollami ai cancelli della fattoria.  

 

 

 

 

 

 

 
figura 2 - istogramma delle emissioni globali di CO2e Global Warming Potential, GWP), ricavate da www.lcafood.dk, 

Brandão et al. (2008), Foster et al. (2006) e software SimaPro® 7 vers. 7.2.2.  
Simbologia: B, burro; BM, bistecca di maiale, cotta; F, frollini; FFR, formaggio fresco (Mozzarella); FM, filetto di manzo, cotto; FR/S, 
frutta o succo (arancia); FST, formaggio stagionato (Grana);HA, hamburger (polpetta); LPS, latte parzialmente scremato; M, 
margarina;O, olio; PA, patate, arrosto; PAS, pasta di semola; PASP, pollo arrosto, senza pelle; PO, ortaggi (pomodori da insalata); 
PSE, legumi secchi (piselli); PSU,  legumi freschi (piselli surgelati); R, pane (rosetta); TSO, tonno sott'olio, sgocciolato; U,uovo, 
intero; Y, yogurt intero. 
 
 

Ad es. il CF di una derrata agricola è in genere inferiore nel caso di coltivazione biologica ed oscilla da 160 g 

CO2e/kg per la barbabietola da zucchero a 1510 g CO2e/kg per la colza.  Il CF delle diverse preparazioni a 

base di carne di maiale, manzo e pollame nel punto di vendita varia da 3,2 o 4,6 kg CO2e per ogni kg di pollo 

o filetto di maiale a ben 60 kg CO2e per kg di filetto di manzo. Spesso il ciclo di vita della carne bovina 

presenta complesse interconnessioni tra la produzione di latte e di carne. In un allevamento di vacche da 

latte, il GWP associato ad 1 kg di carne di vitello ai cancelli della fattoria si colloca intorno a 26 kg CO2e, 

assai prossimo al valore di 32 kg CO2-e per kg di carne bovina ottenuta da allevamenti intensivi. I prodotti 

ittici possono essere pescati in mare od allevati in acquacoltura e trasformati in filetti freschi oppure surgelati. 

Il CF fino al negozio del dettagliante oscilla da 90 g CO2e per kg di cozze fresche a 960/3.200 g CO2e per kg 

di filetto di merluzzo fresco o congelato a 10.500 g CO2e per kg di astice fresco. 
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In Figura 2, si confronta per alcuni alimenti il Carbon Footprint (CF) o Global Warm-ing Potential (GWP), 

ricavato dal sito www.lcafood.dk, da Brandão et al. (2008), Foster et al. (2006) ed anche tramite il software 

SimaPro® 7 vers. 7.2.2 per i prodotti alimentari disponibili nei databases acclusi. Questi dati sono da 

ritenersi meramente indicativi e dovrebbero essere determinati con specifico riferimento ai prodotti reperibili 

sul mercato italiano. 
 

Razione alimentare media italiana e Linee Guida per una sana alimentazione 

I cambiamenti negli stili di vita della popolazione italiana negli ultimi 50 anni ne hanno modificato la razione 

alimentare, che oggi presenta nella sua globalità vistosi segni di malnutrizione per eccesso di consumi di 

carne e di sostanze grasse (FAO, 2007).  

Considerati i riconosciuti legami fra sovraconsumo, sovrappeso ed obesità e le cosiddette malattie 

degenerative di natura cardiovascolare, sono state intraprese numerose attività di educazione alimentare, al 

fine di limitare l’eccessivo consumo di alcuni alimenti e favorire l’adozione di più moderate abitudini 

alimentari sin dalla prima infanzia e per tutta la durata della vita, come descritto nelle Linee guida per una 

sana alimentazione italiana (www.inran.it/648/Linee_Guida.html), che si riferiscono alle più tipiche tradizioni 

alimentari dei Paesi mediterranei ed in particolare alla dieta italiana media del 1955 (Secchi, 1990).  

Le Linee guida sostengono di consumare prevalentemente alimenti di origine vegetale (pane, pasta frutta, 

ortaggi, olio d’oliva) e di moderare i consumi di alimenti di origine animale, fra i quali sono da preferire il latte 

parzialmente scremato, i formaggi poco grassi, il pesce e le carni magre (pollame e coniglio). 

Ciò è stato esemplificato anche attraverso i modelli alimentari della Piramide (Figura 3) o del Piatto 

alimentare (Figura 4). Per suggerire scelte alimentari più sostenibili, il Barilla Center for Food & Nutrition ha 

recentemente proposto la Doppia Piramide (www.barillacfn.com/images/download/barilla_focus_ita_ok.pdf), che affianca 

alla classica Piramide alimentare una nuova Piramide ambientale, riferendola in particolare al cosiddetto 

Ecological Footprint (www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_science_introduction/).  

In Figura 3 nella Piramide ambientale si è invece evidenziato il parametro ambientale CF, che varia fra 0,07 

ed oltre 34 kg CO2e/kg di alimento, come evidenziato in Fig. 2. Sulla cima della piramide alimentare si 

trovano gli alimenti che vanno meno consumati (carne rossa e dolciumi), mentre sulla cima della piramide 

ambientale si collocano gli alimenti da consumare di più (frutta e verdure). 
 

                               
figura 3 - doppia piramide alimentare (a)  ed ambientale (b), ove si è prescelto  per la classificazione il parametro 

ambientale denominato Carbon Footprint (www.barillacfn.com/images/download/barilla_focus_ita_ok.pdf) 
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In alternativa alla piramide alimentare, Michelle Obama ha recentemente sponsorizzato un nuovo modello 

denominato il Piatto alimentare (Figura 4a) per stigmatizzare il pericolo dell’obesità dilagante negli USA: una 

semplice schematizzazione per indicare la proporzione dei diversi alimenti da rispettare in ogni pasto: 

verdura, frutta, cereali, proteine e latte (//benessere.guidone.it/2011/06/03/michelle-obama-boccia-la-piramide-alimentare/).  

Anche per questo modello, si potrebbe ipotizzare un piatto ambientale, ove il CF dei 5 alimenti base 

potrebbe essere utilizzato per commisurarne le porzioni (figura 4b). 
 

                           
figura 4 - doppia piatto alimentare (a) ed ambientale (b), ove la dimensione delle porzioni è proporzionale al parametro 

ambientale denominato Carbon Footprint (www.barillacfn.com/images/download/barilla_focus_ita_ok.pdf) 
 
Va tuttavia segnalato che entrambi questi modelli alimentari sono semplici schematizzazioni qualitative e 

non permettono di quantificare l’effettivo GWP della razione alimentare quotidiana.  

Per un’analisi quantitativa si deve far riferimento alla più recente revisione dei LARN per la popolazione 

italiana (SINU, 1996).  

A titolo esemplificativo, si è stimato il GWP associato alla razione alimentare ottimale per un individuo adulto 

italiano medio (con indice di massa corporea pari a 22 kg m-2 e massa desiderabile di circa 65 kg negli 

uomini e 56 kg nelle donne), in modo da soddisfarne simultaneamente i fabbisogni energetico (2108 kcal die-

1 ≈8.8 MJ die-1), proteico (75 g/die), glucidico (290 g/die di carboidrati disponibili e 23 g/die di fibre alimentari) 

e lipidico (65 g/die) giornalieri. Ovviamente, l’impatto ambientale di detta razione varierà con la fonte primaria 

utilizzata per garantirne il fabbisogno proteico.  

In questo lavoro, si è calcolato il GWP di 8 razioni modello, diversificate solo per l’alimento proteico di 

riferimento, che era costituito da carni rosse (filetto di manzo, hamburger bovino), carni bianche (bistecca di 

maiale, pollo arrosto senza pelle), pesce (tonno sott’olio), proteine vegetali (legumi essiccati o surgelati) 

arricchite con uova e/o latte parzialmente scremato.  

In particolare, le ultime due razioni possono essere approssimativamente identificate come razioni di tipo 

ovo-vegetariano (OV) o latto-ovo-vegetariano (LOV). Per i dettagli si rinvia al lavoro di Moresi e Valentini 

(2010).(http://www.federalimentare.it/documenti/Cibus2010/SISTAL/Moresi-Valentini.pdf ).  
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Gruppo  
Alimenti 

Alimenti Massa  
Porzione 

GWP N° Porzioni/die 

  [g] [kg CO2e/kg] SINU FM HA BM PASP TSO PS LOV OV 
LATTE E LPS 125 1.07 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
 DERIVATI  Y 125 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
  FFR 100 8 0-1 0 0 0 0 0 0 1 0 
  FST 50  16 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 
CARNE, PESCE, FM 100  68 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
 HA 100 4.37  0 1 0 0 0 0 0 0 
  BM 70 4.56  0 0 1 0 0 0 0 0 
  PASP 110 3.16  0 0 0 1 0 0 0 0 
 TSO 100 8  0 0 0 0 1 0 0 0 
 UOVA U 60 1.97 0-1 1 1 1 1 1 2 1 3 
 LEGUMI PSE 30 3.8 0-1 0 1 0 0 1 2 1 1 
  PSU 100 2.6  0 0 0 0 0 0 0 0 
CEREALI e   R 50 1 3-4 4 4 4 4 4 3 4 5 
 TUBERI F 20 2  3 2 3 2 2 2 2 2 
  PAS 80 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
  PA 200 0.4 0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ORTAGGI e  PO 250 0.3 - 2 2 2 2 2 2 2 2 
 FRUTTA FR/S 150 0.3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
GRASSI da O 10 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
 CONDIMENTO B 10 0.05 0-1 1 1 0 0 0 1 0 0 
 M 10 0.9  0 0 0 0 0 0 0 1 

 
tabella 5 - numero di porzioni utilizzate per formulare una razione alimentare atta a soddisfare un fabbisogno energetico 
di ∼8.8 MJ/die ed un fabbisogno proteico di ∼65 g/die (SINU, 1996) con selezionati alimenti aventi specifici potenziali di 

riscaldamento globale (GWP).  
Per la simbologia degli alimenti utilizzati si rinvia alla didascalia della Fig. 2, mentre per 

indicare le razioni descritte nelle ultime due colonne si sono utilizzati gli acronimi LOV (latto-ovo-vegetariana) ed OV (ovo-vegetariana). 
 

In tabella 5 si indicano gli alimenti con le porzioni consigliate dalla SINU (1996) e i relativi GWP, già 

diagrammati in Fig. 2, necessari per formulare le diverse razioni da ∼8.8 MJ/die; mentre in tabella 6 si 

riportano i rispettivi apporti proteico, glucidico, lipidico ed energetico ed i potenziali di riscaldamento globale 

giornaliero (GWPD) ed annuale (GWPA). 

 

Razione alimentare  AP AG AL AE GWPD ηC GWPA 
giornaliera a base di  [g/die]  [MJ/die] [kg CO2e/die] % [kg CO2e/a] 
FM 78 295 73 9.0 8.2 100 2988 
HA 83 295 76 9.2 1.9 23 693 
BM 79 294 69 8.9 1.7 21 623 
PASP 88 292 73 9.1 1.7 21 635 
TOS 88 295 67 8.9 2.3 28 825 
PS 76 305 75 9.2 1.8 22 658 
LOV 81 295 77 9.2 2.3 28 825 
OV 73 313 68 9.0 1.4 17 494 
 

tabella 6 - apporti proteico (AP), glucidico (AG), lipidico (AL) ed energetico (AE) e potenziali di riscaldamento globale 
giornaliero (GWPD) ed annuale (GWPA), con il risparmio percentuale ambientale (hC) delle diverse razioni alimentari, 

composte dalle porzioni indicate in Tabella 5, rispetto alla dieta a base di filetto di manzo (FM). 



CAMBIAMENTI CLIMATICI, AGRICOLTURA E CATENA ALIMENTARE 

IMPATTO AMBIENTALE DEL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO 
  

 

 
 
 
 

9 

Pur essendo tutte le razioni esaminati equivalenti dal punto di vista nutrizionale, la sostituzione del filetto di 

manzo con altre fonti proteiche di origine vegetale (legumi) od animale (carne di maiale o pollo) permette di 

ridurre il potenziale di riscaldamento globale di un 80-78%, mentre l’adozione del tonno sott’olio o di una 

dieta latto-ovo-vegetariana lo ridurrebbe del 72%. Assumendo di estrapolare il potenziale di riscaldamento 

globale giornaliero (GWPD) di ciascuna delle 8 razioni base indicate in Tabella 6 sì da ricavarne il 

corrispondente potenziale di riscaldamento globale annuale (GWPA), si rileva che solo la razione a base di 

filetto di manzo supera nettamente le emissioni di gas-serra consentibili annualmente secondo IPCC (1300 

kg CO2e/pro-capite/anno) e che, quindi, questa razione è ecologicamente insostenibile.  

Per contro, il GWPA delle altre razioni esaminate oscilla fra un minimo di 494 kg CO2e/pro-capite/a (dieta 

ovo-vegetariana) ed un massimo di 825 kg CO2e/pro-capite/a per la razione latto-ovo-vegetariana o a base 

tonno in scatola. In ogni caso, la periodica rotazione su base annua di tutte le 8 razioni esaminate 

porterebbe ad un valore pro-capite del GWPA di 968 kg CO2e/a, sufficientemente inferiore al limite indicato 

da IPCC (1996). Nell’ipotesi di riferire le emissioni anzidette a tutta la popolazione italiana, l’impatto 

ambientale del sistema agroalimentare si ridurrebbe a ∼57 Tg CO2e/a con una diminuzione delle emissioni di 

GS nettamente superiore alle riduzioni potenzialmente conseguibili attraverso altri scenari (Castaldi et al., 

2009), che prevedono l’adozione di: 

- pratiche agricole conservative atte a limitare le emissioni di N2O (∼2,5 Tg CO2e/a), 

- filiere corte (<50 km) per il trasporto stradale delle derrate agroalimentari (∼5,9 Tg CO2e/a),  

- maggiori importazioni (∼30%) di derrate agroalimentari tramite ferrovia a scapito dei trasporti marittimi 

internazionali (∼3,6 Tg CO2e/a) e  

- trattamenti di biodigestione anaerobica delle deiezioni zootecniche per ridurne le emissioni di CH4 (∼ 2,1 

Tg CO2e/a). 

Non a caso, partendo dal presupposto che il 20-30% delle emissioni di GS nei Paesi EU25 derivano dal 

settore agroalimentare e sono di poco inferiori a quelle dovute ai trasporti (15-35%) ed all’housing (20-35%) 

(Tukker et al., 2006), il governo svedese ha deciso di puntare sulla sostenibilità dell’alimentazione, ritendo di 

poterne dimezzare le emissioni, legando la salute ambientale alla salute personale 
(www.terranauta.it/a1538/consumo_critico/le_emissioni_della_pastasciutta.html) 

Queste stime, pur nella loro estrema esemplificazione, permettono di attribuire alla dieta Mediterranea (od 

altre diete prevalentemente vegetariane) la capacità di promuovere virtuosi cambiamenti nei consumi 

alimentari dei popoli ad alto reddito sì da favorirne lo stato di salute, minimizzando al contempo l’impatto 

sull’ambiente del sistema agro-alimentare.  
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Virtuosità ambientale della ristorazione di Roma Capitale 

 

Claudio Baffioni,  Luisa Massimiani,  Giovanni Monastra 

 

	  
L'urbanizzazione è uno dei principali fattori di cambiamento nel mondo di oggi. La popolazione mondiale che 

vive nelle città ammonta a circa 3,5 miliardi e si stima che nel 2050 sarà oltre 6 miliardi 1.  

Questa pressione rappresenta una sfida non solo per le aree urbane ma anche per le zone rurali, perché 

molte persone, specialmente i giovani, migrano da queste aree verso le città. Questo fenomeno migratorio, 

quindi, ha un impatto sull’agricoltura e conseguentemente sulla 

produzione di cibo. Assicurare alle popolazioni delle aree 

urbane cibo sufficiente e di buona qualità ed ottimizzare la 

catena di produzione e distribuzione degli alimenti sono fattori 

che creano quindi un legame tra città, agricoltura e catena 

alimentare. A questo elemento demografico affianchiamo 

alcune considerazioni specifiche sull’agricoltura. Vari studi 

dimostrano che l’attività agricola è responsabile della 

produzione dei gas serra per una quota pari al 10 - 12% del 

totale delle emissioni annuali nel mondo 2, principalmente per la 

produzione di protossido d’azoto (60% rispetto al totale delle 

emissioni di protossido di azoto) e metano (50% rispetto al 

totale delle emissioni di metano), derivanti, ad esempio, dalle 

attività relative all’allevamento. In più l’agricoltura è responsabile 

dell’utilizzo intensivo anche di un bene primario essenziale 

come l’acqua.  

 

                                                
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf 

 
2 IPCC Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 
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Introduciamo qui il concetto di acqua virtuale3: il contenuto di acqua virtuale di un prodotto è costituito dal 

volume di acqua dolce consumata per produrlo, sommando tutte le fasi della catena di produzione.  

Il termine “virtuale” si riferisce al fatto che la maggior parte dell’acqua utilizzata per realizzare un prodotto 

non è contenuta fisicamente nel prodotto stesso, ma è stata consumata durante le fasi della sua produzione.  

Se si applica il concetto di acqua virtuale ai prodotti agricoli (intesi come prodotti derivanti dalla coltivazione 

delle piante e dall’allevamento degli animali)emerge che l’agricoltura assorbe circa il 70% delle risorse 

idriche utilizzate dall’uomo a livello globale 4. Inoltre l’alimentazione, in media, è responsabile del 25% 

dell’impatto ambientale di ogni persona 5.  

Va sottolineato che l’impronta antropica dei vari prodotti agricoli è spesso molto differente, per cui le scelte 

alimentari sono notevolmente importanti anche dal punto di vista ambientale (per ridurre l’emissione di gas 

climalteranti e il consumo d’acqua), oltre che – come ben noto – dal punto di vista salutistico. Inoltre anche la 

produzione di rifiuti è legata, seppur collateralmente, alla gestione dell’alimentazione, come vedremo 

affrontando il caso specifico di Roma Capitale. Come esempio virtuoso che lega agricoltura, alimentazione e 

ambiente, si descrive qui il caso delle mense scolastiche pubbliche a Roma.  

Il servizio delle mense scolastiche pubbliche di Roma Capitale è rivolto a bambini e ragazzi delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Il servizio si svolge in 550 scuole dotate di cucina.  

Solo il 17% dei refettori (n. 112 terminali di consumo) riceve pasti trasportati da mense contigue.  

Si forniscono in questo modo 144.000 pasti al giorno. Questo significa oltre 21 milioni di pasti all’anno.  

Il carattere eccezionale del servizio di ristorazione scolastica romano non è dato solo dalla quantità dei pasti, 

ma soprattutto dalla loro qualità. Dal 2001, infatti, il servizio è stato sottoposto ad una radicale riforma 

secondo un “PROGETTO QUALITA’”, al fine di offrire agli alunni cibi sani, garantiti, variati, gustosi.  

Le misure attuate sono in linea con quanto contenuto nella Direttiva Comunitaria 18/2004 e recepita nel 

D.lgs. 163/2006. 

Gli obiettivi perseguiti alla base di questo servizio sono tre. 

Il primo obiettivo è di attuare misure finalizzate a garantire la qualità dei menu, la tracciabilità degli alimenti, 

la sicurezza alimentare, l’equilibrio tra i vari componenti nutrizionali con particolare attenzione alla lotta 

all’obesità e all’ipertensione giovanile. 

 

Conseguentemente si è prestato attenzione a diversi aspetti: 

cibi provenienti da agricoltura biologica: 

− sicurezza alimentare: nel biologico esiste un minor rischio tossicologico, non c’è presenza di pesticidi 

residui; 

− considerazioni del consumatore: il prodotto biologico è portatore di valori etico-culturali e antepone alle 

logiche del profitto la sicurezza alimentare; 

                                                
3 Questo concetto è stato introdotto nel 1993 il Professor John Anthony Allan del King's College London che per questo ha ricevuto nel 
2008 lo Stockholm Water Prize da parte dello Stockholm International Water Institute 
 
4 FAO - Agriculture, food and water 2003 
 
5 Manifesto per un’alimentazione sostenibile - Barilla Center for food & nutrition, 2011 
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− tutela dell’ambiente: l’agricoltura biologica rispetta la terra e i suoi ritmi naturali; 

− tracciabilità degli alimenti: tutta la filiera produttiva è sottoposta a certificazione.  

−  

 

 

 

Nella forniture sono coinvolte 400 aziende bio nazionali (80 nel Lazio). 

prodotti di filiera “dedicata bio”: cioè prodotti biologici le cui fasi di filiera sono svolte da Aziende che operano 

esclusivamente nel settore “biologico”. Il “dedicato bio” è stato introdotto per: ortofrutta, pane e olio.  

Sono state interessate 320 aziende biologiche di cui 300 agricole e 20 agro alimentari, rappresentando 

anche una opportunità di crescita per le piccole e medie aziende.  

prodotti locali: conformemente alla legislazione comunitaria, sono state introdotte misure che hanno favorito 

l’utilizzo delle derrate provenienti da produttori locali, in quanto tale scelta: 

− comporta vantaggi qualitativi o minori rischi sanitari per l’utenza 

− implica vantaggi in termini di minore impatto ambientale, rispetto all’impiego dei prodotti a “libero 

mercato”, che competono per il solo prezzo, ma possono provenire da lontano 

− i prodotti stessi sono tutelati da norme comunitarie (DOP, IGP). 

Conseguentemente sono stati introdotti nelle mense derrate provenienti da produttori locali: 

prodotti DOP – IGP del Lazio e delle regioni limitrofe: 

− Mozzarella , Pecorino, Ricotta,  DOP – Abbacchio romano IGP (la produzione di latticini DOP ha 

coinvolto 33 allevamenti); 

− carne bovina IGP: vengono impiegate razze antiche a lento accrescimento (Chianina, Marchigiana, 

Romagnola) che provengono da zone che distano non più di 200 km da Roma (questo tipo di carne 

proviene da 33 diversi allevamenti); 

− prodotti a freschezza garantita (insalate, indivia, bietola, basilico, prezzemolo, sedano, fragole e ciliegie) 

per i quali il periodo che intercorre tra la raccolta e il consumo non è superiore a 3 giorni. 

stagionalità: l’adozione di prodotti stagionali favorisce l’utilizzo di ortofrutta di provenienza locale. Il principio 

della stagionalità è stato adottato per tutta la frutta e la verdura utilizzate nelle mense comunali. 

freschezza e gustosità degli alimenti: i cibi vengono cucinati sul posto, il giorno stesso, seguendo le ricette 

elaborate dalle Dietiste di Roma Capitale. 

varietà dei menu: gli alimenti sono adeguati all’età dei bambini e alla stagionalità dei prodotti, tenendo conto 

delle sostanze nutritive di cui i ragazzi hanno bisogno; i menu sono articolati su più settimane per assicurare 

la stagionalità dei cibi; vengono forniti 3 tipologie di frutta diverse. 

ridotto uso di verdure surgelate (solo piselli, fagiolini e spinaci); 

analisi degli scarti: al fine di adeguare il menu ai gusti dei bambini. E’ svolta in modo scientifico e riferita a 

ciascuna tipologia di alimenti.  

totale divieto di OGM (Organismi Geneticamente Modificati) nelle derrate alimentari e nei mangimi per gli 

animali. 

I l  69% dei  prodot ti  o fferti  ne lle mense scolastiche pubbli che  

di Roma Capitale  prov iene da agrico ltura b iologica 
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Il secondo obiettivo è quello di attuare un modello di ristorazione 

sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, ed economico, 

utilizzando vari strumenti ambientali tra i quali: 

− eliminazione delle stoviglie di plastica dalle mense (sono 

stati introdotti obbligatoriamente piatti di coccio, posate in 

acciaio inox, bicchieri di vetro): nel seguito si analizzeranno 

in dettaglio i benefici di questa scelta. Se nelle strutture non 

è possibile per motivi strutturali inserire le lavastoviglie è 

necessario l’utilizzo di piatti e bicchieri monouso in 

materiale biodegradabile, riciclabile e compostabile (fibra di 

mais, polpa di legno); 

− utilizzo di detergenti ecocompatibili, a basso impatto ambientale; 

− attuazione di misure per l’abbattimento dell’inquinamento acustico nei refettori, attraverso l’utilizzo 

di legno mineralizzato; 

− ristrutturazione delle cucine e dei refettori con materiale eco-compatibile (tinteggiature); 

− ritiro delle derrate conservate integre da parte di Associazioni di volontariato Onlus per le mense 

delle persone meno abbienti; 

− ritiro dei residui organici dei refettori da parte delle Associazioni che si occupano delle colonie  feline 

e canine; 

− utilizzo di acqua di rubinetto. 

Relativamente ai cibi, il menu viene redatto dalle dietiste di Roma Capitale con la supervisione di esperti 

nutrizionisti ed è articolato in 9 settimane ed ha una versione estiva e una invernale. Vengono forniti ogni 

giorno: 

− un primo piatto (pasta, riso o minestra); 

− un secondo (carne, pesce, uova, formaggio); 

− un contorno (insalate, verdure, patate); 

− frutta di stagione. 

La carne viene consumata al massimo 2 volte a settimana: nel seguito si analizzeranno in dettaglio i benefici 

di questa scelta.  

Il terzo obiettivo è di attuare un modello di ristorazione da cui possono svilupparsi metodi di educazione 

alimentare. L’Amministrazione capitolina ha particolarmente a cuore non solo la salute dei bambini ma 

anche una corretta educazione che li ponga di fronte al cibo con un atteggiamento consapevole e positivo, 

tale da rappresentare un modello per il loro stile di vita futuro. La ristorazione a scuola rappresenta 

un'occasione privilegiata da cui possono svilupparsi metodi di educazione alimentare per un regolare 

approccio nei confronti degli alimenti e di prevenzione di condotte scorrette. E proprio perché viene proposta 

in una età in cui i comportamenti alimentari sono ancora in fase di acquisizione, può e deve essere lo 

strumento per “influenzare” positivamente le conoscenze ed instaurare una solida relazione tra il bambino, il 

cibo e le corrette abitudini alimentari.  
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Nel complesso si può affermare che le mense scolastiche pubbliche di Roma Capitale hanno un menù 

basato sulla dieta mediterranea (ricca di cereali, vegetali, legumi, olio d’oliva, frutta e con un moderato 

consumo di carne). Ma che benefici ambientali si ottengono dal non consumare carne tutti i giorni ma solo al 

massimo 2 volte la settimana, come viene fatto nelle mense di Roma Capitale? 

Partiamo dalla riduzione delle emissioni di gas serra. Si consideri la composizione dei menu contenenti 

carne nelle mense romane (tipi o tagli di carne diversi hanno emissioni di CO2 diverse6). Nel ciclo di 9 

settimane, la carne è presente per 22 giorni. 
 

Tipo Carne Giorni  Frazione di giorni Kg CO2 eq per kg di carne Kg CO2 eq totali 

Bovini - Bistecca o assimilabili 6 0,27 42,4 11,6 

Bovini - Macinato 3 0,14 4,4 0,6 

Suino - Bistecca o assimilabili 8 0,36 3,0 1,1 

Suino - Macinato 1 0,05 2,3 0,1 

Pollo 4 0,18 3,2 0,6 

Totale 22 1,00 
 

14,0 
 

Quindi si ha una emissione di 14 kg CO2 eq per kg di carne servita. La porzione media è di 80 g.  

Ne consegue che  

80 g x 144.000 pasti giornalieri = 11,5 tonnellate di carne  

 

In base a quanto sopra riportato, questo equivale a 

 

11,5 x 14 = 161 t CO2 eq risparmiate per ogni pasto no carne (vegetariano) 

 

Sul totale di 12 gg no carne (vegetariano) per ogni ciclo di 9 settimane, nell’intero anno abbiamo: 

 

161 t CO2 eq x 12 gg x 4,6 cicli = 8.887 t CO2 eq risparmiate in un anno scolastico  

 

Ma i benefici ambientali si estendono anche all’acqua. Sempre considerando la composizione dei menu 

contenenti carne nelle mense romane (tipi o tagli di carne diversi hanno contenuto di acqua virtuale 

diverso7). Nel ciclo di 9 settimane, la carne è presente per 22 giorni e si avrà: 
 

Tipo Carne Giorni  Frazione di giorni  Litri acquaper kg di carne Totale 

Bovino 9 0,41 15500 6.355 

Suino 9 0,42 4800 2.016 

Pollo 4 0,17 4800 816 

TOTALE 22 1,00 
 

9.187 

                                                
6 www.lcafood.dk 

7www.waterfootprint.org 
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Quindi si ha un consumo di acqua virtuale di 9.187 litri per kg di carne servita, ovvero 9,187 m3 di acqua. La 

porzione media è di 80 g.  

 

Ne consegue che: 

80 g x 144.000 pasti serviti giornalieri = 11,5 tonnellate di carne  

 

che equivalgono a  

11,5 x 9.187  = 105.651 m3 di acqua 

 

risparmiati per ogni pasto no carne. 

 

Sul totale di 12 gg no carne (vegetariano) per ogni ciclo di 9 settimane, nell’intero anno abbiamo: 

 

105.651 m3 x 12 gg x 4,6 cicli = 5.831.908 m3 di acqua risparmiata 

in un anno scolastico. 

 

Infine un esempio di uso razionale delle risorse riguarda l’utilizzo delle stoviglie all’intero delle mense 

scolastiche. I pasti sono serviti in stoviglie di coccio e si usano posate in acciaio inox e bicchieri di vetro. 

Considerando il peso della plastica normalmente utilizzata per un pasto: 
 

Tipo Stoviglie Peso 

Piatto piano 16 g 

Piatto fondo 16 g 

Posate 15 g 

Bicchiere 3 g 

Coppetta per frutta 10 g 

TOTALE 60 g 
 

La plastica risparmiata per pasto è quindi pari a 60 g.  

 

Conseguentemente 

 

60 g plastica x 144.000 pasti/giorno x 209 gg scolastici = 1.800 t di plastica risparmiate  
 

in un anno scolastico. 

 

L’esperienza delle mense scolastiche pubbliche di Roma Capitale ha avuto un riconoscimento da parte della 

Commissione Europea. Un riferimento esplicito è contenuto all’interno del sito web della Direzione ambiente 
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nelle pagine dedicate al Green Public Procurement8. 

Anche la FAO9 ha guardato con attenzione all’esperienza romana nell’ambito delle attività legate all’iniziativa 

Food for the Cities. 

In conclusione possiamo affermare che anche quantitativamente una dieta mediterranea, caratterizzata da 

un consumo moderato di carne e dalla prevalenza di frutta, verdura, legumi, cereali e olio d’oliva, è salutare 

sia per gli esseri umani che per l’ambiente.  

Anche l’uso delle risorse correlate all’alimentazione costituisce un altro aspetto critico da tenere in alta 

considerazione per le sue potenziali valenze di ecocompatibilità. 

                                                
8 http://ec.europa.eu/environment/gpp/alert_en.htm e http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm  
9 http://www.fao.org/index.php?id=28645  
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Cambiamenti climatici, agricoltura e catena alimentare 
 
ing. Antonio Lioi  
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La crisi economica degli ultimi anni ha richiesto per le aziende una gestione finanziaria sempre più 

ottimizzata e ad oggi, con la crisi attuale occorre ancor di più mettere in campo innovazioni e soluzioni che 

possano contribuire a migliorare i margini d'impresa per ogni voce di costo sia che riguardi aspetti gestionali 

che costi per il fabbisogno energetico.  

Uno dei settori che ancora mostrano margini promettenti riguardano la logistica e il trasporto merci per 

rifornire i mercati, soprattutto trasporto e consegna di prodotti deperibili che devono viaggiare a temperatura 

controllata, che oltre ai costi dovuti al trasporto sommano i consumi energetici per mantenere la "catena del 

freddo". In ogni caso è risaputo che tutte le operazioni logistiche comportano elevati impatti negativi 

sull'ambiente e peggiorano la vivibilità sul territorio, soprattutto sulle aree urbane dove gli spazi sono limitati 

e i fattori inquinanti sono molteplici.  

Le popolazioni delle aree urbane si ritrovano a convivere con: 

• un continuo aumento del traffico e delle emissioni che riducono notevolmente la qualità della vita;  

• sempre maggiori operazioni logistiche per le consegne di prodotti e merci per rifornire i cittadini  dei 

loro bisogni primari;  

• sempre più inquinamento acustico.   

Per la distribuzione giornaliera delle merci nelle aree urbane occorrono sempre più soluzioni e nuove 

strategie per una distribuzione sostenibile di prodotti freschi, inoltre è a conoscenza di tutti i cittadini la 

ricorrenza di provvedimenti restrittivi sulla circolazione, che vengono presi di volta in volta, sugli accessi dei 

veicoli nelle aree centrali delle città per mitigare l’inquinamento urbano che creano qualche difficoltà 

all’approvvigionamento o qualche disagio all’operatore addetto alle consegne.   

 

Con il progetto europeo LIFE<<EFRUD>> «Emissions Free Refrigerated Urban Distribution »  si 

propone di intervenire sui sistemi di trasporto dedicati alla distribuzione delle merci deperibili in ambito 

urbano con soluzioni gestionali avanzate e tecnologie innovative in grado di contrastare il degrado 

ambientale delle città.  

Il progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea con il programma LIFE e i Partners associati per 

sviluppare il progetto sono: - Consorzio TRAIN (IT); ROMA CAPITALE (IT); Fondazione METES (IT); Istituto 

tecnologico ITENE (E). 
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L’obiettivo del progetto è il miglioramento della distribuzione e consegna di prodotti agro alimentari freschi 

(ortofrutticoli, carne, latte, pesce, etc...), al rivenditore finale localizzato in centro città con un ridotto impatto 

ambientale, garantendo conservazione e qualità della merce. Il progetto prevede un pacchetto d'interventi 

tecnologici innovativi e la realizzazione di una sperimentazione dimostrativa con una campagna 

sperimentale in grado di rendere evidenti tutti i benefici energetici ed ambientali previsti in progetto 

traducendo il concetto di filiera corta a “KM_ZERO”, con “inquinamento ambientale zero”, almeno nelle aree 

urbane.  

Le linee generali su cui si svilupperanno le attività durante l’arco di sviluppo e gli obiettivi specifici del 

progetto sono l’uso di un sistema di refrigerazione a zero emissioni basato su una cella frigorifera innovativa 

ad auto-refrigerazione precaricata, in grado di mantenere il fresco per tutto il trasporto, senza consumo di 

energia e/o combustibile in modo diretto o prelevato dalla motrice, consentendo così l’utilizzo di veicoli a 

motorizzazione ibrida o elettrica con ridotto o zero impatto emissivo, almeno nei percorsi all’interno della 

cintura urbana.  

Con EFRUD si propone una soluzione tecnologica che, supportata da una sperimentazione su strada di 

trasporto e consegna al rivenditore finale, integra l'uso di: 

• Una cella frigorifera a “zero emissioni”, basato su un sistema a raffreddamento passivo (senza 

compressore), in grado di tenere il fresco (2-7 °C) senza necessità di energia durante il trasporto del 

prodotto; 

• Utilizzo per la sperimentazione di veicoli bimodali (furgone diesel/elettrico) di nuova concezione allestiti 

con cella a refrigerazione passiva, alimentato nel percorso urbano in elettrico a zero emissione con 

diesel nel percorso extraurbano; 

• Possibilità per la ricarica delle frigorie a bordo e per le batterie di trazione con energia rinnovabile 

(fotovoltaica). 

Con queste tecnologie “Refrigerazione Passiva e Trazione Elettrica” si potranno ottenere: 

• Emissioni e inquinamento acustico “zero” rispetto ai sistemi a refrigerazione convenzionale;  

• Riduzione o eliminazione delle emissioni di CO2 ed altri inquinanti grazie all’uso di veicoli  

 elettrici durante il trasporto in ambito urbano;  

• Garanzia e affidabilità del mantenimento della catena del freddo durante il ciclo di consegne  senza 

bisogno di alimentazione o consumo di energia durante il trasporto, in modo diretto o indiretta (energia 
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Il progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea con il programma LIFE e i Partners associati 

per sviluppare il progetto sono: - Consorzio TRAIN (IT); ROMA CAPITALE (IT); Fondazione 

METES (IT); Istituto tecnologico ITENE (E) 

I dati di progetto  

Project location Rome, Valencia 

 Project start date: <01/10/2010> 

Project end date: <30/09/2013>  

Total budget € 1.454.261 

EC contribution: € 722.831 

(%) of eligible costs 49,79% 

Project Website www.efrud.info 
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del progetto sono l’uso di un sistema di refrigerazione a zero emissioni basato su una cella frigorifera 

innovativa ad auto-refrigerazione precaricata, in grado di mantenere il fresco per tutto il trasporto, 

senza consumo di energia e/o combustibile in modo diretto o prelevato dalla motrice, consentendo 

così l’utilizzo di veicoli a motorizzazione ibrida o elettrica con ridotto o zero impatto emissivo, 

almeno nei percorsi all’interno della cintura urbana. 

 

Con EFRUD si propone una soluzione tecnologica che, supportata da una sperimentazione su strada 

di trasporto e consegna al rivenditore finale, integra l'uso di: 

x Una cella frigorifera a “zero emissioni”, basato su un sistema a raffreddamento passivo (senza 

compressore), in grado di tenere il fresco (2-7 °C) senza necessità di energia durante il 

trasporto del prodotto; 
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innovativa ad auto-refrigerazione precaricata, in grado di mantenere il fresco per tutto il trasporto, 

senza consumo di energia e/o combustibile in modo diretto o prelevato dalla motrice, consentendo 

così l’utilizzo di veicoli a motorizzazione ibrida o elettrica con ridotto o zero impatto emissivo, 

almeno nei percorsi all’interno della cintura urbana. 

 

Con EFRUD si propone una soluzione tecnologica che, supportata da una sperimentazione su strada 

di trasporto e consegna al rivenditore finale, integra l'uso di: 

x Una cella frigorifera a “zero emissioni”, basato su un sistema a raffreddamento passivo (senza 

compressore), in grado di tenere il fresco (2-7 °C) senza necessità di energia durante il 
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sottratta al veicolo), consentendo così l’uso di veicoli elettrici con più autonomia.   

Dall’applicazione di queste nuove tecnologie è prevista una riduzione dei costi operativi e di manutenzione 

per gli addetti alla distribuzione di circa un 25 % in tre anni che con la cella a refrigerazione passiva 

garantisce il fresco (3-5 °C) per l’intera giornata con 35-40 apertura/chiusura porte che corrispondono al 

numero di consegne al rivenditore.   

Per cogliere questi obiettivi, le soluzioni tecniche da adottare e le attività previste dal progetto si possono 

sintetizzare in 5 obiettivi fondamentali da realizzare:  

• 1. un Sistema diagnostico di bordo per eseguire il monitoraggio dei parametri del sistema di 

refrigerazione e fare una valutazione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti;  

• 2. una Centrale di controllo per l'elaborazione dei dati trasmessi dall’automezzo con diagnosi 

dell’impatto emissivo, consumo di energia, il freddo a bordo cella, indicazione di percorsi ottimizzati e 

meno trafficati, segnalazione di uno stile di guida ottimale per il conducente;  

• 3. un Modulo SW E-learning per l’orientamento ad uno stile di guida funzionale al risparmio energetico;  

• 4. un Sistema di ricarica del freddo con energia fotovoltaica o con altre fonti rinnovabili;  

• 5. una Campagna sperimentale di consegna della merce fresca alla città di Roma per almeno 4-5 mesi 

con dati acquisiti in continuo tale da garantire una concreta verifica delle prestazioni ante- post 

sperimentazione e una valutazione dei Costi/benefici quantificati, sia per ciò che riguarda l’ambiente 

urbano ed i consumi energetici che vantaggi diretti per le aziende in termini di efficacia/efficienza nella 

consegna quotidiana delle merci. 

A queste attività si aggiungeranno azioni di diffusione sulle nuove tecnologie a supporto della piccola e 

media impresa che opera sul territorio romano con la selezione di un operatore attivo nei processi di 

commercializzazione e distribuzione di prodotti freschi che effettuerà il test con l’automezzo “allestito” dal 

team di progetto.  

Infine una valutazione dell’impatto ambientale/energetico con la definizione di parametri e indicatori ante e 

post sperimentazione con validazione dei risultati ottenuti ed eventuale trasferimento dei benefici alla città di 

Valencia e ad altre città europee. 

 
I risultati attesi 

• Azzeramento delle emissioni inquinanti e acustiche in ambito urbano sia per il mantenimento del fresco 

che per il trasporto;  

• Migliore efficienza energetica della distribuzione urbana delle merci fresche e garanzia della qualità e 

conservazione della merce trasportata;  

• Ottimizzazione per l’operatore con la possibilità di modificare i percorsi di consegna in tempo reale e 

grazie all’utilizzo di automezzi elettrici, nessuna interferenza con i provvedimenti restrittivi di accesso 

alle zone a traffico limitato.   
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Conclusioni 

•  Un approccio avanzato modulare applicabile su diverse scale, in grado di valutare la fattibilità con 

benefici ambientali ed economici certi per ogni contesto;  

•  Definizione di un riferimento per le città partecipanti al progetto (Roma e Valencia) a sostegno delle 

politiche sulla mobilità urbana sostenibile e al governo del territorio;  

•  Identificazione di diversi gruppi d'interesse (operatori, autotrasportatori, amministratori locali, produttori 

e aziende) da coinvolgere nel definire e collaborare nella gestione di provvedimenti (ticket antismog o 

incentivi) a garanzia di un miglioramento della qualità della vita nelle città. 

•  Vantaggi anche per il piccolo agricoltore, in quanto gli stessi mezzi impiegati per la refrigerazione subito 

dopo la fase di raccolta a bordo campo possono essere utilizzati anche per la momentanea 

conservazione del prodotto ortofrutticolo per diversi giorni, se la cella frigorifera non viene aperta, 

evitando rotture nella catena del fresco; 

La soluzione identificata dal progetto EFRUD se, applicata su larga scala, ha un impatto economico 

decisamente positivo sull'intera filiera agro-alimentare oltre che evidenti benefici sull’ambiente urbano. 
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LAY-OUT GENERALE DEL SISTEMA BORDO-TERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni termiche della cassa passiva precaricata e automatismi applicati 

Riserva freddo 
precaricato ad inizio 
consegne. 

122.000 Watt 

Range termico 0 °C -  +7 °C 

Garantite 35-40 
Apertura/Chiusura  
porte della cella  

1 gg X 35 
Consegne 

Sensori - apertura/chiusura porte; 
- ventilazione per stratificare l’aria all’interno della cella 
- temperatura e umidità interna alla cella 

 

“EFRUD” interviene in questo specifico settore perché si stima che circa un terzo del trasporto di 

alimenti avvenga in modalità refrigerata  con veicoli su gomma e sempre di più aumentano le merci 
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“EFRUD” interviene in questo specifico settore perché si stima che circa un terzo del trasporto di alimenti 

avvenga in modalità refrigerata con veicoli su gomma e sempre di più aumentano le merci deperibili da 

consegnare al consumatore finale. Le emissioni, normalmente sono valutate solo per la motrice di trazione, 

non tengono conto dei consumi energetici per la refrigerazione. Le tabelle successive, mediate su livelli 

europei, mettono in evidenza che consumi ed emissioni non risultano proprio trascurabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Refrigerazione Passiva è un sistema sviluppato per la conservazione e il trasporto, in regime di 

temperatura controllata, di prodotti deperibili, in particolare ortofrutta, carni, prodotti lattiero-caseari, ittici e 

florealicoli. Il sistema è in grado di garantire completa conservazione dei prodotti in condizioni di temperatura 

e umidità ottimali, senza consumo di energia durante il trasporto. Tale tecnologia può essere applicata a tutti 

i veicoli che trasportano prodotti deperibili con Thermobox o Thermopallet, celle frigorifere installati a bordo 

di furgoni o autocarri medio/grandi, casse mobili ferroviarie e non, container marittimi utilizzabili anche per il 

trasporto intermodale, multimodale o su gomma con costi e flessibilità analoghi ai sistemi convenzionali o a 

temperatura ambiente. Il principio di funzionamento della Refrigerazione Passiva si basa sul congelamento 

di una miscela frigorifera (miscela eutettica) nell’intercapedine della cella e in grado di mantenere valori di 

basse temperature senza macchine frigorifere. La possibilità di separare il momento dell'accumulo di frigorie 

da quello del rilascio consente notevoli vantaggi, in quanto si può procedere all'accumulo nei periodi della 

giornata (ad esempio nelle ore notturne nei quali la tariffa energetica è più bassa oppure con ricariche da 

fonti energetiche rinnovabili), mentre il rilascio delle frigorie avviene in modo statico e calibrato, senza 

nessun altro apporto energetico. La Refrigerazione Passiva evita la deumidificazione dell’aria e la 

conseguente disidratazione e calo di peso dei prodotti, rendendo così superflua ogni azione di sbrinamento. 

Il risparmio appare consistente nei bilanci finali di consumo energetico, ad esempio, un TIR refrigerato da 

13,60 m, con un carico utile di circa 20 ton, con temperature esterne intorno ai 30°C e interne di 2-4°C, 

richiede un consumo di gasolio per i compressori il cui costo è pari a oltre 5-6 €/ora, vale a dire un costo di 

esercizio pari a 50-60 €/giorno. Questi risultati sono stati validati con una Campagna Sperimentale di 
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deperibili da consegnare al consumatore finale. Le emissioni, normalmente sono valutate solo per la 

motrice di trazione, non tengono conto dei consumi energetici per la refrigerazione. 

Le tabelle successive, mediate su livelli europei, mettono in evidenza che consumi ed emissioni non 

risultano proprio trascurabili. 

 

Tipo 
veicolo 

Distanza 
percorsa 
[km/gg] 

Consumo 
carburante 
motrice [l/gg] 

Rendimento 
energetico 
motrice [km/l] 

Consumo 
carburante per 
refrigerare [l/gg] 

Rendimento 
energetico 
totale [km/l] 

Incidenza 
sistema 
refrigerante  

Autocarro 
medio 409 111,3 3,7 21,0 3,09 18,9% 

Autocarro 
grande 286 90,71 3,15 17,7 2,63 19,5% 

 

Tipo 
veicolo 

Distribuzione 
alimenti a 
temperatura 
ambiente 
[g CO2/pallet-km] 

Distribuzione 
alimenti refrigerati 
(un carico/scarico) 
[g CO2/pallet-km] 

Distribuzione 
alimenti 
refrigerati (più 
carichi/scarichi) 
[g CO2/pallet-km]

Distribuzione 
alimenti congelati 
(un carico/scarico) 
[g CO2/pallet-km] 

Distribuzione 
alimenti congelati 
(più 
carichi/scarichi) 
[g CO2/pallet-km]

Autocarro 
medio 88 106 109 112 115 

Autocarro 
grande 56 69 70 73 75 

 

La Refrigerazione Passiva è un sistema sviluppato per la conservazione e il trasporto, in regime di 

temperatura controllata, di prodotti deperibili, in particolare ortofrutta, carni, prodotti lattiero-caseari, 

ittici e florealicoli. 

Il sistema è in grado di garantire completa conservazione dei prodotti in condizioni di temperatura e 

umidità ottimali, senza consumo di energia durante il trasporto. Tale tecnologia può essere applicata a 

tutti i veicoli che trasportano prodotti deperibili  con Thermobox o Thermopallet, celle frigorifere 

installati a bordo di furgoni o autocarri medio/grandi, casse mobili ferroviarie e non, container 

marittimi utilizzabili anche per il trasporto intermodale, multimodale o su gomma  con costi e 

flessibilità analoghi ai sistemi convenzionali o a temperatura ambiente. 

Il principio di funzionamento della Refrigerazione Passiva si basa sul congelamento di una miscela 

frigorifera (miscela eutettica) nell’intercapedine della cella e in grado di mantenere valori di basse 

temperature senza macchine frigorifere. 

La possibilità di separare il momento dell'accumulo di frigorie da quello del rilascio consente notevoli 

vantaggi, in quanto si può procedere all'accumulo nei periodi della giornata (ad esempio nelle ore 
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trasporto intermodale nel 2011, in un progetto di sviluppo delle esportazioni di prodotti Agroalimentari del 

Mezzogiorno cofinanziato dal MIUR di cui si riportano i dati più importanti. 
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notturne nei quali la tariffa energetica è più bassa oppure con ricariche da fonti energetiche 

rinnovabili), mentre il rilascio delle frigorie avviene in modo statico e calibrato, senza nessun altro 

apporto energetico. La Refrigerazione Passiva evita la deumidificazione dell’aria e la conseguente 

disidratazione e calo di peso dei prodotti, rendendo così superflua ogni azione di sbrinamento. 

Il risparmio appare consistente nei bilanci finali di consumo energetico, ad esempio, un TIR 

refrigerato da 13,60 m, con un carico utile di circa 20 ton, con temperature esterne intorno ai 30°C e 

interne di 2-4°C, richiede un consumo di gasolio per i compressori il cui costo è pari a oltre 5-6 €/ora, 

vale a dire un costo di esercizio pari a 50-60 €/giorno. 

Questi risultati sono stati validati con una Campagna Sperimentale di trasporto intermodale nel 2011, 

in un progetto di sviluppo delle esportazioni di prodotti Agroalimentari del Mezzogiorno cofinanziato 

dal MIUR di cui si riportano i dati più importanti. 

 

DA A Tipo di 

Trasporto  Località  DATA  ORA Località  DATA  ORA 

CAMION  Interporto (Bari)  16/06/11 09,30 San Ferdinando di Puglia (FG)  16/06/11 10,50 

CAMION  San Ferdinando di Puglia (FG) 16/06/11 11,45 Scalo Ferruccio Bari)  16/06/11 13,00 

TRENO  Scalo Ferruccio (Bari)  16/06/11 20,37 Hall (Austria)  17/06/11 20,41 

TRENO  Hall (Austria)  18/06/11 15,00 Scalo Ferruccio Bari 21/06/11 06,00 

CAMION  Scalo Ferruccio (Bari)  21/06/11 08,10 Interporto Regionale Bari 21/06/11 08,30 

Transit Time   (San Ferdinando in Puglia-Hall (Austria) –Interporto regionale di Bari)  4 gg   22 h  

 

Prodotto trasportato  Pesche  springbell 

Bacino produttivo  (Agricomm)  San Ferdinando di Puglia (FG) – Italia  

Quantità totale di prodotto  11.060 kg.  
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Introduzione 

L’agricoltura e il cambiamento climatico si caratterizzano per una relazione complessa di causa-effetto. 

L’agricoltura, per mezzo dello svolgimento dell’attività stessa, produce rilevanti volumi di gas a effetto serra, 

principale causa del cambiamento climatico [1].  

Le nostre scelte alimentari hanno ripercussioni sulla catena alimentare ed in particolare sulla filiera dell’agro-

alimentare [2]. Obiettivo dello studio è fornire uno strumento conoscitivo che permetta di evidenziare e 

modellare le implicazioni, tra loro interrelate, proprie degli aspetti nutrizionali, agro-alimentari ed ambientali, 

che l’alimentazione umana comporta. 

 

Come ottenere la riduzione degli impatti 

L’obiettivo di riduzione degli impatti sul clima del settore agro-alimentare può essere perseguito anche, e non 

solo, attraverso strumenti di analisi che siano di ausilio nell’indicare la via per il contenimento degli effetti 

sull’ambiente che le nostre scelte alimentari determinano.  

Il fine dell’analisi è di meglio comprendere come intervenire per limitare l’impatto sul clima del settore agro-

alimentare, orientando i consumi alimentari verso quelli che riducono l’emissione dei gas climalteranti, il 

consumo di acqua, il consumo di suolo, l’impoverimento della agrobiodiversità, i fattori di rischio sanitario, il 

costo della spesa alimentare, ecc.  

Si propone allo scopo un modello per l’analisi e il contenimento dei diversi impatti, dovuti alla filiera agro-
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alimentare, attraverso oculate e mirate scelte alimentari, che si andranno ad affiancare, senza mai sostituirsi 

ad essi, ad altri criteri di natura etica, sociale ed economica che rappresentano, anche attraverso la 

tradizione alimentare, l’identità culturale di una collettività e di un territorio.  

Il modello che si vuole descrivere costituirà il nucleo logico a partire dal quale poter realizzare strumenti 

conoscitivi a supporto delle decisioni attraverso la realizzazione di applicazioni software in grado di: 

1) essere utilizzate dagli addetti ai lavori al fine di orientare le scelte alimentari verso quelle più sostenibili; 

2) individuare criteri di pianificazione del settore agro-alimentare, di medio/lungo termine, nei diversi ambiti 

territoriali e ai diversi livelli decisionali, a supporto delle politiche di settore, valorizzando in tal modo le 

produzioni agricole più rispettose sia dell’ambiente che del tessuto socio culturale di un territorio. 

 

Il modello analitico proposto costituisce, pertanto, l’antesignano di applicativi che permetteranno: 

a) di rappresentare sinteticamente le informazioni contenute nelle diverse banche dati di settore in modo che 

possano essere elaborate efficacemente ed efficientemente;  

b) di arricchire le banche dati esistenti attraverso l’introduzione di parametri ed indici rappresentanti 

l’informazione necessaria a soddisfare gli obiettivi di riduzione degli impatti da perseguire; 

c) di implementare i criteri analitici per l’estrazione, dall’informazione alfa-numerica presente nelle banche 

dati, del vero valore aggiunto in esse contenute, dato dalla conoscenza diffusa, resa fruibile da chiunque ne 

abbia interesse, attraverso la ricerca delle relazioni tra i diversi contenuti informativi utili allo scopo. 

Ciò premesso, va da sé che il modello sarà tanto più articolato, e quindi anche complesso, quanto più 

profonde e dettagliate sono le analisi che s'intendono svolgere.  

Per contenere tale complessità iniziamo con una rappresentazione del modello, che potremmo definire 

embrionale, ma al tempo stesso sia caratterizzante dell’approccio analitico adottato, in modo tale che, 

rispondendo ad un primo semplice e centrale quesito, al tempo stesso sia anche potenzialmente estendibile 

per il soddisfacimento di ulteriori requisiti e vincoli che permettano di perseguire obiettivi di analisi di maggior 

dettaglio.  

Questo primo elementare modello analitico avrà come scopo quello di supportare le decisioni sulle scelte 

alimentari essenziali al fine di: 

1) minimizzare le emissioni della CO2 equivalente dovute al consumo di alimenti, a loro volta legate al 

Global Warming Potential (GWP) [3] associato alla dieta giornaliera di un individuo, nonché il consumo di 

acqua virtuale;  

2) al tempo stesso soddisfare i requisiti nutrizionali di riferimento di un individuo standard, stabiliti dalle 

cosiddette GDA (Guideline Daily Amounts), le linee guida europee dettate dall’EUFIC (EUropean Food 

Information Council) [4].  

 

Per svolgere tali analisi, una volta stabilita l’architettura del modello, si è scelto di utilizzare sistemi di 

rappresentazione dei dati e algoritmi matematici di soluzione del modello, mutuati dalla disciplina nota come 

“Ricerca Operativa”, già diffusamente impiegati in altri ambiti applicativi come quello militare, dei trasporti, 

dell’economia, dei servizi, della finanza, dell’industria, ecc. 
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Fonti dei dati 

Da fonte EUFIC [4] è possibile ricavare le GDA, ovvero il quantitativo giornaliero indicativo di energia e 

nutrienti per l’alimentazione equilibrata di un adulto standard con valore calorico assimilato totale di 2000 

Kcal. Quelli riportati sotto sono i valori di riferimento per il fabbisogno nutrizionale dell’adulto standard che, 

pertanto, verranno considerati nel modello. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
figura 1 - tabella delle GDA – Fonte: EUropean Food Information Council (http://www.eufic.org) 

 
I nutrienti dovranno, auspicabilmente, essere assimilati attraverso una alimentazione equilibrata secondo le 

indicazioni contenute nel modello di alimentazione della cosiddetta “piramide alimentare” qui sotto 

rappresentata e meglio specificate nelle Linee Guida INRAN a ciò dedicate [5]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

figura 2. la Piramide Alimentare - Fonte: CIISCAM  
Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sulle Culture Alimentari Mediterranee 

 
 
Inoltre la pubblicazione [6] presenta i dati sul contenuto nutrizionale di 1274 alimenti espressi in termini di 

unità comuni. I nutrienti considerati sono acqua; “calorie”; proteine; grassi totali; acidi grassi saturi, 

monoinsaturi e polinsaturi; colesterolo; fibra totale; calcio; ferro; potassio; sodio; vitamina A in unità IU e RE; 

tiamina; riboflavina; niacina; e acido ascorbico. Analoghe informazioni possono essere ricavate direttamente 

CONVEGNO “CAMBIAMENTI CLIMATICI, AGRICOLTURA E CATENA ALIMENTARE” 
Roma - Sala Protomoteca – Campidoglio - Lunedì 28 novembre 2011 

 

 

 2 

c) di implementare i criteri analitici per l’estrazione, dall’ informazione alfa-numerica presente nelle 
banche dati, del vero valore aggiunto in esse contenute, dato dalla conoscenza diffusa, resa fruibile da 
chiunque ne abbia interesse, attraverso la ricerca delle  relazioni tra i diversi contenuti informativi utili allo 
scopo. 

Ciò premesso, va da sé che il modello sarà tanto più articolato, e quindi anche complesso, quanto più 
profonde e dettagliate sono le analisi che si intendono svolgere. 

Per contenere tale complessità iniziamo con una rappresentazione del modello, che potremmo definire 
embrionale, ma al tempo stesso sia caratterizzante dell’approccio analitico adottato, in modo tale che, 
rispondendo ad un primo semplice e centrale quesito, al tempo stesso sia anche potenzialmente estendibile 
per il soddisfacimento di ulteriori requisiti e vincoli che permettano di perseguire obiettivi di analisi di 
maggior dettaglio. 

Questo primo elementare modello analitico avrà come scopo quello di supportare le decisioni sulle scelte 
alimentari essenziali al fine di: 
1) minimizzare le emissione della CO2 equivalente dovute al consumo di alimenti, a  loro volta legate al 
Global Warming Potential (GWP) [3] associato alla dieta giornaliera di un individuo, nonché il consumo di 
acqua virtuale;  
2) al tempo stesso soddisfare i requisiti nutrizionali di riferimento di un individuo standard, stabiliti dalle 
cosiddette GDA (Guideline Daily Amounts), le linee guida europee dettate dall’EUFIC (EUropean Food 
Information Council) [4]. 

Per svolgere tali analisi, una volta stabilita l’architettura del modello, si è scelto di utilizzare sistemi di 
rappresentazione dei dati e algoritmi matematici di soluzione del modello, mutuati dalla disciplina nota come 
“Ricerca Operativa”, già diffusamente impiegati in altri ambiti applicativi come quello militare, dei trasporti, 
dell’economia, dei servizi, della finanza, dell’industria, ecc. 

 
 
2. Fonti dei dati 

 
Da fonte EUFIC [4] è possibile ricavare le GDA, ovvero il quantitativo giornaliero indicativo di energia e 
nutrienti per l’alimentazione equilibrata di un adulto standard con valore calorico assimilato totale di 2000 
Kcal. 
      Quelli riportati sotto sono i valori di riferimento per il fabbisogno nutrizionale  dell’adulto standard che, 
pertanto, verranno considerati nel modello. 

 
Fig. 1 - Tabella delle GDA – Fonte: EUropean Food Information Council (http://www.eufic.org) 
 
I nutrienti dovranno, auspicabilmente, essere assimilati attraverso una alimentazione equilibrata secondo le 
indicazioni contenute nel modello di alimentazione della cosiddetta “piramide alimentare” qui sotto 
rappresentata e meglio specificate nelle Linee Guida INRAN a ciò dedicate [5]. 
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Figura 2. La Piramide Alimentare - Fonte: CIISCAM – Centro Interuniversitario Internazaionale di Studi sulle Culture 
Alimentari Mediterranee. 
 
Inoltre la pubblicazione [6]  presenta i dati sul contenuto nutrizionale di 1274 alimenti espressi in termini di 
unità comuni. I nutrienti considerati sono acqua; “calorie”; proteine; grassi totali; acidi grassi saturi, 
monoinsaturi e polinsaturi; colesterolo; fibra totale; calcio; ferro; potassio; sodio; vitamina A in unità IU e 
RE; tiamina; riboflavina; niacina; e acido ascorbico. 
     Analoghe informazioni possono essere ricavate direttamente dal sito dell’ INRAN [7]. 
     Da questa ultima fonte è possibile ricavare, per i 790 alimenti presi in considerazione, la  composizione in 
nutrienti presenti in 100 grammi dell’alimento in esame. 
     Le informazioni nutrizionali strettamente necessarie all’implementazione del modello in discussione sono 
inoltre presenti, dal 2015 per obbligo di Legge [8], sulle etichette dei prodotti alimentari in vendita. 
Per ricavare la corrispondente emissione di gas climalteranti o il consumo di acqua virtuale per ogni 100 
grammi di alimento, si può attingere a diverse fonti, dalle quali è possibile ottenere i valori calcolati dalle 
analisi di ciclo di vita “Life Cycle Assessment” (LCA) [9]. Una di queste fonti è ad esempio il portale del 
WWF [10].   
 

 
Figura 3 - Carrello della spesa virtuale - . Fonte: WWF Italia – (http://www.improntawwf.it/carrello/#) 
 
Un’altra importante banca dati inerente le analisi LCA del settore agro-alimentare è accessibile sul sito 
www.lcafood.dk. 
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dal sito dell’INRAN [7]. Da questa ultima fonte è possibile ricavare, per i 790 alimenti presi in considerazione, 

la composizione in nutrienti presenti in 100 grammi dell’alimento in esame. Le informazioni nutrizionali 

strettamente necessarie all’implementazione del modello in discussione sono inoltre presenti, dal 2015 per 

obbligo di Legge [8], sulle etichette dei prodotti alimentari in vendita. Per ricavare la corrispondente 

emissione di gas climalteranti o il consumo di acqua virtuale per ogni 100 grammi di alimento, si può 

attingere a diverse fonti, dalle quali è possibile ottenere i valori calcolati dalle analisi di ciclo di vita “Life 

Cycle Assessment” (LCA) [9]. Una di queste fonti è ad esempio il portale del WWF [10]. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Carrello della spesa virtuale - Fonte: WWF Italia – (http://www.improntawwf.it/carrello/#) 
 

Un’altra importante banca dati inerente le analisi LCA del settore agro-alimentare è accessibile sul sito 

www.lcafood.dk. Altri dati interessanti riguardano, come sarà detto più avanti, il consumo di suolo associato 

ad un determinato alimento, gli indici di agrobiodiversità associati ad una determinata dieta, piuttosto che i 

rischi sulla salute correlati al consumo di un determinato alimento. 

 

Descrizione dei dati 

Per sviluppare il modello in argomento è stato necessario introdurre le seguenti tipologie di dati: 

Variabili di ingresso:  

- Il fabbisogno indicativo giornaliero di nutrienti (cosiddette GDA) per l’individuo standard (vettore noto: 

VN di dimensione n); 

- La quantità di CO2 equivalente, complessivamente emessa, corrispondente a 100 grammi di ciascun 

alimento (vettore noto: G di dimensione m) ricavata dalle analisi LCA; 

- Il consumo di acqua virtuale corrispondente a 100 grammi di ciascun alimento (vettore noto: W di 

dimensione m) ricavata dalle analisi LCA; 

- Il contenuto di nutrienti presenti in 100 grammi di ciascuno degli alimenti considerato (matrice nota 

A(i,j) di dimensione nxm); 

Variabile di uscita:  

- Il mix di alimenti ricercato, espresso in ettogrammi, che soddisfi sia i requisiti nutrizionali di riferimento sia 
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di contenimento delle emissioni di CO2 equivalente o di consumo di acqua virtuale associate (vettore 

incognito: Q di dimensione m); 

Variabile intermedia:  

- Il contenuto di nutrienti complessivamente presenti nel mix di alimenti contenuti nel vettore incognito 

Q (vettore incognito:VQ di dimensione n); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Per descrivere la matrice A, che contiene la composizione in nutrienti dei singoli alimenti, ci avvarremo di 

una schematizzazione grafica che con efficacia fa comprendere come viene costruito ciascun elemento della 

matrice rappresentante il quantitativo di nutrienti contenuto in 100 g di alimento 
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Altri dati interessanti riguardano, come sarà detto più avanti, il consumo di suolo associato ad un determinato 
alimento, gli indici di agrobiodiversità associati ad una determinata dieta, piuttosto che i rischi sulla salute 
correlati al consumo di un determinato alimento. 
 
 

3. Descrizione dei dati 
 
Per sviluppare il modello in argomento è stato necessario introdurre le seguenti tipologie di dati: 
 
Variabili di ingresso: 
          - Il fabbisogno indicativo giornaliero di nutrienti (cosiddette GDA)  per l’individuo standard 
(vettore noto: VN di dimensione n); 
          - La quantità di CO2 equivalente, complessivamente emessa, corrispondente a 100 grammi di 
ciascun alimento (vettore noto: G di dimensione m) ricavata dalle analisi LCA; 
          - Il consumo di acqua virtuale corrispondente a 100 grammi di ciascun alimento (vettore noto: W 
di dimensione m) ricavata dalle analisi LCA; 
          - Il contenuto di nutrienti presenti in 100 grammi di ciascuno degli alimenti considerato (matrice 
nota A(i,j) di dimensione nxm); 
 
Variabile di uscita: 

- Il mix di alimenti ricercato, espresso in ettogrammi, che soddisfi sia i requisiti nutrizionali di 
riferimento sia di contenimento delle emissioni di CO2 equivalente o di consumo di acqua virtuale 
associate (vettore incognito: Q di dimensione m); 

 
Variabile intermedia: 
          - Il contenuto di nutrienti complessivamente presenti nel mix di alimenti contenuti nel vettore 
incognito Q (vettore incognito:VQ di dimensione n); 

 

Q = 

Kg CO2eq 1hg pane  
Kg CO2eq 1hg pasta 
Kg CO2eq 1hg riso 
Kg CO2eq 1hg biscotti  
Kg CO2eq 1hg patate 
Kg CO2eq 1hg frutta  
Kg CO2eq 1hg ortaggi 
Kg CO2eq 1hg carni 
Kg CO2eq 1hg pescato 
Kg CO2eq 1hg uova 
Kg CO2eq 1hg legumi 
Kg CO2eq 1hg salumi  
Kg CO2eq 1lt latte 
Kg CO2eq 1hg yogurt  
Kg CO2eq 1hg formaggi 
Kg CO2eq  1 kg condim 
Kg CO2eq 1hg dolci 
Kg CO2eq 1lt bevande 
  

  
  
  
  VQ = 

  

kcal energia 
g grassi totali 
g grassi saturi 
g carboidrati 
g zuccheri tot 
g proteine 
g fibre 
g sodio 

energia    = 2000 kcal  
grassi totali £ 70 g 
grassi saturi £ 20g 
carboidrati = 270 g 
zuccheri totali £ 90 g 
proteine = 50 g 
fibre ³ 25 g 
sodio (sale) £ 2,4 g (6g) 
  G = 

hg pane  
hg pasta 
hg riso 
hg biscotti  
hg patate 
hg frutta  
hg ortaggi 
hg carni 
hg pescato 
hg uova 
hg legumi 
hg salumi  
lt   latte 
hg yogurt  
hg formaggi 
hg condim 
hg dolci 
lt   bevande 
 
  
  
  
  

VN= 

W = 

lt H2O  1hg pane  
lt H2O 1hg pasta 
lt H2O 1hg riso 
lt H2O 1hg biscotti  
lt H2O 1hg patate 
lt H2O 1hg frutta  
lt H2O 1hg ortaggi 
lt H2O 1hg carni 
lt H2O 1hg pescato 
lt H2O 1hg uova 
lt H2O 1hg legumi 
lt H2O 1hg salumi  
lt H2O 1lt latte 
lt H2O 1hg yogurt  
lt H2O 1hg formaggi 
lt H2O 1hg condimenti 
lt H2O 1hg dolci 
lt H2O 1lt bevande 
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Per descrivere la matrice A, che contiene la composizione in nutrienti dei singoli alimenti, ci avvarremo 
di una schematizzazione grafica che con efficacia fa comprendere come viene costruito ciascun elemento 
della matrice rappresentante il quantitativo di nutrienti contenuto in 100 g di alimento,  

 
 
Ciascun alimento è rappresentato da una colonna di elementi della matrice rappresentanti i nutrienti che  

lo costituiscono. 
Ad esempio i biscotti saranno costituiti dai seguenti nutrienti: carboidrati, fibre, zuccheri, grassi e sodio. 
La matrice A degli Alimenti la si può dunque rappresentare nel seguente modo: 
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Ciascun alimento è rappresentato da una colonna di elementi della matrice rappresentanti i nutrienti che lo 

costituiscono. Ad esempio i biscotti saranno costituiti dai seguenti nutrienti: carboidrati, fibre, zuccheri, grassi 

e sodio. La matrice A degli Alimenti può dunque essere rappresentata nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stagionalità delle emissioni legate all’alimentazione 
Per ciascun alimento considerato, nelle banche dati delle analisi LCA sui potenziali di riscaldamento globale 

e sul consumo di acqua virtuale, è opportuno inoltre considerare la stagionalità dell’alimento, dettagliando le 

analisi LCA per le emissioni di CO2eq e per il consumo di acqua virtuale in ogni mese dell’anno e per una 

determinata regione. Pertanto, sia le emissioni di CO2eq che il consumo di acqua virtuale saranno, per 

ciascun alimento, funzioni del luogo e del tempo di consumo, cioè risulteranno dipendenti dalla distanza tra 

luogo di produzione e di consumo, variabili con il periodo dell’anno, e/o dal tempo trascorso dalla produzione 

al consumo. Ciò consente di computare anche le ulteriori emissioni dovute al trasporto ed alla conservazione 

dei prodotti a temperatura controllata, per il calcolo della CO2eq, oppure gli ulteriori consumi idrici per colture 

ad alto consumo di acqua, attuate in periodi dell’anno a scarsa piovosità, per quanto riguarda il computo dei 

consumi di acqua virtuale. Ciò determina dunque una struttura dei valori mensili di G e di W più complessa 

di quella rappresentata come media annuale, che può essere efficacemente rappresentata scindendo il 

contributo mensile totale in due parti, una costante con lo spazio e con il tempo, ad esempio quella ricavabile 

dalle tabelle WWF, che indicheremo con G0 e W0, e un ulteriore fattore moltiplicativo che tiene conto, per 

ogni mese considerato, del contributo legato alla stagionalità e dunque alla distanza tra luogo di produzione 

e luogo di vendita al dettaglio, nonché del tempo intercorso tra produzione e vendita al dettaglio, che 

indicheremo, per emissioni di CO2eq e acqua virtuale, rispettivamente con γ(s,t) e ω(s,t), dove s indica la 

dipendenza dal luogo di consumo e t la dipendenza dal tempo di consumo dell’alimento. 

Potremo in definitiva scrivere, per ciascun alimento considerato:  

G = G(s,t) = G0 γ(s,t) 

  W = W(s,t) = W0 ω(s,t)  
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Per descrivere la matrice A, che contiene la composizione in nutrienti dei singoli alimenti, ci avvarremo 
di una schematizzazione grafica che con efficacia fa comprendere come viene costruito ciascun elemento 
della matrice rappresentante il quantitativo di nutrienti contenuto in 100 g di alimento,  
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Rappresentazione analitica del modello “embrionale” 

La dieta giornaliera incognita, costituita dal mix di alimenti rappresentato dal vettore Q, dovrà rispettare i 

seguenti vincoli e condizioni minime: 

1) soddisfare il fabbisogno giornaliero di riferimento di nutrienti, attraverso l’impiego dei diversi possibili 

alimenti, dando così luogo ad un’ampia scelta dei possibili mix di alimenti, a parità delle caratteristiche 

nutrizionali richieste dalle GDA e da questi complessivamente possedute; 

2) contenere le emissioni di CO2eq o di consumi di acqua virtuale, associati dall’analisi LCA agli alimenti 

necessari al soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali di cui al punto 1).  Le precedenti condizioni sono 

state quindi tradotte analiticamente in un set di equazioni che legano tra di loro vettori e matrici di dati per 

essere elaborate e risolte da software dedicati. Qualunque dieta costituita da un mix di alimenti o di pietanze 

dovrà fornire un quantitativo di nutrienti corrispondente al vettore VN , che definisce il contenuto nutrizionale 

di riferimento per l'adulto standard.  

Per cui, se organizziamo, in un vettore colonna VQ con n elementi, i nutrienti complessivamente forniti dalla 

dieta, dovrà sussistere la seguente relazione: 

  VQ(i)≥VN(i), i=1,...,n        (1) 

Va precisato che tale forma generale del vincolo (1) si ottiene cambiando segno ad alcune delle componenti 

di VQ eVN. 

Ora, ricordando il significato degli elementi della matrice A, ovvero contenuto nutrizionale in 100 grammi di 

ciascun alimento, il contenuto di nutrienti VQ fornito da un generico mix di alimenti (dieta giornaliera) è 

ottenuto con il seguente prodotto di matrici: 

VQ = A ⋅ Q                                                                                                  (2) 

dove ricordiamo che il vettore Q , ad m elementi, è il vettore incognito il cui generico elemento, qj , 

rappresenta la quantità dell'alimento j-esimo, espressa in unità di ettogrammi, richiesta per il 

soddisfacimento delle GDA. Dalla (1) e (2) si ottiene, dunque, il vincolo nutrizionale cui devono soddisfare 

tutte le diete giornaliere: 

A ⋅ Q ≥VN                                                                                                  (3) 

Naturalmente i possibili mix di alimenti che soddisfano l'obiettivo nutrizionale di riferimento (3) sono infiniti. 

Una strategia di selezione di una possibile dieta giornaliera è quella di imporre ulteriori vincoli analitici che 

soddisfino i corrispondenti obiettivi che si intendono perseguire. Ad esempio, nell’ottica di riduzione delle 

cause del riscaldamento globale, la scelta del vincolo analitico cadrà sulla riduzione al minimo delle 

emissioni climalteranti, misurate in termini di CO2eq. 

Sommando i contributi dell'emissione di CO2eq, dovuti a ciascun alimento presente nel mix costituente la 

dieta, si ottiene la quantità totale di gas climalteranti emessi per una data dieta giornaliera  
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dove ricordiamo che il vettore Q , ad m  elementi, è il  vettore incognito il cui generico elemento, jq , 

rappresenta la quantità dell'alimento j -esimo, espressa in unità di ettogrammi, richiesta per il 
soddisfacimento delle GDA.  Dalla (1) e (2) si ottiene, dunque, il vincolo nutrizionale cui devono soddisfare 
tutte le diete giornaliere: 

NA Q V⋅ ≥                                                                 (3) 

 
Naturalmente i possibili mix di alimenti che soddisfano l'obiettivo nutrizionale di riferimento (3) sono 
infiniti. Una strategia di selezione di una possibile dieta giornaliera è quella di imporre ulteriori vincoli 
analitici che soddisfino i corrispondenti obiettivi che si intendono perseguire. 
Ad esempio, nell’ottica di riduzione delle cause del riscaldamento globale, la scelta del vincolo analitico 
cadrà sulla riduzione al minimo delle emissioni climalteranti, misurate in termini di CO2eq. 
Sommando i contributi dell'emissione di CO2eq, dovuti a ciascun alimento presente nel mix costituente la 
dieta, si ottiene la quantità totale di gas climalteranti emessi  per una data dieta giornaliera 
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A questo punto, la strategia di selezione delle dieta consiste nel trovare quel vettoreQ , mix di 
alimenti, che renda minimo il contenuto totale di gas climalteranti dato dalla (4), sotto la ulteriore 
condizione espressa dalla (3) , cioè 

                                                     { }min , :T m
NG Q Q A Q V+⋅ ∈ ⋅ ≥ℝ                                          (5) 

dove la notazione mQ +∈ℝ  significa che  tutte le m  componenti reali del vettore Q  sono positive o nulle 

(ricordiamo sempre che alcune delle componenti nella relazione di vincolo (3) vanno cambiate di segno). Si 
noti che anche i coefficienti del problema, ovvero le componenti della matrice degli alimenti A  e del vettore 
G , sono positivi. Il problema (5) è un problema di programmazione lineare (problemi PL), ovvero un 
problema di programmazione matematica dove sia la funzione obiettivo che i vincoli sono lineari. La 
soluzione ottima si trova sulla frontiera dello spazio poliedrico definito dai vincoli ed è calcolabile con il 
metodo del simplesso.  

 
 

     6. Ulteriori sviluppi 

 

Quelle imposte sono solo alcune delle condizioni e vincoli possibili, ma si può, parimenti, considerare il 
rispetto di ulteriori condizioni come la riduzione dei fattori di rischio per la salute, piuttosto che il 
contenimento del consumo di suolo o piuttosto ancora la salvaguardia dell’agrobiodiversità. 

  Inoltre il modello in questa versione embrionale non tiene ancora conto di aspetti quali, la possibilità di 
variare su diverse categorie alimentari (pasta, verdure, carni ecc.) piuttosto che sul tipo di dieta (per es. 
mediterranea o nord-americana), ottenendo così,  qualora venissero considerate, il rispetto delle condizioni di 
base già poste garantendo allo stesso tempo una dieta sufficientemente varia, corretta ed equilibrata 
caratterizzata anche dalle caratteristiche sociali e culturali di un territorio. 

Il modello può pertanto essere ulteriormente sviluppato: 
a)  per rispondere all’esigenza di renderlo sempre più realistico; 
b) estendendo la stessa metodica analitica per il soddisfacimento di ulteriori condizioni come quelle di eco-
sostenibilità dell’alimentazione o piuttosto di prevenzione dei fattori di rischio per la salute. 

  Nello sviluppo di tipo a), si pensa, ad esempio, di dettagliare ulteriormente il modello per ottenere come 
risultato dell'ottimizzazione non già la lista dei singoli alimenti, ma la lista delle pietanze costituite da diversi 
alimenti, come ad esempio la pasta al pomodoro. Inoltre si può pensare di introdurre una programmazione 
delle diete su scale temporali più ampie ammettendo un principio di rotazione delle pietanze, che tenga conto 
anche della stagione e delle produzioni “locali”, ottenendo, possibilmente, sempre diete a “km zero”, o 
quasi.  

Nello sviluppo di tipo b), si può pensare di estendere il modello al fine di contenere non solo l'emissione 
di gas climalteranti o il consumo acqua virtuale, ma anche al consumo di altre risorse quali il suolo, l’energia 
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dove ricordiamo che il vettore Q , ad m  elementi, è il  vettore incognito il cui generico elemento, jq , 

rappresenta la quantità dell'alimento j -esimo, espressa in unità di ettogrammi, richiesta per il 
soddisfacimento delle GDA.  Dalla (1) e (2) si ottiene, dunque, il vincolo nutrizionale cui devono soddisfare 
tutte le diete giornaliere: 

NA Q V⋅ ≥                                                                 (3) 

 
Naturalmente i possibili mix di alimenti che soddisfano l'obiettivo nutrizionale di riferimento (3) sono 
infiniti. Una strategia di selezione di una possibile dieta giornaliera è quella di imporre ulteriori vincoli 
analitici che soddisfino i corrispondenti obiettivi che si intendono perseguire. 
Ad esempio, nell’ottica di riduzione delle cause del riscaldamento globale, la scelta del vincolo analitico 
cadrà sulla riduzione al minimo delle emissioni climalteranti, misurate in termini di CO2eq. 
Sommando i contributi dell'emissione di CO2eq, dovuti a ciascun alimento presente nel mix costituente la 
dieta, si ottiene la quantità totale di gas climalteranti emessi  per una data dieta giornaliera 
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A questo punto, la strategia di selezione delle dieta consiste nel trovare quel vettoreQ , mix di 
alimenti, che renda minimo il contenuto totale di gas climalteranti dato dalla (4), sotto la ulteriore 
condizione espressa dalla (3) , cioè 

                                                     { }min , :T m
NG Q Q A Q V+⋅ ∈ ⋅ ≥ℝ                                          (5) 

dove la notazione mQ +∈ℝ  significa che  tutte le m  componenti reali del vettore Q  sono positive o nulle 

(ricordiamo sempre che alcune delle componenti nella relazione di vincolo (3) vanno cambiate di segno). Si 
noti che anche i coefficienti del problema, ovvero le componenti della matrice degli alimenti A  e del vettore 
G , sono positivi. Il problema (5) è un problema di programmazione lineare (problemi PL), ovvero un 
problema di programmazione matematica dove sia la funzione obiettivo che i vincoli sono lineari. La 
soluzione ottima si trova sulla frontiera dello spazio poliedrico definito dai vincoli ed è calcolabile con il 
metodo del simplesso.  
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rispetto di ulteriori condizioni come la riduzione dei fattori di rischio per la salute, piuttosto che il 
contenimento del consumo di suolo o piuttosto ancora la salvaguardia dell’agrobiodiversità. 

  Inoltre il modello in questa versione embrionale non tiene ancora conto di aspetti quali, la possibilità di 
variare su diverse categorie alimentari (pasta, verdure, carni ecc.) piuttosto che sul tipo di dieta (per es. 
mediterranea o nord-americana), ottenendo così,  qualora venissero considerate, il rispetto delle condizioni di 
base già poste garantendo allo stesso tempo una dieta sufficientemente varia, corretta ed equilibrata 
caratterizzata anche dalle caratteristiche sociali e culturali di un territorio. 

Il modello può pertanto essere ulteriormente sviluppato: 
a)  per rispondere all’esigenza di renderlo sempre più realistico; 
b) estendendo la stessa metodica analitica per il soddisfacimento di ulteriori condizioni come quelle di eco-
sostenibilità dell’alimentazione o piuttosto di prevenzione dei fattori di rischio per la salute. 

  Nello sviluppo di tipo a), si pensa, ad esempio, di dettagliare ulteriormente il modello per ottenere come 
risultato dell'ottimizzazione non già la lista dei singoli alimenti, ma la lista delle pietanze costituite da diversi 
alimenti, come ad esempio la pasta al pomodoro. Inoltre si può pensare di introdurre una programmazione 
delle diete su scale temporali più ampie ammettendo un principio di rotazione delle pietanze, che tenga conto 
anche della stagione e delle produzioni “locali”, ottenendo, possibilmente, sempre diete a “km zero”, o 
quasi.  

Nello sviluppo di tipo b), si può pensare di estendere il modello al fine di contenere non solo l'emissione 
di gas climalteranti o il consumo acqua virtuale, ma anche al consumo di altre risorse quali il suolo, l’energia 
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A questo punto, la strategia di selezione delle dieta consiste nel trovare quel vettore Q, mix di alimenti, che 

renda minimo il contenuto totale di gas climalteranti dato dalla (4), sotto la ulteriore condizione espressa 

dalla (3) , cioè 

 

 

dove la notazione            significa che tutte le m componenti reali del vettore Q sono positive o nulle 

(ricordiamo sempre che alcune delle componenti nella relazione di vincolo (3) vanno cambiate di segno). Si 

noti che anche i coefficienti del problema, ovvero le componenti della matrice degli alimenti A e del vettore G 

, sono positivi. Il problema (5) è un problema di programmazione lineare (problemi PL), ovvero un 

problema di programmazione matematica dove sia la funzione obiettivo che i vincoli sono lineari. La 

soluzione ottima si trova sulla frontiera dello spazio poliedrico definito dai vincoli ed è calcolabile con il 

metodo del simplesso. 

 

Ulteriori sviluppi 

Quelle imposte sono solo alcune delle condizioni e vincoli possibili, ma si può, parimenti, considerare il 

rispetto di ulteriori condizioni come la riduzione dei fattori di rischio per la salute, piuttosto che il 

contenimento del consumo di suolo o piuttosto ancora la salvaguardia dell’agrobiodiversità.  

Inoltre il modello in questa versione embrionale non tiene ancora conto di aspetti quali, la possibilità di 

variare su diverse categorie alimentari (pasta, verdure, carni ecc.) piuttosto che sul tipo di dieta (per es. 

mediterranea o nord-americana), ottenendo così, qualora venissero considerate, il rispetto delle condizioni di 

base già poste garantendo allo stesso tempo una dieta sufficientemente varia, corretta ed equilibrata 

caratterizzata anche dalle caratteristiche sociali e culturali di un territorio. Il modello può pertanto essere 

ulteriormente sviluppato: 

a) per rispondere all’esigenza di renderlo sempre più realistico;  

b) estendendo la stessa metodica analitica per il soddisfacimento di ulteriori condizioni come quelle di eco- 

sostenibilità dell’alimentazione o piuttosto di prevenzione dei fattori di rischio per la salute. 

Nello sviluppo di tipo a) si pensa, ad esempio, di dettagliare ulteriormente il modello per ottenere come 

risultato dell'ottimizzazione non già la lista dei singoli alimenti, ma la lista delle pietanze costituite da diversi 

alimenti, come ad esempio la pasta al pomodoro. Inoltre si può pensare di introdurre una programmazione 

delle diete su scale temporali più ampie ammettendo un principio di rotazione delle pietanze, che tenga 

conto anche della stagione e delle produzioni “locali”, ottenendo, possibilmente, sempre diete a “km zero”, o 

quasi. Nello sviluppo di tipo b) si può pensare di estendere il modello al fine di contenere non solo 

l'emissione di gas climalteranti o il consumo acqua virtuale, ma anche al consumo di altre risorse quali il 

suolo, l’energia e alcune materie prime, eventualmente anche, con qualche artificio, con un approccio 

cosiddetto “multiobiettivo”. Ad esempio: “si potrebbe determinare quel mix di alimenti, che renda minima 

l’impronta carbonica, il consumo di acqua, l’utilizzo del suolo, e il consumo delle risorse energetiche primarie 

rispondendo al tempo stesso a vincoli di carattere nutrizionale, etico, di rispetto delle tradizioni alimentari 

locali e di uso del territorio.  
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dove ricordiamo che il vettore Q , ad m  elementi, è il  vettore incognito il cui generico elemento, jq , 

rappresenta la quantità dell'alimento j -esimo, espressa in unità di ettogrammi, richiesta per il 
soddisfacimento delle GDA.  Dalla (1) e (2) si ottiene, dunque, il vincolo nutrizionale cui devono soddisfare 
tutte le diete giornaliere: 

NA Q V⋅ ≥                                                                 (3) 

 
Naturalmente i possibili mix di alimenti che soddisfano l'obiettivo nutrizionale di riferimento (3) sono 
infiniti. Una strategia di selezione di una possibile dieta giornaliera è quella di imporre ulteriori vincoli 
analitici che soddisfino i corrispondenti obiettivi che si intendono perseguire. 
Ad esempio, nell’ottica di riduzione delle cause del riscaldamento globale, la scelta del vincolo analitico 
cadrà sulla riduzione al minimo delle emissioni climalteranti, misurate in termini di CO2eq. 
Sommando i contributi dell'emissione di CO2eq, dovuti a ciascun alimento presente nel mix costituente la 
dieta, si ottiene la quantità totale di gas climalteranti emessi  per una data dieta giornaliera 
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⋅ = ∑                                                           (4) 

A questo punto, la strategia di selezione delle dieta consiste nel trovare quel vettoreQ , mix di 
alimenti, che renda minimo il contenuto totale di gas climalteranti dato dalla (4), sotto la ulteriore 
condizione espressa dalla (3) , cioè 

                                                     { }min , :T m
NG Q Q A Q V+⋅ ∈ ⋅ ≥ℝ                                          (5) 

dove la notazione mQ +∈ℝ  significa che  tutte le m  componenti reali del vettore Q  sono positive o nulle 

(ricordiamo sempre che alcune delle componenti nella relazione di vincolo (3) vanno cambiate di segno). Si 
noti che anche i coefficienti del problema, ovvero le componenti della matrice degli alimenti A  e del vettore 
G , sono positivi. Il problema (5) è un problema di programmazione lineare (problemi PL), ovvero un 
problema di programmazione matematica dove sia la funzione obiettivo che i vincoli sono lineari. La 
soluzione ottima si trova sulla frontiera dello spazio poliedrico definito dai vincoli ed è calcolabile con il 
metodo del simplesso.  

 
 

     6. Ulteriori sviluppi 

 

Quelle imposte sono solo alcune delle condizioni e vincoli possibili, ma si può, parimenti, considerare il 
rispetto di ulteriori condizioni come la riduzione dei fattori di rischio per la salute, piuttosto che il 
contenimento del consumo di suolo o piuttosto ancora la salvaguardia dell’agrobiodiversità. 

  Inoltre il modello in questa versione embrionale non tiene ancora conto di aspetti quali, la possibilità di 
variare su diverse categorie alimentari (pasta, verdure, carni ecc.) piuttosto che sul tipo di dieta (per es. 
mediterranea o nord-americana), ottenendo così,  qualora venissero considerate, il rispetto delle condizioni di 
base già poste garantendo allo stesso tempo una dieta sufficientemente varia, corretta ed equilibrata 
caratterizzata anche dalle caratteristiche sociali e culturali di un territorio. 

Il modello può pertanto essere ulteriormente sviluppato: 
a)  per rispondere all’esigenza di renderlo sempre più realistico; 
b) estendendo la stessa metodica analitica per il soddisfacimento di ulteriori condizioni come quelle di eco-
sostenibilità dell’alimentazione o piuttosto di prevenzione dei fattori di rischio per la salute. 

  Nello sviluppo di tipo a), si pensa, ad esempio, di dettagliare ulteriormente il modello per ottenere come 
risultato dell'ottimizzazione non già la lista dei singoli alimenti, ma la lista delle pietanze costituite da diversi 
alimenti, come ad esempio la pasta al pomodoro. Inoltre si può pensare di introdurre una programmazione 
delle diete su scale temporali più ampie ammettendo un principio di rotazione delle pietanze, che tenga conto 
anche della stagione e delle produzioni “locali”, ottenendo, possibilmente, sempre diete a “km zero”, o 
quasi.  

Nello sviluppo di tipo b), si può pensare di estendere il modello al fine di contenere non solo l'emissione 
di gas climalteranti o il consumo acqua virtuale, ma anche al consumo di altre risorse quali il suolo, l’energia 
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dove ricordiamo che il vettore Q , ad m  elementi, è il  vettore incognito il cui generico elemento, jq , 

rappresenta la quantità dell'alimento j -esimo, espressa in unità di ettogrammi, richiesta per il 
soddisfacimento delle GDA.  Dalla (1) e (2) si ottiene, dunque, il vincolo nutrizionale cui devono soddisfare 
tutte le diete giornaliere: 

NA Q V⋅ ≥                                                                 (3) 

 
Naturalmente i possibili mix di alimenti che soddisfano l'obiettivo nutrizionale di riferimento (3) sono 
infiniti. Una strategia di selezione di una possibile dieta giornaliera è quella di imporre ulteriori vincoli 
analitici che soddisfino i corrispondenti obiettivi che si intendono perseguire. 
Ad esempio, nell’ottica di riduzione delle cause del riscaldamento globale, la scelta del vincolo analitico 
cadrà sulla riduzione al minimo delle emissioni climalteranti, misurate in termini di CO2eq. 
Sommando i contributi dell'emissione di CO2eq, dovuti a ciascun alimento presente nel mix costituente la 
dieta, si ottiene la quantità totale di gas climalteranti emessi  per una data dieta giornaliera 
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⋅ = ∑                                                           (4) 

A questo punto, la strategia di selezione delle dieta consiste nel trovare quel vettoreQ , mix di 
alimenti, che renda minimo il contenuto totale di gas climalteranti dato dalla (4), sotto la ulteriore 
condizione espressa dalla (3) , cioè 

                                                     { }min , :T m
NG Q Q A Q V+⋅ ∈ ⋅ ≥ℝ                                          (5) 

dove la notazione mQ +∈ℝ  significa che  tutte le m  componenti reali del vettore Q  sono positive o nulle 

(ricordiamo sempre che alcune delle componenti nella relazione di vincolo (3) vanno cambiate di segno). Si 
noti che anche i coefficienti del problema, ovvero le componenti della matrice degli alimenti A  e del vettore 
G , sono positivi. Il problema (5) è un problema di programmazione lineare (problemi PL), ovvero un 
problema di programmazione matematica dove sia la funzione obiettivo che i vincoli sono lineari. La 
soluzione ottima si trova sulla frontiera dello spazio poliedrico definito dai vincoli ed è calcolabile con il 
metodo del simplesso.  

 
 

     6. Ulteriori sviluppi 

 

Quelle imposte sono solo alcune delle condizioni e vincoli possibili, ma si può, parimenti, considerare il 
rispetto di ulteriori condizioni come la riduzione dei fattori di rischio per la salute, piuttosto che il 
contenimento del consumo di suolo o piuttosto ancora la salvaguardia dell’agrobiodiversità. 

  Inoltre il modello in questa versione embrionale non tiene ancora conto di aspetti quali, la possibilità di 
variare su diverse categorie alimentari (pasta, verdure, carni ecc.) piuttosto che sul tipo di dieta (per es. 
mediterranea o nord-americana), ottenendo così,  qualora venissero considerate, il rispetto delle condizioni di 
base già poste garantendo allo stesso tempo una dieta sufficientemente varia, corretta ed equilibrata 
caratterizzata anche dalle caratteristiche sociali e culturali di un territorio. 

Il modello può pertanto essere ulteriormente sviluppato: 
a)  per rispondere all’esigenza di renderlo sempre più realistico; 
b) estendendo la stessa metodica analitica per il soddisfacimento di ulteriori condizioni come quelle di eco-
sostenibilità dell’alimentazione o piuttosto di prevenzione dei fattori di rischio per la salute. 

  Nello sviluppo di tipo a), si pensa, ad esempio, di dettagliare ulteriormente il modello per ottenere come 
risultato dell'ottimizzazione non già la lista dei singoli alimenti, ma la lista delle pietanze costituite da diversi 
alimenti, come ad esempio la pasta al pomodoro. Inoltre si può pensare di introdurre una programmazione 
delle diete su scale temporali più ampie ammettendo un principio di rotazione delle pietanze, che tenga conto 
anche della stagione e delle produzioni “locali”, ottenendo, possibilmente, sempre diete a “km zero”, o 
quasi.  

Nello sviluppo di tipo b), si può pensare di estendere il modello al fine di contenere non solo l'emissione 
di gas climalteranti o il consumo acqua virtuale, ma anche al consumo di altre risorse quali il suolo, l’energia 
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Un ulteriore sviluppo di tipo b) può riguardare la possibilità di applicare gli stessi metodi analitici a problemi 

legati sia ad un uso razionale delle risorse sia dei modelli di consumo non più sostenibili, per la 

preservazione della biodiversità, ad esempio del patrimonio forestale minacciato dalle coltivazioni intensive 

di monocolture, OGM e produzioni di biomassa per biocombustibili. 

 
Dagli alimenti ai menu 

Il modello appena descritto (in versione semplificata), come si è detto, non tiene ancora conto di aspetti quali 

la possibilità di variare su diverse categorie alimentari (pasta, verdure, carni ecc.) piuttosto che sul tipo di 

dieta (per es. dieta mediterranea).  

Quello che si vuole ora è: ampliare ulteriormente il modello per ottenere il rispetto del requisito nutrizionale e 

il contenimento delle emissioni di CO2eq, piuttosto che del consumo di acqua virtuale, garantendo allo stesso 

tempo una dieta sufficientemente varia, corretta ed equilibrata che tenga anche in conto le caratteristiche 

sociali e culturali di un territorio. In particolare il modello di base prima descritto, seppure in grado di 

consentire una prima efficace analisi alimentare, non risolve due aspetti che rimangono ancora da affrontare: 

1) quella ottenuta non è una dieta vera e propria ma un insieme di alimenti, contenuti nel vettore Q, che 

soddisfano i vincoli nutrizionali ed ambientali imposti; 

2) la soluzione del problema (5) è una dieta costituita di un mix di alimenti non elaborati, che soddisfa certo i 

vincoli e requisiti imposti, ma che non è realisticamente proponibile, ogni giorno e in ogni pasto. 

Un primo passo consiste proprio nel superare il limite richiamato al punto 1). Questo lo si può fare 

traducendo i requisiti nutrizionali non in termini di alimenti bensì in termini di portate elaborate, presenti nella 

dieta giornaliera, legate però a loro volta agli alimenti attraverso una “matrice delle ricette” R. Pertanto, non 

accontentandoci più di individuare il mix giornaliero di alimenti che soddisfano i requisiti posti, vogliamo ora 

ricercare il mix giornaliero di portate elaborate, ovvero la dieta giornaliera costituita da pietanze, che 

chiameremo D, che soddisfi però ai medesimi vincoli nutrizionali e requisiti ambientali. Se si vuole, si 

potranno considerare le sole pietanze di una particolare dieta, come la dieta mediterranea. 
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e alcune materie prime, eventualmente anche, con qualche artificio, con un approccio cosiddetto 
“multiobiettivo”. Ad esempio: “si potrebbe determinare quel mix di alimenti, che renda minima l’impronta 
carbonica, il consumo di acqua, l’utilizzo del suolo,  e il consumo delle risorse energetiche primarie 
rispondendo al tempo stesso a vincoli di carattere nutrizionale, etico, di rispetto delle tradizioni alimentari 
locali e di uso del territorio. 

Un ulteriore sviluppo di tipo b) può riguardare la possibilità  di applicare gli stessi metodi analitici a 
problemi  legati sia ad un uso razionale delle risorse sia dei modelli di consumo non più sostenibili, per la 
preservazione della biodiversità, ad esempio del patrimonio forestale minacciato dalle coltivazioni intensive 
di monocolture, OGM e produzioni di biomassa per biocombustibili. 

 
 
7. Dagli alimenti ai menù 
 

Il modello appena descritto ( in versione semplificata), come si è detto, non tiene ancora conto di aspetti 
quali la possibilità di variare su diverse categorie alimentari (pasta, verdure, carni ecc.) piuttosto che sul 
tipo di dieta (per es. dieta mediterranea). 
Quello che si vuole ora è: ampliare ulteriormente il modello per ottenere  il rispetto del requisito nutrizionale 
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Analogamente, come per il problema della ricerca del mix di alimenti giornalieri, anche per la ricerca 

dell’insieme di pietanze della dieta giornaliera occorrerà introdurre vettori e matrici di dati.  

Pertanto, allo scopo di sviluppare ulteriormente il modello introduciamo le seguenti ulteriori variabili: 

Variabile di ingresso:  

- matrice nota delle ricette R(h,k) costituita da elementi che rappresentano la composizione in alimenti di 

100 grammi della singola pietanza (di dimensioni (m x l); 

Variabile di uscita:  

- vettore incognito dieta giornaliera D costituito dal peso in hg di ciascuna pietanza presente nella dieta 

giornaliera (di dimensione l) tale che il vettore degli alimenti necessari è esprimibile come segue: 

 

Variabili intermedie:  

- matrice nota prodotto (moltiplicazione) M che rappresenta il prodotto delle matrici note A ed R, dove 

ciascun elemento di M rappresenta il quantitativo in grammi di nutrienti contenuto in 100 grammi di ciascuna 

pietanza tale che: 

 

- contenuto di nutrienti VD del vettore D (di dimensione n) tale che: 
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Per descrivere la matrice delle ricette R ci avvarremo di una schematizzazione dove ad ogni pietanza si 

fa corrispondere l’insieme di alimenti che, in qualità di ingredienti della ricetta, concorrono per preparare 
100 g di quella pietanza, quindi ogni elemento della matrice R descrive gli alimenti che entrano a far parte di 
una stabilita pietanza che risulta così rappresentata da una colonna della matrice R. 

Nell’esemplificazione grafica qui di sotto entrano a far parte della pietanza “pasta asciutta” gli 
ingredienti pasta e condimento. 

D = 

Kg CO2eq 1hg pane  
Kg CO2eq 1hg pasta 
Kg CO2eq 1hg riso 
Kg CO2eq 1hg biscotti  
Kg CO2eq 1hg patate 
Kg CO2eq 1hg frutta  
Kg CO2eq 1hg ortaggi 
Kg CO2eq 1hg carni 
Kg CO2eq 1hg pescato 
Kg CO2eq 1hg uova 
Kg CO2eq 1hg legumi 
Kg CO2eq 1hg salumi  
Kg CO2eq 1lt latte 
Kg CO2eq 1hg yogurt  
Kg CO2eq 1hg formaggi 
Kg CO2eq 1hg condime 
Kg CO2eq 1hg dolci 
Kg CO2eq 1lt bevande 
  
  
  
  
  VD = 

  

kcal energia 
g grassi totali 
g grassi saturi 
g carboidrati 
g zuccheri tot 
g proteine 
g fibre 
g sodio 

energia    = 2000 kcal  
grassi totali £ 70 g 
grassi saturi £ 20g 
carboidrati = 270 g 
zuccheri totali £ 90 g 
proteine = 50 g 
fibre ³ 25 g 
sodio(sale)£ 2,4 g (6g) 
  

G = 

  
  
  
  
  
  

VN= 

W = 

lt H2O  1hg pane  
lt H2O 1hg pasta 
lt H2O 1hg riso 
lt H2O 1hg biscotti  
lt H2O 1hg patate 
lt H2O 1hg frutta  
lt H2O 1hg ortaggi 
lt H2O 1hg carni 
lt H2O 1hg pescato 
lt H2O 1hg uova 
lt H2O 1hg legumi 
lt H2O 1hg salumi  
lt H2O 1lt latte 
lt H2O 1hg yogurt  
lt H2O 1hg formaggi 
lt H2O 1hg condimenti 
lt H2O 1hg dolci 
lt H2O 1lt bevande 

hg latte/yogurt 
hg biscotti/lieviti 
hg primo 
hg secondo 
hg pane/cont 
hg frutta/dessert 
lt bevande 
  
 

Q R D= ⋅

DV A Q A R D M D= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅

M A R= ⋅
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Per descrivere la matrice delle ricette R ci avvarremo di una schematizzazione dove ad ogni pietanza si fa 

corrispondere l’insieme di alimenti che, in qualità di ingredienti della ricetta, concorrono per preparare 100 g 
di quella pietanza, quindi ogni elemento della matrice R descrive gli alimenti che entrano a far parte di una 

stabilita pietanza che risulta così rappresentata da una colonna della matrice R.  

Nell’esemplificazione grafica qui di sotto entrano a far parte della pietanza “pasta asciutta” gli ingredienti 

pasta e condimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può osservare tra i vari contributi per preparare una pietanza, come la pasta asciutta nell’esempio, 

si è voluto considerare anche l’energia impiegata per cuocere una determinata pietanza, che può dare un 

contributo non trascurabile alle emissioni totali della dieta giornaliera.  

A tale dispendio di energia sarà associata una corrispondente produzione di CO2eq che dipenderà dai tempi 

di cottura, dalla potenza termica di cottura, dalla fonte energetica impiegata come, metano o gpl, resistenza 

elettrica, induzione, microonde ecc. e, per finire, dall’impiego o meno delle pentole a pressione, quando ne è 

previsto l’utilizzo.  

Il contributo di emissioni dovuto alla cottura è comodo considerarlo come fosse un “ingrediente”.  

Questo può essere fatto artificiosamente introducendo un ulteriore “ingrediente virtuale” tra gli alimenti, che 

in realtà non darà alcun contributo nutrizionale significativo ma a cui invece verrà associata una emissione di 

CO2eq correlata al consumo energetico dovuto alla cottura.  

Una analoga considerazione poteva essere fatta per il consumo di acqua durante le operazioni di cucina, ma 

si pensa di poterla di trascurare quando confrontata con l’acqua consumata per produrre l’alimento.  
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Come si può osservare tra i vari contributi per preparare una pietanza, come la pasta asciutta nell’esempio,  si 
è voluto considerare anche l’energia impiegata per cuocere una determinata pietanza, che può dare un 
contributo non trascurabile alle emissioni totali della dieta giornaliera. A tale dispendio di energia sarà 
associata una corrispondente produzione di CO2eq che dipenderà dai tempi di cottura, dalla potenza termica 
di cottura,  dalla fonte energetica impiegata come, metano o gpl, resistenza elettrica, induzione, microonde 
ecc. e, per finire, dall’impiego o meno delle pentole a pressione, quando ne è previsto l’utilizzo. Il contributo 
di emissioni dovuto alla cottura è comodo considerarlo come fosse un “ingrediente”. Questo lo si può fare 
artificiosamente introducendo un ulteriore “ingrediente virtuale” tra gli alimenti, che in realtà non darà alcun 
contributo nutrizionale significativo ma a cui invece verrà associata una emissione di CO2eq correlata al 
consumo energetico dovuto alla cottura. 
     Una analoga considerazione poteva essere fatta per il consumo di acqua durante le operazioni di cucina, 
ma si pensa di poterla di trascurare quando confrontata con l’acqua consumata per produrre l’alimento. 
Così la matrice R la si può rappresentare come: 

 
 

  
R(h,k) = Alimenti 

(m righe) 

Pietanze 
(l colonne) 

APhk 

APml 

AP11 

APm1 

AP1l 

AAlliimmeennttii  
  PPiieettaannzzee  

  llaattttee//yyoogguurrtt  
bbiissccoottttii//lliieevviittii  

  
ppaannee//ccoonnttoorrnnii  

bbeevvaannddee  

sseeccoonnddii  

pprriimmii  

ffrruuttttaa//ddeesssseerrtt  

ppaannee,,  ppaassttaa,,  rriissoo,,  bbiissccoottttii  ee  ppaattaattee  

ffrruuttttaa  ee  oorrttaaggggii  
bbeevvaannddee  

ccoonnddiimmeennttii::  oollii  ee  ggrraassssii  

ccaarrnnii,,  ppeessccaattoo,,  uuoovvaa  lleegguummii  ee  ssaalluummii  

llaattttee,,  yyoogguurrtt  ee  ffoorrmmaaggggii  

ddoollccii  

mmaattrriiccee  ddeellllee  
rriicceettttee  
RR((hh,,kk))  

eenneerrggiiaa  ssppeessaa  ppeerr  ccuucciinnaarree  

APhk = ettogrammi di alimento h contenuta 
                   in 100 grammi della pietanza k 
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Così la matrice R la si può rappresentare come: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analogamente si può rappresentare la matrice M, matrice prodotto delle matrici A e R, come quella matrice i 

cui elementi rappresentano il contenuto di un determinato nutriente presente in 100 g di un dato portata 

elaborata, dove, pertanto, le colonne di M rappresentano le pietanze, come pure è per la matrice R, mentre 

le righe di M rappresentano ora i nutrienti, come pure è per la matrice A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa nuova rappresentazione, in cui l’incognita da ricercare non è più il mix di alimenti, Q, ma l’insieme di 

pietanze costituenti la dieta giornaliera, D, consente di riscrivere le seguenti relazione tra il quantitativo di 

alimenti e le pietanze facenti parte della dieta giornaliera: 

Q=RD;        M=AR;        VQ =AQ=ARD=MD=VD  

Dove, rispetto alla formulazione “embrionale”, M ha preso il posto di A, D quello di Q e VD quello di VQ. 
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Come si può osservare tra i vari contributi per preparare una pietanza, come la pasta asciutta nell’esempio,  si 
è voluto considerare anche l’energia impiegata per cuocere una determinata pietanza, che può dare un 
contributo non trascurabile alle emissioni totali della dieta giornaliera. A tale dispendio di energia sarà 
associata una corrispondente produzione di CO2eq che dipenderà dai tempi di cottura, dalla potenza termica 
di cottura,  dalla fonte energetica impiegata come, metano o gpl, resistenza elettrica, induzione, microonde 
ecc. e, per finire, dall’impiego o meno delle pentole a pressione, quando ne è previsto l’utilizzo. Il contributo 
di emissioni dovuto alla cottura è comodo considerarlo come fosse un “ingrediente”. Questo lo si può fare 
artificiosamente introducendo un ulteriore “ingrediente virtuale” tra gli alimenti, che in realtà non darà alcun 
contributo nutrizionale significativo ma a cui invece verrà associata una emissione di CO2eq correlata al 
consumo energetico dovuto alla cottura. 
     Una analoga considerazione poteva essere fatta per il consumo di acqua durante le operazioni di cucina, 
ma si pensa di poterla di trascurare quando confrontata con l’acqua consumata per produrre l’alimento. 
Così la matrice R la si può rappresentare come: 

 
 

  
R(h,k) = Alimenti 

(m righe) 

Pietanze 
(l colonne) 

APhk 

APml 

AP11 

APm1 

AP1l 

AAlliimmeennttii  
  PPiieettaannzzee  

  llaattttee//yyoogguurrtt  
bbiissccoottttii//lliieevviittii  

  
ppaannee//ccoonnttoorrnnii  

bbeevvaannddee  

sseeccoonnddii  

pprriimmii  

ffrruuttttaa//ddeesssseerrtt  

ppaannee,,  ppaassttaa,,  rriissoo,,  bbiissccoottttii  ee  ppaattaattee  

ffrruuttttaa  ee  oorrttaaggggii  
bbeevvaannddee  

ccoonnddiimmeennttii::  oollii  ee  ggrraassssii  

ccaarrnnii,,  ppeessccaattoo,,  uuoovvaa  lleegguummii  ee  ssaalluummii  

llaattttee,,  yyoogguurrtt  ee  ffoorrmmaaggggii  

ddoollccii  

mmaattrriiccee  ddeellllee  
rriicceettttee  
RR((hh,,kk))  

eenneerrggiiaa  ssppeessaa  ppeerr  ccuucciinnaarree  

APhk = ettogrammi di alimento h contenuta 
                   in 100 grammi della pietanza k 
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Analogamente si può rappresentare la matrice M, matrice prodotto delle matrici A e R, come quella 
matrice i cui elementi rappresentano il contenuto di un determinato nutriente presente in 100 g di un dato 
portata elaborata, dove, pertanto, le colonne di M rappresentano le pietanze, come pure è per la matrice R, 
mentre le righe di M rappresentano ora i nutrienti, come  pure è per la matrice A: 

 
 

Questa nuova rappresentazione, in cui l’incognita da ricercare non è più il mix di alimenti, Q, ma l’insieme 
dei pietanze costituenti la dieta giornaliera, D, consente di riscrivere le seguenti relazione tra il quantitativo 
di alimenti e le pietanze facenti parte della dieta giornaliera:  
 
                            Q = R D;       M = A R;           VQ = A Q = A R D = M D = VD   
 
Dove, rispetto alla formulazione “embrionale”, M ha preso il posto di A, D quello di Q  e VD quello di VQ. 

 
 

8. Struttura della dieta giornaliera 
 

Il vettore incognito da ultimo introdotto D, dieta giornaliera, sarà a sua volta costituito dalle portate 
elaborate, che possono rientrare nella tradizione gastronomica di una determinato territorio. 
Decidiamo, ad esempio, di scegliere le l componenti del vettore dieta giornaliera D tra le pietanze tipiche 
della dieta mediterranea. 
Il vettore D, delle portate elaborate, verrà inoltre suddiviso in 3 partizioni, pensando alla tradizione della 
dieta mediterranea, corrispondenti ai tre pasti del giorno , ovvero, colazione, pranzo e cena: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertanto d1 rappresenta le pietanze consumate a colazione, d2 rappresenta le pietanze consumate a pranzo e d3 
rappresenta le pietanze consumate a cena. 
Facciamo ora le seguenti ipotesi di lavoro per strutturare ulteriormente il vettore D: 
 

  
M(i,k) = Nutrienti 

(n righe) 

Pietanze  
(l colonne) 

NPik 

NPnl 

NP11 

NPn1 

NP1l 

NPik = grammi  di nutriente i contenuto 
                 in 100 grammi della pietanza k 

DD  ==    

d1 
 
d2 
 
d3 

  

==  

colazione 
 
pranzo 
 
cena 
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Struttura della dieta giornaliera 

Il vettore incognito da ultimo introdotto D, dieta giornaliera, sarà a sua volta costituito dalle portate elaborate, 

che possono rientrare nella tradizione gastronomica di una determinato territorio.  

Decidiamo, ad esempio, di scegliere le l componenti del vettore dieta giornaliera D tra le pietanze tipiche 

della dieta mediterranea. Il vettore D, delle portate elaborate, verrà inoltre suddiviso in 3 partizioni, pensando 

alla tradizione della dieta mediterranea, corrispondenti ai tre pasti del giorno , ovvero, colazione, pranzo e 

cena: 

 

 

 

 

 

Pertanto d1 rappresenta le pietanze consumate a colazione, d2 rappresenta le pietanze consumate a pranzo 

e d3 rappresenta le pietanze consumate a cena. 

Facciamo ora le seguenti ipotesi di lavoro per strutturare ulteriormente il vettore D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può osservare che ciascun pasto, di con i= 1, 2, 3, è stato a sua volta esploso nelle pietanze, δi,j , che lo 

andranno a costituire. Ipotizziamo dunque, al solo scopo di esposizione del modello in discussione, che ci 

siano 2 componenti a colazione (es: latte/yogurt e biscotti/lieviti), 5 componenti a pranzo (es: primo, 

secondo, pane/contorno, bevande, frutta/dessert) e le stesse 5 componenti a cena (primo, secondo, 

contorno, bevande, frutta/dessert).  

Questa è solo un'ipotesi di lavoro, che potremmo pure definire didattica, fermo restando che nella realtà 

operativa è il nutrizionista che propone la distribuzione delle pietanze nei tre o più pasti giornalieri. 

Abbiamo dunque, nel nostro esempio, in totale non più di 12 componenti, ciascuna pescata nel sottoinsieme 
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Analogamente si può rappresentare la matrice M, matrice prodotto delle matrici A e R, come quella 
matrice i cui elementi rappresentano il contenuto di un determinato nutriente presente in 100 g di un dato 
portata elaborata, dove, pertanto, le colonne di M rappresentano le pietanze, come pure è per la matrice R, 
mentre le righe di M rappresentano ora i nutrienti, come  pure è per la matrice A: 

 
 

Questa nuova rappresentazione, in cui l’incognita da ricercare non è più il mix di alimenti, Q, ma l’insieme 
dei pietanze costituenti la dieta giornaliera, D, consente di riscrivere le seguenti relazione tra il quantitativo 
di alimenti e le pietanze facenti parte della dieta giornaliera:  
 
                            Q = R D;       M = A R;           VQ = A Q = A R D = M D = VD   
 
Dove, rispetto alla formulazione “embrionale”, M ha preso il posto di A, D quello di Q  e VD quello di VQ. 

 
 

8. Struttura della dieta giornaliera 
 

Il vettore incognito da ultimo introdotto D, dieta giornaliera, sarà a sua volta costituito dalle portate 
elaborate, che possono rientrare nella tradizione gastronomica di una determinato territorio. 
Decidiamo, ad esempio, di scegliere le l componenti del vettore dieta giornaliera D tra le pietanze tipiche 
della dieta mediterranea. 
Il vettore D, delle portate elaborate, verrà inoltre suddiviso in 3 partizioni, pensando alla tradizione della 
dieta mediterranea, corrispondenti ai tre pasti del giorno , ovvero, colazione, pranzo e cena: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pertanto d1 rappresenta le pietanze consumate a colazione, d2 rappresenta le pietanze consumate a pranzo e d3 
rappresenta le pietanze consumate a cena. 
Facciamo ora le seguenti ipotesi di lavoro per strutturare ulteriormente il vettore D: 
 

  
M(i,k) = Nutrienti 

(n righe) 

Pietanze  
(l colonne) 

NPik 

NPnl 

NP11 

NPn1 

NP1l 

NPik = grammi  di nutriente i contenuto 
                 in 100 grammi della pietanza k 

DD  ==    

d1 
 
d2 
 
d3 

  

==  

colazione 
 
pranzo 
 
cena 
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Si può osservare che ciascun pasto, di  con i= 1, 2, 3,  è stato a sua volta esploso nelle pietanze, δi,j , che lo 
andranno a costituire. 
Ipotizziamo dunque, al solo scopo di esposizione del modello in discussione, che ci siano 2 componenti a 
colazione (es: latte/yogurt e biscotti/lieviti), 5 componenti a pranzo (es: primo, secondo, pane/contorno, 
bevande, frutta/dessert) e le stesse 5 componenti a cena (primo, secondo, contorno, bevande, frutta/dessert). 
Questa è solo un'ipotesi di lavoro, che potremmo pure definire didattica, fermo restando  che nella realtà 
operativa è il nutrizionista che propone la distribuzione delle pietanze nei tre o più pasti giornalieri. 
Abbiamo dunque, nel nostro esempio, in totale non più di 12 componenti, ciascuna pescata nel sottoinsieme 
corrispondente  (latte/yogurt, biscotti/lieviti, primo, secondo, pane/contorno, frutta/dessert e bevande). 
Naturalmente vi saranno alimenti  che possono consumarsi più di una volta lo stesso giorno, come il pane, 
altri che possono consumarsi ogni giorno come il latte o lo yogurt, altri ancora come  primi, secondi, contorni 
e frutta/dessert che possono ruotare con una certa periodicità  e quindi non essere considerati tutti i giorni. 
Ciò significa che occorre introdurre nella struttura della dieta giornaliera la necessaria flessibilità nelle scelte 
che in nutrizionista vorrà e dovrà effettuare, come sarà visto più avanti. 

      Continuando con il nostro esempio didattico, ogni piatto δi,j dovrà essere a sua volta selezionato, 
applicando il metodo del simplesso, da un insieme contenente un numero sufficientemente elevato di piatti 
tali da consentire una soddisfacente varietà di scelta. 
      Ipotizziamo di considerare, naturalmente esemplificando, 300 tra piatti e bevande che costituiranno gli 
elementi alla base della  dieta mediterranea, a loro volta così ripartiti:  
 

      δ11)       latte/yogurt (10 tipi) 

      δ12)       biscotti /lieviti (20 tipi) 

      δ21)       primi (60 tipi) 

      δ22)       secondi (100 tipi) 

      δ23)       pane/contorni (50 tipi) 

      δ24)       frutta/dessert (50 tipi) 

      δ25)       bevande (10 tipi) 

      δ31)       primi (60 tipi) 

      δ32)       secondi (100 tipi) 

      δ33)       pane/contorni (50 tipi) 

      δ34)       frutta/dessert (50 tipi) 

      δ35)       bevande (10 tipi) 

 

  

d1 =  δ11 = hg latte/yogurt   
δ12 = hg biscotti/lieviti 

d2 = 

δ21 = hg primo 
δ22 = hg secondo 
δ23 = hg pane/contorno 
δ24 = hg frutta/dessert 
δ25 = lt bevande D = 

δ 11 = hg latte/yogurt 
δ 12 = hg biscotti/lieviti 
δ 21 = hg primo 
δ 22 = hg secondo 
δ 23 = hg pane/contorno 
δ 24 = hg frutta/dessert 
δ 25 = lt bevande 
δ 31 = hg primo 
δ 32 = hg secondo 
δ 33 = hg contorno 
δ 34 = hg frutta/dessert 
δ 35 = lt bevande 

  
  
  

         d3 = 
  

δ31 = hg primo 
δ32 = hg secondo 
δ33 = hg pane/contorno 
δ34 = hg frutta/dessert 
δ35 = lt bevande 
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corrispondente (latte/yogurt, biscotti/lieviti, primo, secondo, pane/contorno, frutta/dessert e bevande). 

Naturalmente vi saranno alimenti che possono consumarsi più di una volta lo stesso giorno, come il pane, 

altri che possono consumarsi ogni giorno come il latte o lo yogurt, altri ancora come primi, secondi, contorni 

e frutta/dessert che possono ruotare con una certa periodicità e quindi non essere considerati tutti i giorni. 

Ciò significa che occorre introdurre nella struttura della dieta giornaliera la necessaria flessibilità nelle scelte 

che in nutrizionista vorrà e dovrà effettuare, come sarà visto più avanti.  

Continuando con il nostro esempio didattico, ogni piatto δi,j dovrà essere a sua volta selezionato, applicando 

il metodo del simplesso, da un insieme contenente un numero sufficientemente elevato di piatti tali da 

consentire una soddisfacente varietà di scelta. 

Ipotizziamo di considerare, naturalmente esemplificando, 300 tra piatti e bevande che costituiranno gli 

elementi alla base della dieta mediterranea, a loro volta così ripartiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo comporta che ciascuna delle componenti δi,j andrà scelta nel corrispondente sottoinsieme di 

pietanze tipiche della dieta mediterranea, considerata nell’esempio, a sua volta costituita dall’insieme dei 

sottoinsieme in cui si può pensare di ripartirla, che chiameremo E (Ensamble => insieme delle pietanze della 

dieta mediterranea). 

 
Piramide alimentare e piramide ambientale 

Secondo quanto detto le componenti δi,j andranno scelte tra gli alimenti o portate elaborate, rappresentabili 

all’interno della piramide alimentare prima descritta.  

Sarà compito del nutrizionista indicare quali siano le pietanze, tra tutte quelli considerabili in ogni livello della 

piramide alimentare di una determinata dieta, da inserire nell’insieme delle pietanze, da cui verranno poi 

selezionate, con il metodo del simplesso, quelle che soddisferanno un certo requisito ambientale, sanitario o 

economico, garantendo così il consumo di alimenti che rientrano prevalentemente nella parte inferiore della 

piramide ambientale e che determinano il minore impatto ad esempio in termini di GWP, di impronta 

ecologica o di consumo di acqua virtuale [1][11][12]. 
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Si può osservare che ciascun pasto, di  con i= 1, 2, 3,  è stato a sua volta esploso nelle pietanze, δi,j , che lo 
andranno a costituire. 
Ipotizziamo dunque, al solo scopo di esposizione del modello in discussione, che ci siano 2 componenti a 
colazione (es: latte/yogurt e biscotti/lieviti), 5 componenti a pranzo (es: primo, secondo, pane/contorno, 
bevande, frutta/dessert) e le stesse 5 componenti a cena (primo, secondo, contorno, bevande, frutta/dessert). 
Questa è solo un'ipotesi di lavoro, che potremmo pure definire didattica, fermo restando  che nella realtà 
operativa è il nutrizionista che propone la distribuzione delle pietanze nei tre o più pasti giornalieri. 
Abbiamo dunque, nel nostro esempio, in totale non più di 12 componenti, ciascuna pescata nel sottoinsieme 
corrispondente  (latte/yogurt, biscotti/lieviti, primo, secondo, pane/contorno, frutta/dessert e bevande). 
Naturalmente vi saranno alimenti  che possono consumarsi più di una volta lo stesso giorno, come il pane, 
altri che possono consumarsi ogni giorno come il latte o lo yogurt, altri ancora come  primi, secondi, contorni 
e frutta/dessert che possono ruotare con una certa periodicità  e quindi non essere considerati tutti i giorni. 
Ciò significa che occorre introdurre nella struttura della dieta giornaliera la necessaria flessibilità nelle scelte 
che in nutrizionista vorrà e dovrà effettuare, come sarà visto più avanti. 

      Continuando con il nostro esempio didattico, ogni piatto δi,j dovrà essere a sua volta selezionato, 
applicando il metodo del simplesso, da un insieme contenente un numero sufficientemente elevato di piatti 
tali da consentire una soddisfacente varietà di scelta. 
      Ipotizziamo di considerare, naturalmente esemplificando, 300 tra piatti e bevande che costituiranno gli 
elementi alla base della  dieta mediterranea, a loro volta così ripartiti:  
 

      δ11)       latte/yogurt (10 tipi) 

      δ12)       biscotti /lieviti (20 tipi) 

      δ21)       primi (60 tipi) 

      δ22)       secondi (100 tipi) 

      δ23)       pane/contorni (50 tipi) 

      δ24)       frutta/dessert (50 tipi) 

      δ25)       bevande (10 tipi) 

      δ31)       primi (60 tipi) 

      δ32)       secondi (100 tipi) 

      δ33)       pane/contorni (50 tipi) 

      δ34)       frutta/dessert (50 tipi) 

      δ35)       bevande (10 tipi) 

 

  

d1 =  δ11 = hg latte/yogurt   
δ12 = hg biscotti/lieviti 

d2 = 

δ21 = hg primo 
δ22 = hg secondo 
δ23 = hg pane/contorno 
δ24 = hg frutta/dessert 
δ25 = lt bevande D = 

δ 11 = hg latte/yogurt 
δ 12 = hg biscotti/lieviti 
δ 21 = hg primo 
δ 22 = hg secondo 
δ 23 = hg pane/contorno 
δ 24 = hg frutta/dessert 
δ 25 = lt bevande 
δ 31 = hg primo 
δ 32 = hg secondo 
δ 33 = hg contorno 
δ 34 = hg frutta/dessert 
δ 35 = lt bevande 

  
  
  

         d3 = 
  

δ31 = hg primo 
δ32 = hg secondo 
δ33 = hg pane/contorno 
δ34 = hg frutta/dessert 
δ35 = lt bevande 



CAMBIAMENTI CLIMATICI, AGRICOLTURA E CATENA ALIMENTARE 

MODELLO ANALITICO PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI DEL SETTORE 

AGROALIMENTARE 

 

 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura 4 – Doppia Piramide: alimentazione sana per le persone, sostenibile per il pianeta  

Fonte: Barilla Food and Nutrition Center – (www.barillacfn.com) 
 

Consumo di suolo e promozione dell’agrobiodiversità 

I modelli sin qui discussi come già anticipato possono essere ulteriormente sviluppati per determinare quella 

programmazione delle diete giornaliere su di un predeterminato arco temporale, che limitino l’utilizzo del 

suolo oppure impieghi un congruo numero di varietà vegetali, promuovendo in tal modo l’agrobiodiversità.  

A tale scopo sulle programmazioni periodiche si dovrà poter imporre criteri per: 

a) caratterizzare la promozione dell’agrobiodiversità attraverso opportuni indici;  

b) stabilire l’utilizzo del suolo necessario per produrre 100 grammi di un determinato alimento. 

 

Diete che riducono i fattori di rischio sanitario 

E’ inoltre possibile stabilire la programmazione delle diete periodiche che hanno come valori di riferimento 

non le GDA delle linee guida europee ma i valori dei nutrienti calibrati sugli individui, che tengano conto 

dell’età, del sesso, dell’altezza, del peso, dello stile di vita, di eventuali patologie, ecc., andando a ricercare 

la dieta che renda minimi i fattori di rischio F dal punto di vista della sicurezza alimentare, come l’obesità e 

le relative complicanze sulla salute. 

 

Costo della spesa alimentare 

Si può inoltre pensare di determinare la dieta che rende minimo il costo C della spesa alimentare individuale 

garantendone di fatto una più ampia accessibilità sociale, fermi restando i requisiti nutrizionali imposti. 

 

Diete multiobiettivo 
Se ora si volesse, con la dieta giornaliera, soddisfare più di un obiettivo, come avere basse emissioni di gas 

climalteranti e consumi di acqua contenuti, oppure contenimento nell’uso dei suoli e promozione 

dell’agrobiodiversità o ancora proporre una dieta salutista a costi contenuti ecc. si deve svolgere un’analisi 

cosidetta multiobiettivo. Data la difficoltà di applicazione del metodo del simplesso su più di un obiettivo, si 
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può aggirare l’ostacolo costruendo un indice composto con i diversi parametri di interessi con un preciso 

peso ad essi assegnato.  

Ad esempio potremmo scrivere come parametro da minimizzare la seguente combinazione lineare: 

 

 

Dove a, b, c, d, e, f sono dei coefficienti che rappresentano il peso che si desidera assegnare alla variabile 

parziale associata V1, V2 , V3 , V4 , V5 o V6. Naturalmente se a uno solo dei coefficienti si attribuisse il valore 

1 e a tutti gli altri 0 ricadremmo nei casi di singolo obiettivo fin qui discusso. In un’analisi multiobiettivo 

almeno due coefficienti saranno diversi da zero con valori reali compresi tra 0 e 1 o, se si vuole che la 

variabile multiobiettivo possa assumere valori compresi tra 0 ed 1, i coefficienti dovranno avere dei valori 

normalizzati in modo tale che la loro somma dia sempre 1, rappresentando in tal modo il valore percentuale 

diviso 100 del peso attribuito ad un determinato parametro. Se ad esempio si sceglie di adottare una dieta 

vegetariana si potrebbe essere interessati a minimizzare il consumo di suolo e a promuovere 

l’agrobiodiversità: 

 

 

 

dove c = 0,7 ; d = 0,3; V3 rappresenta un indice legato al consumo di suolo e V4 un indice legato all’inverso 

dell’agrobiodiversità, tanto che minimizzare tale indice significa promuovere l’agrobiodiversità. Questa analisi 

multiobiettivo consente al nutrizionista di caratterizzare la dieta dal punto di vista della salvaguardia 

dell’ambiente piuttosto che delle risorse o del costo del contenimento dei fattori di rischi per la salute. 

 
Programmazione periodica 

Un ulteriore passo da compiere consiste nel superare il limite dato dal fatto che, nonostante si sia pervenuti 
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dell’età, del sesso, dell’altezza, del peso, dello stile di vita, di eventuali patologie, ecc., andando a ricercare la 
dieta che renda minimi i fattori di rischio F dal punto di vista della sicurezza alimentare, come l’obesità e le 
relative complicanze sulla salute.  
 

12. Costo della spesa alimentare  
 
Si può inoltre pensare di determinare la dieta che rende minimo il costo C della spesa alimentare individuale 
garantendone di fatto una più ampia accessibilità sociale, fermi restando i requisiti nutrizionali imposti. 
 
 

13. Diete multiobiettivo 
 
Se ora si volesse, con la dieta giornaliera, soddisfare più di un obiettivo, come avere basse emissioni di gas 
climalteranti e consumi di acqua contenuti, oppure contenimento nell’uso dei suoli e promozione 
dell’agrobiodiversità o ancora proporre una dieta salutista a costi contenuti ecc. si deve svolgere un’analisi 
cosidetta multiobiettivo. 
Data la difficoltà di applicazione del metodo del simplesso su più di un obiettivo, si può aggirare l’ostacolo 
costruendo un indice composto con i diversi parametri di interessi con un preciso peso ad essi assegnato. 
Ad esempio potremmo scrivere come parametro da minimizzare la seguente combinazione lineare: 
 
V = a V1 + b V2 + c V3 + d V4 + e V5 + f V6 
 
Dove a, b, c, d, e, f sono dei coefficienti che rappresentano il peso che si desidera assegnare alla variabile 
parziale associata V1, V2 , V3 , V4 , V5 o V6. 
Naturalmente se a uno solo dei coefficienti si attribuisse il valore 1 e a tutti gli altri 0 ricadremmo nei casi di 
singolo obiettivo fin qui discusso. 
In un’analisi multiobiettivo almeno due coefficienti saranno diversi da zero con valori reali compresi tra 0 e 
1 o, se si vuole che la variabile multiobiettivo possa assumere valori compresi tra 0 ed 1, i coefficienti 
dovranno avere dei valori normalizzati in modo tale che la loro somma dia sempre 1, rappresentando in tal 
modo il valore percentuale diviso 100 del peso attribuito ad un determinato parametro. 
Se ad esempio si sceglie di adottare una dieta vegetariana si potrebbe essere interessati a minimizzare il 
consumo di suolo e a promuovere l’agrobiodiversità: 
 
V = c V3 + d V4  = 0,7  V3 + 0,3 V4 

  
dove c = 0,7 ; d = 0,3; V3 rappresenta un indice legato al consumo di suolo e V4 un indice legato all’inverso 
dell’agrobiodiversità, tanto che minimizzare tale indice significa promuovere l’agrobiodiversità. 
Questa analisi multiobiettivo consente al nutrizionista di caratterizzare la dieta dal punto di vista della 
salvaguardia dell’ambiente piuttosto che delle risorse o del costo del contenimento dei fattori di rischi per la 
salute. 
 
 

14. Programmazione periodica 
 
Un  ulteriore passo da compiere consiste nel superare il limite dato dal fatto che,  nonostante si sia pervenuti 
ad una dieta giornaliera ottima, certamente non si può pensare di proporla tutti i giorni. 
      L'ostacolo può essere aggirato considerando non già la dieta giornaliera ottima ma un programma di 
diverse e variate diete giornaliere, prese dall’insieme delle diete giornaliere possibili per un dato numero di 
giorni, p, che può essere una settimana (p=7), un mese (p=30) o altro periodo di tempo in giorni. 
      Fino ad ora è stato possibile ricavare la dieta giornaliera ottimale, sia dal punto di vista delle emissioni 
climalteranti che del consumo di acqua virtuale.    
     Ci si pone adesso il problema di stabilire un criterio di scelta per individuare le diete giornaliere da 

inserire nella programmazione periodica, identificabile come l’ unione delle diete giornaliere: 1
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Tali diete periodiche di primo ordine Pp possono essere ulteriormente combinate per formare una periodicità 

di secondo ordine Pso. Ad esempio dall’insieme delle programmazioni settimanali si passa a quelle mensili o 

bimestrali o trimestrali combinando le diete settimanali in modo da far ruotare quelle che soddisfano a diversi 

criteri sostenibilità ambientale in un mese o più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogamente a quanto fatto per la dieta giornaliera è possibile pensare di “mappare” le possibili scelte 

alimentari andando a definire dei sottoinsiemi di diete giornaliere, dalle quali andare a scegliere quelle che 

costituiscono la dieta settimanale o mensile (dieta a “tema ambientale”), oppure si può imporre un criterio di 

rotazione nella scelta della dieta giornaliera nell’ambito della dieta periodica selezionando di volta in volta la 

dieta giornaliera da un sottoinsieme diverso, fornendo così al nutrizionista un ulteriore grado di flessibilità 

nelle proprie scelte garantendo anche l’ecosostenibilità delle scelte dietetiche da lui effettuate.  

Di questo modello verranno fornite, sia per le emissioni di CO2eq sia per il consumo di acqua virtuale, tre 

rappresentazioni: la prima tramite equazioni, la seconda tramite uno schema a blocchi, con indicate le 

relazioni tra i dati e le elaborazioni da svolgere su di essi, anche se non rispecchiante la sequenza delle 

elaborazioni e le metodiche risolutive messe in atto dagli algoritmi che implementano il metodo di soluzione 

del simplesso, la terza in termini di diagramma di flusso. 
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     Il criterio di scelta delle diete giornaliere, che andranno inserite nella programmazione periodica, dovrà 

consentire l’individuazione della programmazione delle diete giornaliere, su di un arco temporale 

sufficientemente ampio, tale da soddisfare, sommando i contributi delle singole diete giornaliere, il 

raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di emissioni di CO2eq o di acqua virtuale al valore minimo, 

ricavandone così anche diete periodiche a basso impatto ambientale. 
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Rappresentazione del modello periodico per le emissioni di CO2eq 
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elaborazioni e le metodiche risolutive messe in atto dagli algoritmi che implementano il metodo di soluzione 
del simplesso, la terza in termini di diagramma di flusso. 

 
 
     15. Rappresentazione del modello periodico per le emissioni di CO2eq  
 

Equazioni del modello per CO2eq su  Pp  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema a blocchi del modello per CO2eq su  Pp 
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Rappresentazione del modello periodico per il consumo di H2O virtuale 
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16. Rappresentazione del modello periodico per il consumo di H2O virtuale  

 
Equazioni del modello per H2O su  Pp  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Diagramma di flusso el modello per CO2eq su  Pp  
 

1) Vincolo nutrizionale nelle GDA: 
VN ≤ VQ,D 

Q:  mix di alimenti 
  2) Vincolo su emissioni CO2eq: G 

   

Matrice A: banca dati INRAN 
 (nutrienti presenti negli alimenti)  

D:  dieta giornaliera 

Matrice R: banca dati ricette 
(alimenti presenti nei piatti elaborati) 

P = ∪p D: programma periodico di pp diete giornaliere 

Disposizioni di p a p diete giornaliere 
plausibili con o senza ripetizioni 
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VN :Nutrienti nelle GDA 

Problema di minimo per 
G risolvibile con il 

Metodo del Simplesso Soluzione ottima con rispetto 
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GT Q 
GT R D 

Σp GT R Di 
       i =1 
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( ) ( ), 1, ,D NV i V i i n≥ = …

Vincolo Nutrizionale 
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Schema a blocchi del modello per H2O su  Pp  
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Diagramma di flusso del modello per H2O su  Pp  
 

1) Vincolo nutrizionale nelle GDA: 
VN ≤ VQ,D 

Q:  mix di alimenti 
  2) Vincolo su emissioni CO2eq: G 
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D:  dieta giornaliera 
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P = ∪p D: programma periodico di pp diete giornaliere 
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Interfaccia utente e sviluppo dell’applicazione informatica 

Il software d'implementazione del modello dovrà nascondere all’utente la complessità analitica che vi sta 

dietro (black box), garantendo al tempo stesso facilità e flessibilità di utilizzo, attraverso una idonea 

interfaccia utente che faciliti il lavoro di inserimento dati e le scelte effettuabili dal nutrizionista. 

Si può pensare, come possibili parametri in ingresso oltre quelli strettamente nutrizionali, quali le GDA da 

soddisfare, la selezione del tipo di piramide alimentare ed ambientale che si desidera implementare, con la 

restituzione finale del risultato ottenuto dell’elaborazione svolta, anche in formato grafico come ideogrammi 

(piramidi) che rendano conto in modo immediato ed efficace delle scelte alimentari effettuate sui vari aspetti 

di interesse, nutrizionale/alimentare, di impatto ambientale (GWP, acqua virtuale, impronta ecologica, 

agrobiodiversità), di fattori di rischio per la salute, di costo della spesa alimentare, ecc. Riepilogando i 

problemi ancora da affrontare per sviluppare le applicazioni software sono: 

1) complessità computazionale, per l’implementazione degli algoritmi di selezione delle programmazioni 

delle diete nel tempo, dovuta alla grande mole di dati;  

2) sviluppo di un’interfaccia utente tale da offrire al nutrizionista la necessaria semplicità e flessibilità per 

dettare i criteri di selezione delle diete giornaliere tali di garantire un'ampia varietà di possibili scelte da 

questi effettuabili dal punto di vista dei requisiti ambientali, sui fattori di rischio, ecc.  

Entrambe i problemi richiedono efficienti algoritmi d'implementazione del problema e della sua soluzione, 

mentre il secondo richiede un importante contributo da parte di vari soggetti coinvolti nella definizione dei 

possibili requisiti che l’applicazione deve soddisfare, quali nutrizionisti, agronomi, esperti in analisi LCA, 

medici (per gli aspetti sanitari), operatori del mercato (per gli aspetti dei costi dell’alimentazione), ecc. 

 

Un utile strumento di lavoro per il nutrizionista 

In definitiva il modello su cui si basa l’applicazione offre i seguenti gradi di libertà nelle scelte che il 

nutrizionista potrà effettuare: 

1) definire diversi valori per i nutrienti e l’apporto energetico previsto dalle GDA, estendendo, eventualmente 

ai micronutrienti (vitamine, sali minerali), il numero di “fattori” da considerare con prestabiliti valori minimi o 

massimi;  

2) definire il tipo di dieta e il numero dei pasti massimo;  

3) possibilità di definire la composizione in ingredienti delle porzioni, costruendosi eventualmente la  propria 

matrice delle ricette R, con abbinamenti standard e ad hoc;  

4) stabilire la combinazione di pietanze da considerare per ciascun pasto con l'appropriata tabella 

 definendo, attraverso opportuni filtri (Fj), predefiniti o costruiti per l’occasione, la specifica dieta  giornaliera 

che si vuole proporre.  

Questa flessibilità consente di valorizzare ulteriormente il contributo irrinunciabile dato dal nutrizionista, che 

trova in questo modello un potente strumento di analisi e di supporto alle decisioni e al tempo stesso 

perseguire altri obiettivi ambientali e sociali, quali il contenimento dell’impronta carbonica, del consumo di 

acqua o dell’impronta ecologica, riuscendo in tal modo a trovare il migliore compromesso possibile tra 

piramide alimentare e piramide ambientale/sociale. 
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Conclusioni 

E’ stato sviluppato un modello analitico per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti, del consumo 

di acqua virtuale del settore agro-alimentare, poi esteso anche al consumo di suolo, di preservazione 

dell’agro-biodiversità, del contenimento dei fattori di rischio per la salute e del costo della spesa alimentare, 

legando tutti questi aspetti al rispetto del fabbisogno nutrizionale di un individuo standard. 

E’ stata così dimostrata l'estrema flessibilità ed estendibilità del modello sviluppato anche ad altri ambiti oltre 

quello strettamente ambientale, come quello sanitario ed sociale.  

L’obiettivo dello studio è stato principalmente quello di dimostrare come, con l’ausilio di strumenti 

matematici, da affiancare a quelli tradizionali, sia possibile perseguire ulteriori margini di miglioramento dei 

modelli di consumo alimentare per la salvaguardia dell’ambiente, della salute della popolazione, nel rispetto 

delle tradizioni dei territori. Scopo della rappresentazione modellistica è stato, in definitiva, quello di definire 

una piattaforma metodologica per lo sviluppo di applicazioni software in grado di fornire un ulteriore 

strumento di supporto alle decisioni, da affiancare a criteri di carattere etico, sociale ed economico, con lo 

scopo di orientare i modelli di consumo alimentare perseguendo il giusto compromesso tra adeguati 

standard di qualità di vita e preservazione dell’ambiente.  
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