
Alimentazione sana e sostenibile per il 2050 

Dati	recenti	della	FAO	(	2018)denunciano	che	nel	mondo	esistono	almeno	tre	grandi	paradossi:	

Il	primo	è	che	a	fronte	di	1miliardo	e	mezzo	di	persone	in	sovrappeso	od	obese	circa	870	milioni	
soffrono	la	fame	,		con	la	conseguenza	che	si	registrano	29	milioni	di	morti	l’	anno	per	obesità	e	36	
milioni	di	morti	per	denutrizione.		

Il	secondo	è	che		nel	2020	solo	il	45%	della	produzione	di	cereali	sarà		destinata	alla	alimentazione	
umana	mentre	il	33,6%	sarà	devoluta	all’	allevamento	animale	e	il	7,6%	alla	fabbricazione	di	
carburanti.	

Il	terzo	paradosso	è	legato	allo	spreco	alimentare	:si	calcola	che	ogni	anno	finiscano	nei	rifiuti	1,3	
miliardi	di	tonnellate	di	cibo	,	capaci	di	sfamare	il	triplo	della	popolazione	mondiale	che	soffre	la	fame.	
In	Italia	in	particolare	ogni	persona	spreca	146	Kg	di	cibo	l’	anno	per	un	valore	economico	stimato		di	
454	euro	procapite.	(	dati	elaborati	da	Fondazione	Barilla	su	dati	FAO		e	WWF	)	

Tali	contraddizioni	rischiano	di	peggiorare	significativamente		nei	prossimi	anni	per	l’	aumento	della	
popolazione	globale	che	nel	2050	potrebbe	raggiungere	i	10	miliardi	di	persone	

Quali	caratteristiche	deve	avere	una	dieta	sana?	

Esiste	ormai	una	vasta	letteratura	che	definisce	una	tipologia	di	dieta	sana.	Il	report	“Food,	
Nutrition,Physical	activity	and	the	Prevention	of	Cancer”		pubblicato	con	revisioni	continue	dal			
WCRF(Fondo	mondiale	di	ricerca	sul	cancro	)	e	da		AIRC	(Istituto	Americano	per	la	Ricerca	sul	Cancro)	
(	ultima	edizione		2018	)	,	sulla	base		di	una	vasta	letteratura	valutata	da	un	team	multidisciplinare	di	
circa	200	ricercatori,		detta	un	decalogo		significativo	:	

v Mantenere	il	giusto	peso	tutta	la	vita	

v Essere	fisicamente	attivi	ogni	giorno	

v Basare	l’alimentazione	quotidiana	sui	cibi			vegetali:	cereali	integrali,	verdure,	legumi	e	frutta	

v Limitare	fast	food	e	altri	cibi		trasformati	ricchi	di	zucchero,	grassi	saturi	e	amidi	

v Limitare	il	consumo	di	carni	rosse	ed	di	carni	trasformate	e	conservate	

v Limitare	le		bevande	zuccherate	

v 	Limitare	le	bevande	alcoliche	

v 	Non	usare	integratori	alimentari		per	la	prevenzione	del	cancro	se	non	esistono	carenze	
specifiche	

v Allattare	i	bambini	al	seno	in	modo	esclusivo	per	almeno	6	mesi		

v Comportarsi		con	le	stesse	modalità	anche	dopo	il	tumore	(	vedi	figura		)	

	

Inoltre	il	report	raccomanda	di	non	fumare	e	di		limitare	il	sale.	

	

	



	

	

	

Numerose	evidenze	dimostrano	che	una	alta	aderenza	a	queste	regole	riduce	significativamente	il	
rischio	di	tumore			(Romaguera	D	et	al.	Am	J	Clin	Nutr	2012;96:150-163	;	Vergnaud	AC	2013	Am	j	
Clin	Nutr	97:1107	;Romaguera	D	2014	BMC	Med	12:168	)	

In	particolare	l’	utilizzo	di	cereali	integrali	sembra	assai	protettivo (Aune	D,	Norat	T	2016	BMJ	
353:2716)	

Esistono	inoltre	molte	evidenze	dimostrano	che		una	aderenza	alla	dieta	Mediterranea	
correttamente	intesa,	basata	cioè	soprattutto	sul	consumo	di		cereali	non	raffinati	,		legumi,		
verdura,		frutta	fresca,	frutta	secca,	olio	extravergine	d’oliva,	semi	oleaginosi,	prodotti	ittici	di	
taglia	piccola,	spezie	e	erbe	aromatiche	,	un	consumo	saltuario	di	prodotti	caseari		e	solo	
occasionale	di	carne	rossa	e	dolci		(	vedi	Fig	)			riduce	la	mortalità	per	tutte	le	cause	,	per	malattia	
cardiovascolare	e	per	cancro		

(Dinu	M	et	al	Eur	J	Clin	Nutr.	2018	Jan;72(1):30-43.	Mediterranean	diet	and	multiple	health	outcomes:	
an	umbrella	review	of	meta-analyses	of	observational	studies	and	randomised	trials.)	

	

	

	



	

	

L’Harvard	Medical	School	ha	definito	nel	2011	un	piatto	della	salute		che	definisce	anche	visivamente	
come	dovrebbe	essere	costituito	il	piatto	giornaliero	salutare	(	vedi	Fig	):	vegetali	e	frutta	,	cereali	
integrali	,	proteine	in	buona	parte	di	origine	vegetale		dai	legumi	,	con	riduzione	del	consumo	di	quelle	
di	origine	animale.	(	Vedi	Fig)	
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Come	è	evidente	il	piatto	di	Harvard	si	sovrappone	sostanzialmente		alla	proposta	del	report	WCRF	e	
alla	piramide	della	dieta	mediterranea		

Ma	questi	modelli	di	sana	alimentazione	sono	anche	sostenibili	per	il	pianeta	,	soprattutto	nei	decenni	
futuri?	Il	quesito	è	significativo	perché	il	sistema	agro-alimentare	risulta	responsabile	del			30%	delle	
emissioni	di	gas	serra	in	atmosfera	,	del	70%	dell’uso	di	acqua	e	occupa	oltre	1/3	di	tutta	la	terra	
potenzialmente	coltivabile.		

(Aleksandrowicz,	L.	et	al,	(2016).	The	impacts	of	dietary	change	on	greenhouse	gas	emissions,	land	use,	
water	use,	and	health:	a	systematic	review.)	
PLoS	One.	2016	Nov	3;11(11):e0165797.	doi:	10.1371/journal.pone.0165797.  
 
Nel	2015	le	Nazioni	Unite	hanno	approvato	l’Agenda	2030	per	uno	sviluppo	sostenibile,	i	cui	elementi	
essenziali	sono	i	17	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile	(SDGs	Sustainable	Development	Goals)	entro	
l'anno	2030.	(	vedi	Fig)	
Hanno	validità	universale,	vale	a	dire	che	tutti	i	Paesi	devono	fornire	un	contributo	per	raggiungere	gli	

obiettivi	in	base	alle	loro	capacità. 	



	

	
	
	
Nel	2010	la	FAO	nel	simposio	scientifico	internazionale:	“Biodiversità	e	diete	sostenibili	uniti	contro	la	
fame”,	tenutosi	a	Roma	,	ha	definito	cosa	si	intenda	per	diete	sostenibili:	
“Le	diete	sostenibili	sono	diete	a	basso	impatto	ambientale	che		contribuiscono	alla	sicurezza	alimentare	
e	nutrizionale	nonché	a	una	vita	sana	per	le	generazioni	presenti	e	future.	Le	diete	
sostenibili	concorrono	alla	protezione	e	al	rispetto	della	biodiversità	e	degli	ecosistemi,	sono	accettabili	
culturalmente,	economicamente	eque	e	accessibili,	adeguate,	sicure	e	sane	
sotto	il	profilo	nutrizionale	e,	contemporaneamente,	ottimizzano	le	risorse	naturali	e	umane”		

Siamo	in	grado	di	calcolare	l’	impatto	ambientale		della	produzione	di	cibo	?	La	risposta	è	positiva	,	ad	
esempio		valutando	all’interno	di	ogni	gruppo	dei	singoli	alimenti	i	dati	ottenuti	dall’analisi	del	loro	
ciclo	di	vita		secondo	il	«Life	cycle	assessment»	(LCA).		Si	tratta	di			un	metodo	strutturato	e	
standardizzato	che	permette	di	quantificare	i	potenziali	impatti	sull'ambiente		e	sulla	salute	umana	
associati	a	un	prodotto	di	qualsiasi	tipo	,	non	solo	perciò		in	ambito	agricolo	alimentare	,	a	partire	dal	
rispettivo	consumo	di	risorse	e	dalle	relative	emissioni.		

Tale	metodo	Considera		l’intero	ciclo	di	vita	di	un	prodotto		a	partire	dall’acquisizione	delle	materie	
prime		,includendo	le	fasi	di	fabbricazione,	distribuzione	e	utilizzo			(approccio	definito	"dalla	culla	alla	
tomba").	Definisce	in	tal	modo	una	valutazione	oggettiva	dei	carichi	energetici	e	ambientali	riferiti	al	
percorso	dell’alimento	dal		“campo	al	piatto”		tenendo	conto	anche	dei	rifiuti	rilasciati	nell’ambiente.	
Prende	in	considerazione	tre	aspetti.-	impronta	(	Footprint):	
Il	Carbon	Footprint,	che	valuta	le	emissioni	dei	gas	a	effetto	serra,	misurate	in	massa	di	CO2	
equivalente.	
Il	Water	Footprint,	che	calcola	il	volume	di	acqua	dolce	utilizzato	direttamente	e	indirettamente	
lungo	le	diverse	fasi	della	filiera	per	produrre	un	alimento;	si	misura	in	litri	o	metri	cubi.	
L’Ecological	Footprint,	che	calcola	la	superficie	di	terra	(o	mare)	biologicamente	produttiva	
necessaria	per		fornire	le	risorse	e	assorbire	le	emissioni	associate	a	un		sistema	produttivo;	si	misura	
in	metri	quadri	o	ettari	globali.		
	
Sulla	base	dei	dati	del	Life	Cycle	Assessment	è	possibile	perciò	definire	una	seconda	piramide	
alimentare		di	tipo	ambientale	,	incrociando	i	dati	della	massa	di	CO2	prodotti	,	dal	consumo	di	acqua	e	
di	territorio	necessari	per	un	certo	tipo	di	alimento.	Ne	risulta	una	piramide	invertita	rispetto	a	quella	
della	buona	dieta	mediterranea	:	alla	base	,	con	maggior	consumo	di	risorse	e	maggior	produzione	di	
CO2	,	compaiono	la	carne	,	in	particolare	bovina,		e	i	prodotti	animali	,	mentre	al	vertice	con	basso	
consumo	ecologico		i	prodotti	vegetali		(	vedi	Fig	)	



	
 
 

	
	
	

Si	ripropone	allora	allora	il	quesito	:	è	possibile	garantire	una	dieta	sana	per	una	popolazione	futura	di	
10	miliardi	di	persone	rispettando	le	soglie	di	sostenibilità	del	pianeta?	Per	dare	una	risposta	a	questa	
domanda	 è	 nata	 l’idea	 di	 riunire	 esperti	 internazionali	 di	 diversi	 settori	 –	 dalla	 salute	 umana	
all’agricoltura,	passando	per	le	scienze	politiche	e	la	sostenibilità	ambientale	–	in	un	unico	gruppo	di	
lavoro.	È	la	EAT-Lancet	Commission	on	Food,	Planet,	Health,	co-diretta	da	Walter	Willett	della	Harvard	
T.H.	Chan	School	of	Public	Health	di	Boston	(Stati	Uniti)	e	Johan	Rockström,	dello	Stockholm	Resilience	
Centre	di	 Stoccolma	 (Svezia)	 e	del	 Potsdam	 Institute	 for	Climate	 Impact	Research	 in	Germania.		 	 La	
commissione	è	stata	finanziata	da	EAT-Forum	,	espressione	della	Fondazione	Stordalen,	finanziata,	tra	
gli	 altri,	 dal	Wellcome	Trust.	 Un	 importante	 partenariato	 di	 EAT-Forum	 è	 stato	 istituito	 con	 FReSH	
(Food	Reform	for	Sustainability	and	Health),	una	delle	principali	iniziative	del	World	Business	Council	
for	 Sustainable	 Development	 (WBCSD),	 che	 raggruppa	 alcune	 delle	 più	 grandi	 multinazionali	 nei	
settori	 alimentare,	 farmaceutico,	 chimico	 e	 del	 bio-tech. Con 37 esperti mondiali di salute e 
sostenibilità provenienti da 16 diversi paesi e un grande  sforzo per valutare tutte le prove 
scientifiche disponibili, la EAT-Lancet Commission rappresenta senza dubbio una fonte attendibile 
di informazioni nel settore.  

EAT-Lancet	Commission		ha	pubblicato		nel	febbraio	2019		sulla	prestigiosa	rivista	Lancet	un	
report	 dal	 titolo	 “Food	 in	 the	Anthropocene	 :	 the	EAT–Lancet	 Commission	 on	healthy	diets	
from	sustainable	food	systems.”	(Willett	W	Rockström	J	Loken	B	et	al.	Lancet.	2019;	393:	447-
492)	

Nello	 studio,	 	 valutando	 le	 evidenze	 scientifiche	esistenti,	 ha	 sviluppato	obiettivi	 globali	 	per		
diete	sane	e	produzione	alimentare	sostenibile		e	ha	integrato	questi	obiettivi	universali	in		un		
quadro	 comune,	 	 lo	 spazio	 operativo	 sicuro	 	 per	 i	 sistemi	 alimentari,	 	 in	 modo	 da	 poter	



identificare	diete	di	salute	planetarie	(sia	sane	che	sostenibili	dal	punto	di	vista	ambientale).	“Ad	
oggi	non	esiste	un	consensus	scientifico	che	spieghi	 in	dettaglio	cosa	si	 intende	per	dieta	sana	e	 inoltre	
non	disponiamo	di	un	documento	riassuntivo	che	definisca	come	dovrebbero	cambiare	gli	attuali	sistemi	
alimentari	 per	 essere	 davvero	 sostenibili”	 spiegano	 gli	 esperti,	 ricordando	 anche	 che	mancano	 linee	
guida	per	comunicare	a	 tutti	gli	 attori	 coinvolti	 come	garantire	alla	popolazione	mondiale	una	dieta	
sana	 che	derivi	da	un	 sistema	alimentare	 sostenibile	 .	 L'analisi	mostra	 che,	per	mantenere	 i	 sistemi	
alimentari	 all’interno	 di	 uno	 spazio	 operativo	 sostenibile,	 è	 essenziale	 una	 combinazione	 di	
cambiamenti	 sostanziali	 nelle	 pratiche	 di	 produzione	 e	 consumo	 alimentare.	 I	 sistemi	 alimentari	
hanno	 infatti	 impatti	 ambientali	 e	 sociali	 lungo	 tutta	 la	 catena	 di	 approvvigionamento,	 dalla	
produzione,	alla	trasformazione	fino	alla	vendita	al	dettaglio	e	al	consumo.	

L'intento	degli	esperti	è	stato	quindi		quello	di	identificare	una	serie	di	azioni	necessarie	e	sufficienti	
da	intraprendere	a	livello	mondiale,	con	lo	scopo	di	perseguire	obiettivi	per	uno	sviluppo	sostenibile:	

-uno	spostamento	globale	verso	diete	sane;	

-migliori	pratiche	di	produzione	alimentare;	

-la	riduzione	della	perdita	di	cibo	e	dei	rifiuti.	

Al	 primo	 punto	 il	 report	 afferma	 che	 per	 garantire	 il	 benessere	 della	 popolazione	 e	 dell’ambiente	
servono	cambiamenti	drastici	che	puntino	su	un	sistema	produttivo	e	una	conseguente	alimentazione	
prevalentemente	 a	 base	 di	 prodotti	 vegetali.	 LA	 EAT	 –Lancet	 Commission	 propone	 un	 “piatto	 “	 che	
rappresenta	 visivamente	 la	 dieta	 sana	 planetaria	 (	 vedi	 Fig	 	 ).	 Pur	 garantendo	 un	 elevato	 apporto	
calorico	(	2500	calorie)	essa	dovrebbe	prevedere	circa	mezzo	piatto	di	frutta	e	verdura;	l'altra	
metà,	 la	più	 ricca	di	 calorie,	 	 dovrebbe	 	 consistere	 	 principalmente	 	 in	 cereali	 integrali,	 fonti	
proteiche	vegetali,	oli	vegetali	insaturi		e		modeste		quantità	di	fonti	animali	proteiche.	Rispetto	
ad	oggi	 	questo	regime	alimentare	universale	prevede	un	raddoppio	del	consumo	di	frutta,	verdura,	
legumi	 e	 noci	 e	 una	 riduzione	 superiore	 al	 50%	 nella	 produzione	 globale	 di	 cibi	meno	 sani	 ,	 come	
zuccheri	aggiunti	e	carne	rossa.	Secondo	il	report	tali	 tipi	di	diete	possono	essere	definite	“win-win”,	
ossia	doppiamente	benefiche	sia	per	le	persone	che	per	il	pianeta.	

	

I	margini	tratteggiati	nella	figura	del	piatto	 	definiscono	anche	la	sostenibilità	nella	produzione	della	
stessa.	(	vedi	Fig		)	

	

Appare	 evidente	 la	 sovrapponibilità	 del	 “	 piatto“	 proposto	 dallo	 studio	 	 	 con	 quello	 della	 Harvard	
University	 descritto	 prima	 e	 con	 le	 altre	 raccomandazioni	 del	 WCRF	 e	 della	 piramide	 della	 dieta	
mediterranea.	
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Il	report	afferma	che	per	garantire	il	benessere	della	popolazione	e	dell’ambiente	servono	
cambiamenti	drastici	che	puntino	su	un	sistema	produttivo	e	una	conseguente	
alimentazione	prevalentemente	a	base	di	prodotti	vegetali.	

 

Figure	3	La	dieta	planetaria	dovrebbe	prevedere	circa	mezzo	piatto	di	frutta	e	verdura;	
l'altra	metà,		più	ricca	di	calorie,		dovrebbe		consistere		principalmente		in	cereali	integrali,	
fonti	proteiche	vegetali,	oli	vegetali				insaturi		e		(facoltativamente)		modeste		quantità	di	fonti	
animali	di	proteine.	I	margini	indicati	tratteggiati	segnano	anche	il	limite	produttivo	
sostenibile	



	

 

Nel	documento	si	possono	trovare	in	dettaglio		i	grammi	di	macronutrienti	da	assumere	ogni	giorno	
(232	gr.	per	i	cereali	integrali,	da	200	a	600	per	la	verdura,	una	certa	quota	di	prodotto	caseari	,	altre	
fonti	proteiche	animali	in	quantità	assai	limitate)	e	i	rispettivi	apporti	energetici	(calorie).	(	vedi	fig	)		

  

   

Cereali integrali 
Riso, frumento, mais e altri 

 
232 

 
811 

Tuberi o verdure amidacee 
Patate e manioca 

 
50 (0-100) 

 
39 

Verdure 
Tutte le verdure 

 
300 (200–600) 

 
78 

Frutta 
Tutti i frutti 

 
200 (100-300) 

 
126 

Alimenti lattiero-caseari 
Latte intero o equivalenti 

 
250 (0–500) 

 
153 

Fonti proteiche 
  

Manzo, agnello e pollo di 
maiale e altre uova di 
pollame 

14 (0–28) 
29 (0-58) 
13 (0–25) 

30 
62 
19 

Pesce 28 (0-100) 40 
Legumi 75 (0-100) 284 
noci 50 (0–75) 291 

Grassi aggiunti  

Grassi insaturi   

Grassi  saturi 

 
40 (20-80) 
11,8 (0-11,8) 

 
354 
96 

Zuccheri aggiunti 
Tutti gli zuccheri 

 
31 (0–31) 

 
120 

 

Table 1 

Obiettivi	scientifici	per	una	dieta	di	salute	planetaria,	con	possibili	gamme,	per	
un'assunzione	di	2500	kcal/giorno.	



	

Il	report	chiarisce	tuttavia	che	la	dieta	della	salute	 	 	 	planetaria	è	 	coerente		
con	 	 alcuni	 	 	 modelli	 alimentari	 	 tradizionali,	 ma	 	 non	 	 implica	 	 che	 la	
popolazione		globale		dovrebbe		mangiare		esattamente		 	 	 	 	 lo	 	stesso		cibo,		
né		 	 	prescrive		 	 	una	dieta	esatta.	 	 	Al	contrario	tende	a	delineare	gruppi	 	e	
gamme	di	assunzioni	di	cibo,	che	,	combinate	in	una	dieta,	ottimizzerebbero	
la	 salute	 umana.	 Sono	 tuttavia	 	 necessari	 	 interpretazioni	 locali	 e	
adattamenti	della	 	proposta	di	dieta	 	di	 salute	planetaria	 che	 	 	 riflettano	 la	
cultura,	 	 la	 	 geografia	 	 ,	 	 la	 	 demografia	 ,	 lo	 stato	 attuale	 di	 sviluppo	 e	 di	
nutrizione		della		popolazione		e	degli	individui	,	essendo	assai	diversificate	
nel	mondo.	

	

 
.  
. 
Le	soglie	del	rischio	
Il	concetto	di	“limite”	(in	inglese	boundary)	è	fondamentale	nel	report	della	EAT-Lancet	Commission:	
grazie	all’analisi	dei	dati	scientifici	si	fissano	infatti	i	“limiti”,	le	soglie	entro	le	quali	si	dovrebbe	
rientrare	quando	si	prendono	decisioni	in	termini	di	dieta	sana	e	sostenibilità	dei	sistemi	alimentari.	
“Servono	come	guide	per	comprendere	meglio	i	livelli	accettabili	di	rischio”	si	legge	nel	report,	dove	non	
mancano	esempi	di	come	oggi	tali	soglie	vengano	spesso	superate,	non	sempre	per	volontà	diretta,	ma	
anche	per	necessità	o	mancanza	di	alternative.		
	
Rispetto	alla	dieta	sana,	si	nota	per	esempio	che	a	livello	mondiale	(Fig		)	i	due	gruppi	di	alimenti	che	
superano	di	gran	lunga	la	soglia	massima	(indicata	come	100%	tratteggiata	in	arancio	nella	figura)	
sono	la	carne	rossa	(288%)	e	i	vegetali	amidacei	come	le	patate	o	la	manioca	(293	%	)	
	

 
 



 
Guardando	più	nel	dettaglio	si	notano	differenze	enormi	in	termini	di	consumo	di	alimenti	tra	le	
nazioni,	:	il	Nord	america	supera		ampiamente		le	soglie	proposte	dal	report		soprattutto	in		proteine	
animali	(carne	rossa	638%,	uova	268%,	pollame	234%,	latte	e	latticini	145%)	mentre	regioni	come 
l’Africa	Sub-Sahariana	sforano	il	limite	per	i	vegetali	amidacei	(729%)	,	con	gravi	carenze	in	altri	
ambiti.	Solo	il	sud	Asia	si	avvicina	alla	proposta	del	report. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Gli	esperti	della	commissione	Eat-Lancet	si	dichiarano	convinti	che		l’adozione	di	questa	dieta	
universale	per	la	salute	planetaria	non	solo	aiuterebbero	ad	evitare	i	rischi	ecologici,	ma	sarebbe	
anche	utile	a	prevenire	ogni	anno	circa	11	milioni	di	morti	tra	gli	adulti.	Infatti	regimi	alimentari	non	
salutari	rappresentano	un	rischio	molto	più	serio	di	altri	fattori	quali	il	consumo	di	alcol	e	droga	
	

In	 un’ulteriore	 sezione	 del	 report,	 il	 rapporto	 esamina	 sei	 processi	 bio-geo-fisici,	 che	 vengono	
riconosciuti	come	parametri	da	considerare	quando	si	valuta	una	produzione	alimentare	sostenibile:	il	
cambiamento	 climatico,	 l’utilizzo	 di	 acqua	 dolce,	 il	 ciclo	 di	 azoto,	 il	 ciclo	 di	 fosforo	 e	 la	 perdita	 di	
biodiversità.	 Gli	 studiosi	 infatti	 delineano	 i	 confini	 (	 boundary)	 che	 tale	 produzione	 dovrebbe	
rispettare	al	fine	di	evitare	rischi	catastrofici	per	il	pianeta.	Come	si	può	evincere	dalla	tabella,	ognuno	
di	questi	fattori	presenta	una	variabile	di	controllo	misurabile:	

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servono	a	questo	punto	strategie	efficaci	per	raggiungere	gli	obiettivi	fissati	nel	report		

Il	Rapporto	propone	cinque	strategie	per	una	trasformazione	globale	radicale	del	sistema	alimentare:	

1. cercare	 l’impegno	 nazionale	 e	 internazionale	 per	 promuovere	 diete	 sane,	 intraprendendo	
campagne	 informative	 e	 investimenti	 in	 termini	 di	 educazione	 sulla	 salute,	 puntando	 sulla	
formazione	dei	produttori	e	dei	consumatori;	

2. ri-orientare	 le	 priorità	 agricole	 verso	 una	 varietà	 di	 alimenti	 nutrienti	 che	 favoriscano	 la	
biodiversità,	piuttosto	che	puntare	a	un	aumento	del	volume	solamente	di	alcune	coltivazioni;	

3. intensificare	 la	 produzione	 sostenibile	 di	 cibo,	 attraverso	 miglioramenti	 nell’utilizzo	 dei	
fertilizzanti	e	dell’acqua,	riciclando	il	fosforo	e	incrementando	la	biodiversità	grazie	ai	sistemi	
agricoli;	

4. esercitare	 governance	 forti	 e	 coordinate	per	 la	 salvaguardia	di	 terre	 e	 oceani,	 che	puntino	 a	
politiche	 di	 ripristino	 di	 ecosistemi	 degradati	 e	 rimboscamento	 di	 foreste	 ricche	 di	 specie.	



Inoltre,	è	necessario	migliorare	la	gestione	degli	oceani	di	tutto	il	mondo	per	garantire	che	le	
attività	di	pesca	non	abbiano	un	 impatto	negativo	sulla	 flora	e	 la	 fauna	marine,	 che	gli	 stock	
ittici	siano	utilizzati	in	modo	responsabile	e	che	la	produzione	idrica	globale	venga	ampliata	in	
modo	sostenibile;	

5. dimezzare	gli	sprechi	alimentari	in	linea	con	gli	Obiettivi	di	sviluppo	sostenibile	delle	Nazioni	
Unite,	 migliorando	 il	 sistema	 delle	 infrastrutture	 di	 raccolta,	 trasporto,	 trasformazione	 e	
imballaggio	del	cibo.	

. 
Il	cibo	è	quindi	una	questione	determinante	del	21esimo	secolo:	comprenderne	il	potenziale	significa	
avvicinarsi	al	raggiungimento	di	un	equilibrio	naturale	e	sociale.	Infatti,	come	dichiara	il	rapporto,	se	
non	verranno	prese	a	breve	decisioni	per	il	miglioramento	del	sistema	alimentare	in	ottica	sostenibile	
“Il	mondo	rischia	di	non	raggiungere	gli	Obiettivi	di	sviluppo	sostenibile	delle	Nazioni	Unite	(SDGs)	e	
l'accordo	di	Parigi,	e	i	bambini	di	oggi	erediteranno	un	pianeta	che	è	stato	gravemente	degradato	e	dove	
gran	parte	della	popolazione	soffrirà	sempre	di	più	di	malnutrizione	e	malattie”.		
	

	

Lo	studio-proposta	,	come	prevedibile,		è	stato	oggetto	di	numerose	critiche,	anche	semplicemente	dal	
punto	 di	 vista	 nutrizionale:	 alcuni	 nutrizionisti	 hanno	 sottolineato	 come	 la	 “dieta	 di	 riferimento”	
tratteggiata	 dalla	 Commissione	 risulterebbe	 essere	 fortemente	 deficitaria	 di	 ferro,	 vitamina	 B12,	
retinolo,	 vitamina	D3,	 vitamina	K2	 e	 sodio.	 Una	 dieta	 standard	 per	 l’intero	 pianeta,	 senza	 tenere	 in	
considerazione	 l’età,	 il	 sesso,	 il	metabolismo,	 lo	 stato	 generale	 di	 salute	 e	 le	 abitudini	 alimentari	 di	
ciascun	 individuo,	non	 troverebbe	giustificazione	 scientifica.	 Inoltre,	 implicherebbe	 la	distruzione	di	
diete	salutari	e	tradizionali	millenarie,	che	sono	parte	del	patrimonio	culturale	e	dell’impianto	sociale	
di	 molti	 Paesi,	 anche	 se	 nel	 rapporto	 il	 tema	 è	 in	 parte	 affrontato	 e	 si	 afferma	 che	 la	 proposta	 va	
declinata	 nelle	 diverse	 culture	 e	 tradizioni.	 	 Inoltre	 preoccupazioni	 sono	 state	 espresse	 dal	 mondo	
imprenditoriale	:	le	imprese	che	producono	alimenti	o	bevande	che	gli	autori	del	rapporto	classificano	
come	 “insalubri”	 sarebbero	 costretti	 a	 ritirare	 tali	 prodotti	 dal	 mercato	 e	 a	 diversificare	 il	 loro	
business.	 Tali	 sconvolgimenti	 interesserebbero	 i	 produttori	 di	 carne,	 latte,	 formaggi,	 dolci	 e	 diversi	
altri	alimenti,	con	conseguenze	significative	per	l’economia	di	molti	Paesi,		inclusa	la	perdita	di	di	posti	
di	 lavoro	e	la	morte	di	migliaia	di	piccole	e	medie	imprese,	anche	nei	Paesi	 in	via	di	sviluppo.	Alcuni	
paventano	 	 che	 le	 conseguenze	 di	 una	 simile	 “transizione”	 possano	 portare	 ad	 fase	 di	
depressione	economica,	soprattutto	nei	Paesi	in	via	di	sviluppo.	Significative	le	dichiarazioni	
del	Ministro	dell’Agricoltura	dell’Etiopia	sul	tema,	che	conclude	affermando	“La	mia	speranza	
è	 che	 il	 rapporto,	 vista	 l’attenzione	 che	 sta	 ricevendo,	 possa	 fornire	 un’apertura	 per	 uno	
scambio	 più	 produttivo	 sul	 ruolo	 del	 bestiame	 nei	 Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo.	 In	 effetti,	 mi	
piacerebbe	invitarvi	a	fare	un	giro	nella	campagna	etiope.	Potrete	vedere	un	mondo	in	cui	 il	
bestiame	non	 fa	parte	del	 problema	ma	della	 soluzione.	 È	un	mondo	molto	più	 grande,	 più	
complesso	e	promettente	di	quello	descritto	nel	Rapporto.”		

	

Il	tema	appare	certamente	complesso	e	le	soluzioni	difficili	,	tanto	più	che	richiedono	impegno	
al	 cambiamento	 soprattutto	 ai	 popoli	 più	 ricchi	 e	 agiati	 della	 terra	 .	 Ma	 affrontarli	 resta	
emergenza	non	rinviabile.	



 

5 righe di presentazione…… a cura di Martino Abrate 
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