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Adottare il modello alimentare mediterraneo aiuta la sostenibilità ambientale.

29/03/2016

La produzione di cibo è la principale fonte di emissioni di gas serra, con il suo 31% del totale, superando il riscaldamento 
(23,6%) e i trasporti (18,5%), ma non tutti gli alimenti vi contribuiscono in ugual misura. 

Il maggior impatto è legato alla produzione di carne, responsabile del 12% delle emissioni totali, e ai prodotti di origine 
animale in genere (5% per i lattiero-caseari), mentre decisamente inferiore è il contributo della produzione vegetale. 

Un modello alimentare come quello mediterraneo, che prevede un consumo limitato di proteine animali e dà spazio a cereali e 
legumi, consente dunque di limitare le emissioni di CO2. 
Fonte:

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2016/adottare-il-modello-alime...

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2016/adottare-il-modello-alimentare-mediterraneo-aiuta-la-sostenibilita-ambientale


"Se non è sicuro, non è cibo". Nel 2023 pronta una legge europea per la sostenibilità 

alimentare.

10/12/2021

La Commissione Europea sta lavorando ad una proposta legislativa per un sistema alimentare sostenibile. 

La nuova regolamentazione basata sul principio "Se non è sicuro, non è cibo", si presenta come un'opportunità 
per contrastare problematiche come il cambiamento climatico e rafforzare, al tempo stesso, la fiducia del 
consumatore nel sistema alimentare.

Tra i contenuti proposti nel regolamento, per rendere sostenibile il sistema alimentare dell'UE, la Commissione 
intende inserire i criteri di sostenibilità in tutte le politiche alimentari, stabilendo requisiti e responsabilità per 
tutti gli attori del sistema alimentare dell'Unione.

In particolare le regole riguarderanno:

Informazioni ed etichettatura sulla sostenibilità dei prodotti alimentari

Criteri minimi di approvvigionamento sostenibile

Governance e monitoraggio

Fonte:

Sustainable EU food system –new initiative

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en


Sostenibilità - WCED
(Our Common Future o Rapporto Brundtland 1987 – Commissione mondiale 
sull’ambiente e lo sviluppo wced)

Equilibrio nella forma di sviluppo che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere  la capacità delle future 
generazioni di soddisfare i propri

Concetto che deriva dalle scienze naturali come principio di equilibrio delle 3 E : 
ecologia, equità e economia.

Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992

Sviluppo ideale: non solo tutela ambientale e conservazione delle 
risorse naturali ma anche sviluppo economico e sociale come 
diritto allo sviluppo dei paesi più poveri. Lo sviluppo sostenibile 
è un miglioramento della qualità della vita senza eccedere la 
capacità di carico degli ecosistemi.

Le nostre generazioni si devono imporre l’imperativo etico di conservare e 
aumentare le risorse  (riducendo sprechi e consumi) per consegnare alle 
generazioni che verranno un mondo almeno con le stesse potenzialità … 

Qualità ambientale come precondizione per il soddisfacimento del benessere delle 
persone quindi il centro si sposta dai bisogni alle risorse e come farne uso in un 
modo che non comprometta il futuro 



Sostenibilità 1992

La Comunità conferma l’impegno all’impostazione generale e 
alla strategia del programma «Per uno sviluppo durevole e 
sostenibile» adottato dalla Commissione il 18 marzo 1992, 
accolto favorevolmente nella risoluzione del Parlamento 
europeo del 17 novembre 1992 e approvato dalla risoluzione del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio, del 10 febbraio 1993. 

Le istituzioni comunitarie, gli Stati membri, le imprese e i 
cittadini sono invitati ad assumersi le proprie responsabilità 
partecipando pienamente al proseguimento dell’attuazione del 
programma e cercando di accelerarne lo sviluppo. 



Sostenibilità 2012

Nell’UE il principio di sviluppo sostenibile è presente nel 
trattato di funzionamento comunitario diventa quindi un 
principio giuridico e non solo etico. 

Il principio di integrazione e sostenibilità introdotto all’art.11 del 
TFUE e si applica a tutte le politiche comunitarie:

«Le esigenze connesse con la tutela 
dell’ambiente devono essere integrate nella 
definizione e nell’attuazione delle politiche e 
azioni dell’Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile»



Agenda 2030 sviluppo 
sostenibile (2015)



Sostenibilità 2022

Art.9 La Repubblica (…) tutela l’ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse
delle future generazioni. La legge dello Stato
disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»

Art.41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere
indirizzata a coordinata a fini sociali e ambientali»



sostenibilità multidimensionale

ambiente

società

economia



sostenibilità
Il concetto di sviluppo sostenibile è 
dinamico ed adattabile a vari settori 

E’ principio giuridico ma anche un 
obiettivo di politiche ambientali, di 
sviluppo economico, di equità, di 
solidarietà sociale e di lotta alla 
povertà

E un processo globale di 
cambiamento etico-culturale che 
prevede presa di coscienza e 
responsabilità dell’intera collettività 
che  è orientato a contemperare le 
esigenze della produzione e del 
consumo con la difesa dell’ambiente



Dimostrazione 
di sostenibilità 

approccio 
scientifico e 

metodologico



Indicatori ambientali
Consumo di materiali (materie prime, prodotti o componenti 
semilavorati, materiali per imballaggi)

Consumo di energia : consumo di combustibile da fonti non 
rinnovabili, consumo di energia elettrica acquistata, consumo 
di energia autoprodotta, energia termica consumata, 
emissioni (diesel, gpl, metano, gas refrigeranti dispersi, 
stabulazione),

Consumo di acqua: prelievo da acque superficiali, pozzi, 
acquedotti, acqua riutilizzata.

Produzione rifiuti: pericolosi, non pericolosi, recuperati e 
smaltiti



Indicatori sociali
Informazioni su dipendenti ed altri lavoratori: 
nuove assunzioni, turnover, diversità di età tra 
i dipendenti

Salute e sicurezza. Infortuni sul lavoro, 
malattie professionali

Formazione: ore medie di formazione annua 
per dipendente



Indicatori economici

Performance economica: valore economico 
generato e distribuito

Pratiche di approvvigionamento: proporzione di 
spesa verso fornitori locali



zootecnia

Nel 2018 la zootecnia ha contribuito al 5,2% delle 
emissioni totali nazionali che comprendono CO2 e 
CH4 e si stima che l’allevamento concorra per il 19% 
all’emissione totale mondiale di gas ad effetto serra

Grosso modo metà correlata alle fermentazioni 
enteriche degli animali degli  allevamenti; un quarto 
ai fertilizzanti; un quarto alla gestione letame









L’esempio 
della 

mangimistica



L’esempio 
della 

mangimistica



PL18-Eco-Health 
salute alimenti, 
animali e ambiente



I disciplinari di buone 
pratiche CRPA
• Per capirne di più abbiamo invitato chi studia da qualche 

anno queste problematiche e ha elaborato dei disciplinari 
per la valutazione degli allevamenti per la sostenibilità 
delle produzioni nelle principali filiere zootecniche 
regionali tenendo conto anche del costo degli impegni 
previsti nei vari aspetti «…che potrà essere di utilità nella 
costruzione di aiuti adeguati perché senza reddito 
l’impresa non può vivere e fare gli investimenti necessari a 
continuare l’attività» 
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