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Rubrica: STILI DI VITA di Lucia Vesentini 

 
 

ECOLOGIA DELLA TAVOLA.  
CIBO EQUO E SOSTENIBILE 

 
Numerose questioni ruotano attorno al tema del cibo: cibo sano-cibo spazzatura, cibo prodotto-
cibo sprecato, cibo a km0-cibo importato, cibo industriale-cibo artigianale, cibo biologico-cibo 
convenzionale,... Il tema del cibo è così centrale nelle nostre vite non solo perché riguarda la 
quantità e la qualità di nutrienti che ogni giorno - per almeno 3 volte al giorno, per i più fortunati - 
ingeriamo, ma anche perché esso determina la vita e il lavoro di miliardi di persone, per esso 
adoperiamo moltissime delle risorse della madre Terra, attraverso di esso si esprimono e si 
rinnovano quotidianamente riti e tradizioni culturali.  
 
L’Obiettivo di Sviluppo sostenibile n. 2 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite pone questa meta per 
il 2030: Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile.  

E allora ha senso chiederci: com’è la nostra alimentazione? Come, dove e da chi viene prodotto il 
cibo che portiamo sulle nostre tavole? Quanto cibo sprechiamo? Quante persone non potranno 
saziarsi come noi oggi? Scegliamo con cura e con la dovuta informazione il cibo che mangiamo o 
prendiamo ciò che ci viene suggerito di acquistare? 

 
PROSEGUI DA QUI LA LETTURA 

 Queste e molte altre domande guidano noi che anche a tavola vogliamo portare un nuovo stile di 
vita, noi che desideriamo vivere anche nel modo di alimentarci un’ecologia integrale, come ci 
indica Papa Francesco nella Laudato Sì (LS 147), un’ecologia della vita quotidiana, una vera e 
propria ”ecologia della tavola”. 

Cerchiamo di leggere alcuni dati macro per capire cosa accade al di là della nostra… tavola.  

Nel rapporto annuale della FAO sullo Stato della Sicurezza Alimentare e della nutrizione nel mondo 
2019 si legge che a livello mondiale 821 milioni di persone sono denutrite (una persona su 10), 
concentrate in particolare in Asia e Africa, mentre 2 miliardi sono affette da obesità (2,5 persone 
su 10) con tre quarti dei bambini che ne sono soggetti che vivono negli stessi continenti. 
Condizione comune anche a nuclei familiari a reddito medio-basso in Europa e Nord America, a 
conferma del fatto che fame, povertà e obesità sono condizioni interconnesse, come risulta anche 
dal rapporto “Diamogli peso” UNICEF 2019.  

Il Rapporto Speciale IPCC sui Cambiamenti Climatici e suolo del 2019 evidenzia che il sistema 
alimentare, che include l’intera filiera dalla produzione fino al consumo, contribuisce per circa il 
25-30% delle emissioni di gas serra globali. Le aree naturali convertite in agricoltura sono 5,3 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/#goal2
https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/#goal2
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
https://www.unicef.it/Allegati/Diamogli_peso.pdf
https://ipccitalia.cmcc.it/i-punti-essenziali-di-climate-change-and-land-il-rapporto-speciale-ipcc/
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milioni di km2, cioè, escludendo Groenlandia e Antartide, il 40% della superficie del Pianeta oggi è 
dedicato alla produzione di cibo, con un consumo di acqua per l’irrigazione pari al 70% del 
consumo umano totale di acqua dolce. Oltre a un prelievo eccessivo, l’acqua subisce anche un 
pesante inquinamento chimico, dal momento che dagli anni ‘60 l’uso di fertilizzanti chimici è 
aumentato di nove volte. “Questo rende l’agricoltura intensiva la maggiore responsabile della 
perdita di biodiversità e della scarsità idrica globale”, testimonia la campagna One Planet Food del 
WWF. Dal 1960 il consumo di carne è raddoppiato e lo spreco alimentare pro capite è aumentato 
del 40% e corrisponde attualmente al 25-30% del cibo prodotto al mondo. Secondo stime della 
FAO, dalle attuali tendenze demografiche e dalla crescita prevista della popolazione mondiale (che 
supererà i 9 miliardi di persone entro il 2050) si stima un aumento del 60% della domanda di cibo, 
foraggio e fibre entro il 2050. 

Risulta evidente che “i sistemi di produzione e consumo alimentare attuali dovranno, quindi, 
subire delle radicali trasformazioni, puntando sull’incremento di domanda e offerta di alimenti 
salubri, rispettosi dell’ambiente, poco elaborati dal punto di vista industriale e coltivati nelle zone 
di provenienza tradizionale, nel rispetto della biodiversità e delle risorse disponibili” (WWF, One 
Planet Food). 

Per questo è necessario che noi, come consumatori responsabili, dedichiamo tempo ed energie 
nella ricerca di informazioni sui cibi che acquistiamo: per conoscere la filiera di produzione (dal 
campo alla tavola passando per tutti gli intermediari) chiedendoci quali sono gli impatti in termini 
sociali e ambientali in ogni passaggio della filiera; per conoscere le storie delle persone che stanno 
dietro al prodotto che acquistiamo e le loro condizioni di lavoro, affinché sia esclusa ogni forma di 
sfruttamento; per approfondire le tecniche di coltivazione o di allevamento dei prodotti vegetali e 
animali che consumiamo chiedendoci se sia assicurato il rispetto per la terra e le sue possibilità di 
rigenerarsi e non vi siano spreco di risorse ed eccesso di scarti; per sapere l'origine dei prodotti e 
quanti km hanno percorso per arrivare sulla nostra tavola, affinché i nostri capricci esotici e fuori 
stagione non producano un ulteriore aumento delle emissioni di gas serra a causa del lungo 
trasporto da vari luoghi del mondo; e così potremmo continuare. In sintesi, l’informazione del 
prezzo non ci basta per decidere l’acquisto. Vogliamo sapere se il nostro cibo rispetta 
l’ambiente, valorizza le persone, promuove l’economia circolare, stimola le realtà locali, premia 
progetti dall’elevato valore sociale,... 
 
Ma come è possibile attuare questa nuovo stile alimentare? Da dove si comincia? A chi rivolgersi? 
Numerosissimi sono gli esempi virtuosi di aziende che in vario modo ispirano la propria 
produzione a criteri di sostenibilità ed equità.  
 
Pensiamo alle realtà del Commercio Equo e Solidale, come Altromercato e la rete delle botteghe 
del mondo, nati per offrire un accesso al mercato ai piccoli produttori del Sud del mondo, ma ora 
anche nazionali, che producono in modo equo e sostenibile, garantendo loro un prezzo minimo e 
dignitoso nell’acquisto dei loro prodotti e destinando parte degli utili alla promozione sociale del 
territorio di origine dei produttori. Obiettivo a livello politico e culturale è sensibilizzare e agire per 
raggiungere una maggiore equità nelle regole e nelle pratiche del commercio internazionale.  
 
Pensiamo poi ai numerosissimi esempi di produttori di alimenti biologici, alcuni dall’origine, altri 
che hanno convertito nel tempo le proprie tecniche, ispirandole ai principi dell’agricoltura 
biologica: salvaguardare la fertilità naturale del terreno senza fitofarmaci o concimi chimici di 

http://www.oneplanetfood.info/alimentazione-sostenibile/
http://www.oneplanetfood.info/alimentazione-sostenibile/
http://www.fao.org/3/a-i4373o.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4373o.pdf
https://www.altromercato.it/it_it/
https://assobdm.it/le-botteghe/
https://assobdm.it/le-botteghe/
https://www.altromercato.it/it_it/solidale-italiano/
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sintesi; evitare ogni forma di inquinamento determinato dalle tecniche agricole, mirando a ridurre 
l'impatto ambientale su acque, terreni e aria, evitando in particolare l’uso di pesticidi; produrre 
alimenti di elevata qualità nutritiva in quantità sufficiente. Tra essi si contano migliaia di aziende 
agricole che applicano tecniche di agricoltura e di allevamento biologici e la più grande catena 
italiana di supermercati di prodotti biologici e biodinamici, Natura Sì. L’agricoltura biologica fonda 
le proprie radici nell’agricoltura biodinamica, sviluppatasi a partire dagli anni Venti del Novecento, 
che ha come obiettivo accrescere e mantenere la fertilità della terra attraverso la cura del suo 
fattore fondamentale, l’humus, e “operare con gli elementi minerali, vegetali e animali in maniera 
da inserirsi nei fenomeni della Natura in modo mirato e rispettoso”. Uno stile di lavorare la terra 
fondata sull’agroecologia, la scienza che applica i concetti e i principi dell’ecologia per disegnare e 
gestire sistemi agro-alimentari sostenibili, e che trova espressione nella permacultura, un processo 
integrato di progettazione di ecosistemi produttivi che hanno la diversità, la stabilità e la 
flessibilità degli ecosistemi naturali.  
 
Una volta raccolto è necessario garantire lo sbocco sul mercato al prodotto agricolo biologico, che 
è più impegnativo da produrre, garantendo una filiera solida, che permetta di riconoscere il miglior 
prezzo. Tra tutti i trasformatori merita ricordare il pastificio IRIS che ha creato un accordo di filiera 
con i fornitori di grani basato su un prezzo concordato che va oltre la quotazione dei grani in 
borsa, un modo di applicare i principi fairtrade anche nelle filiere produttive nazionali. 
 
Dalla produzione alla trasformazione alla distribuzione l’ecologia della tavola trova altre 
espressioni. 
Ridurre l’impatto di lunghi tragitti su gomma o rotaia significa scegliere prodotti del territorio, 
acquistando presso i cosiddetti mercatini a km0, diffusi in molte piazze italiane. 
Ridurre l’impatto di imballaggi eccessivi significa scegliere negozi di prodotti sfusi o “alla spina”, 
anch’essi sempre più diffusi.  
Esistono poi numerosi gruppi di acquisto solidale (GAS) in tutta Italia, gruppi di acquisto 
organizzati spontaneamente che mettono direttamente in relazione produttori e consumatori, e 
consumatori tra loro: sono persone che si organizzano per acquistare grandi quantitativi 
scegliendo i produttori che garantiscono la miglior qualità (prodotti equi, biologici, a km0, sfusi) 
sostenendone al contempo la produzione, e, nel farlo, creano rete tra loro condividendo 
informazioni, scelte, tempo, relazioni. Interessante anche l’idea di aprire un GAS in azienda per 
rendere più comodo per lavoratori e lavoratrici il ritiro dei prodotti. Sono nate in Italia anche le 
prime food coop, come Camilla, primo esperimento italiano a Bologna, una sorta di supermercato 
autogestito da chi lo frequenta, organizzato in forma di cooperativa.  
 
Da conoscere anche nuove esperienze di vendita online come Bioloc, una realtà veronese che sta 
mettendo in rete i prodotti di aziende agricole biologiche con servizio di consegna di cassette di 
frutta e verdura. Chi vi aderisce fa i propri ordini settimanali di frutta e verdura biologica e locale 
sul sito internet e ritira in uno dei circa 20 punti già attivi, permettendo così alle persone di 
spostarsi sempre meno con le auto. Interessante anche l’esperienza L'Alveare che Dice sì, una 
startup nata nel 2015 a Torino e ora diffusa in tutta Italia che permette alle persone di fare la 
spesa direttamente dai piccoli produttori locali, dando a questi ultimi un’opportunità di 
commercio più giusta dal momento che l’80% del prezzo del prodotto resta a loro. Da ricordare 
Macrolibrarsi, storica azienda italiana etica e sostenibile di Cesena che attraverso la propria 
piattaforma di e-commerce vende prodotti biologici e a km0. E, da ultimo, un’interessante novità: 
alla fine del 2019 è nata Gioosto, una piattaforma di e-commerce multibrand dove trovare 

https://www.biobank.it/?cs=1&ps1=1
https://www.biobank.it/?cs=1&ps1=1
https://www.naturasi.it/
http://www.agricolturabiodinamica.it/
https://agroecologia.acra.it/
https://www.permacultura.it/index.php
https://www.irisbio.com/
https://www.campagnamica.it/la-nostra-rete/mercati-a-km-0/
https://www.sfusitalia.it/
http://www.economiasolidale.net/content/gruppi-dacquisto-solidale-gas
https://camilla.coop/home/
http://www.bioloc.it/
https://alvearechedicesi.it/it
https://www.macrolibrarsi.it/
https://www.gioosto.com/
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prodotti sostenibili (dall’alimentare alla moda, alla cosmesi) che ha messo in rete produttori di 
tutta Italia che “rispettano l’ambiente, valorizzano le persone, promuovono l’economia circolare, 
creano reti territoriali”. 
Denominatore comune di queste esperienze: togliere intermediari e mettere in relazione diretta 
produttori e consumatori, magari facendoli incontrare e conoscere, creando legami di fiducia. Che 
a loro volta si traducono in un modo per i consumatori e/o i pari di "controllare" le aziende senza 
ricorrere alle (costose) certificazioni di organismi deputati. Si parla in questo caso di sistemi di 
garanzia partecipata, un paradigma molto interessante dal punto di vista del rafforzamento dei 
legami sul territorio. 
 
Vi è poi chi si occupa dell’ultimo anello della filiera alimentare, lo scarto, cercando di prevenire 
inutili sprechi di cibo attraverso, per esempio, l’app Too good to go!, nata nel 2015 in Danimarca e 
ormai diffusa in tutto il mondo. Ristoranti e commercianti di prodotti freschi si iscrivono 
all’applicazione per poter vendere le proprie “Magic Box“, ovvero un sacchetto contenente i 
prodotti e i piatti rimasti invenduti a fine giornata che non potrebbero rimettere in vendita il 
giorno seguente. I consumatori visualizzano sull’app gli esercenti dove sono disponibili le box, 
geolocalizzandosi e cercando i locali aderenti nella propria città, ordinano la Magic Box pagandola 
tramite l’app e successivamente vanno a ritirarla nella fascia oraria specificata scoprendo il 
contenuto a sorpresa. 
 
Un’importante opera culturale in tema di cibo la compie da anni Slow Food, un’associazione 
internazionale non profit impegnata a “ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in 
armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni 
locali”. Lavora in 150 Paesi per la promozione di un’alimentazione “buona, pulita, giusta” creando 
presìdi slow food e comunità del cibo. 
 
L’elenco potrebbe continuare. A livello territoriale ciascun consumatore responsabile potrebbe 
indicare molti altri esempi di persone e aziende che scelgono di produrre, trasformare, distribuire 
cibo in modo equo e sostenibile, creando un panorama straordinario di piccole realtà accomunate 
dalla passione per il cibo che fa bene alle persone e alla natura. 
Insomma, esistono molti modi per dare corpo alla nostra “ecologia della tavola”, intanto possiamo 
cominciare da questa sfida: portare in tavola almeno un prodotto equo e sostenibile ad ogni 
pasto! E scopriremo che non potremo più farne a meno e da un solo prodotto presto tutta la 
nostra alimentazione cambierà, portando giovamento a noi stessi, all’ambiente e alle moltissime 
persone che lavorano per portare sulle nostre tavole prodotti buoni, in tutti i sensi. 
 
Video: 
Commercio Equo e Solidale 
Cos'è Fairtrade? 
LA TERRA TRADITA - GINO GIROLOMONI 
Biologico e sostenibile - Solidale Italiano Altromercato e Gino Girolomoni 
Che cosa è Slow Food? Intervista a Carlo Petrini 
G.A.S.: come funzionano i Gruppi d'Acquisto Solidale? 
 
 
 

https://toogoodtogo.it/it
https://www.slowfood.it/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/
https://www.slowfood.it/le-comunita-di-slow-food/
https://www.youtube.com/watch?v=8NU9tIHaQZg
https://www.youtube.com/watch?v=m09Iw_MYgrw
https://www.youtube.com/watch?v=dtuZlkYXI2M
https://www.youtube.com/watch?v=nHJEisV-hY0
https://www.youtube.com/watch?v=cYazj6vYZ4s
https://www.youtube.com/watch?v=lml3YK2EKmA

