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Seguire un’alimentazione eco-
sostenibile significa nutrirsi in
modo da non avere un impatto
dannoso sull’ambiente. Mangia-
re bene, scegliendo alimenti
prodotti non sfruttando eccessi-
vamente il suolo e le risorse idri-
che, permette di mantenerci in
buona salute e aiuta l’ambiente.
I processi industriali necessari
per lavorare e confezionare i
prodotti e i mezzi di trasporto
che li distribuiscono sul territo-
rio provocano grandi emissioni
di anidride carbonica nell’atmo-
sfera. Anche l’agricoltura globa-
le contribuisce molto a produr-
re danni ambientali dal momen-
to che, per coltivare gli alimenti
di cui ci nutriamo, occorre l’im-
piego di fertilizzanti chimici e
pesticidi, un enorme consumo
di suolo e acqua e questo incide
negativamente sulla biodiversi-
tà, togliendo spazio a foreste e
distruggendo gli habitat di mol-
te specie animali e vegetali. Ma
sono soprattutto gli allevamenti
intensivi ad avere il maggior im-
patto ambientale.

Negli ultimi cinquant’anni, da
quando le condizioni economi-
che sono migliorare, è molto au-
mentato il consumo di carne e
di conseguenza gli allevamenti,
responsabili del 15% delle emis-
sioni di gas serra provocate
dall’attività umana. Per produr-
re 1 Kg di carne bovina, infatti,
occorrono oltre 100 metri qua-
drati di terreno, 10 Kg di mangi-

mi e circa 15.000 litri di acqua.
Un costo enorme per l’ambien-
te! Spetta a noi, gli adulti di do-
mani, trovare un rimedio a tutto
questo, mettendo fine all’ecces-
sivo sfruttamento delle risorse!
Ma come? Possiamo fare molto
per salvare il pianeta se comin-
ciamo a cambiare le nostre abi-
tudini alimentari seguendo una
dieta più sana. A questo proposi-

to gli esperti forniscono alcune
indicazioni invitando a sceglie-
re prodotti locali di stagione, da
coltivazioni biologiche in modo
da evitare l’uso di fertilizzanti e
pesticidi, ridurre i trasporti e
quindi le emissioni di CO2. Sa-
rebbe opportuno diminuire il
consumo di carne, soprattutto
di quella rossa, proveniente da
allevamenti intensivi e scegliere
pesce delle specie locali, rispet-
tando la regola della taglia mini-
ma di vendita. E’ necessario,
inoltre, rinunciare a prodotti
con troppi imballaggi che diven-
tano rifiuti da smaltire e alimen-
ti troppo elaborati, che hanno
un impatto elevato a causa
dell’energia e dei materiali con-
sumati in fase di produzione,
conservazione e trasporto.
Sarebbe importante, infine, evi-
tare il più possibile gli sprechi,
riciclando gli avanzi di cibo, be-
re acqua del rubinetto, rinun-
ciando alle bottiglie di plastica
e scegliere cotture brevi mirate
al risparmio energetico. Si trat-
ta di semplici abitudini quotidia-
ne che possono contribuire a ri-
durre i danni ambientali e a sal-
vare il nostro pianeta. Insom-
ma…ognuno di noi può fare la
differenza, tutti i giorni, passo
dopo passo, per un futuro mi-
gliore!
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Risparmio e salute

Basta con gli sprechi di cibo e gli avanzi buttati
Riciclare e condividere si può e si deve

Un terzo degli alimenti
che vengono acquistati
nei Paesi più ricchi finisce
inutilizzato nella spazzatura

La piramide alimentare indica cosa bisogna mangiare per avere una vita sana

Secondo le statistiche ogni an-
no milioni di tonnellate di ali-
menti vengono gettati nella
spazzatura, un terzo del cibo
che acquistiamo nei supermer-
cati finisce nei rifiuti, anche se
l’80% sarebbe ancora utilizzabi-
le e buono da mangiare. Ogni
comune cittadino, cambiando
le proprie abitudini, può fare
molto e dire “STOP allo spre-
co!”. Ciascuno di noi dovrebbe
cercare di sprecare il meno pos-

sibile, adottando semplici rego-
le di comportamento. Sarebbe
opportuno fare spese “intelli-
genti”, comprare meno prodotti
e accumulare meno cibi in di-
spensa, evitando che arrivino a
scadenza in frigo, oppure usare
la fantasia, dare sfogo alla crea-
tività, per creare ricette sane e
semplici utilizzando gli avanzi di
cibo.
Finalmente negli ultimi anni tan-
te persone hanno iniziato a pren-
dere coscienza del problema e
della necessità di non sprecare
il cibo, contribuendo a un’ali-
mentazione ecosostenibile che
non utilizzi troppe risorse del no-
stro ambiente.
Oggi molti bar, ristoranti, men-

se scolastiche hanno iniziato a
donare le rimanenze di cibo, ciò
che avanza a fine giornata e che
altrimenti andrebbe buttato, ad
associazioni che si occupano di
utilizzarlo distribuendolo a chi
ha bisogno.
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Nel corso degli ultimi anni, in
sei plessi scolastici del nostro
Istituto sono stati attivati alcuni
orti realizzati direttamente in ter-
ra oppure in grandi casse di le-
gno.
Gli studenti delle varie classi,
sotto la guida esperta di An-
drea, lavorano a turno in questi
orti e così imparano i metodi di

coltivazione, possono osserva-
re da vicino i ritmi di crescita di
molti ortaggi, specie quelli che
sono stagionali e autoctono e
che compaiono quotidianamen-
te sulle nostre tavole.
Alla fine dell’anno scolastico il ri-
sultato del lavoro degli studenti
finisce direttamente... sulle loro
tavole. I ragazzi, infatti, raccon-
tano: «Possiamo assaggiare i
frutti del nostro lavoro: fragole,
pomodori, patate, zucchine, pe-
peroni; ortaggi seminati, coltiva-
ti e raccolti da noi ragazzi! E a
settembre, all’inizio del nuovo
anno scolastico, ci sono pane e
pomodoro per tutti!
Tanta verdura fresca e genuina
completamente di nostra produ-
zione, che è cresciuta senza
l’uso di pesticidi e fertilizzanti e,
soprattutto, che è davvero pie-
na di vitamine!»
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Mangiare… salvando il pianeta
Cambiare le abitudini alimentari in favore di consumi orientati alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente
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Evitare di bere quella
nelle bottiglie di
plastica in favore di
quella del rubinetto
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Le buone pratiche

La nostra
verdura
a km zero

Sono stati realizzati
orti scolastici dove i ragazzi
piantano pomodori e fragole
per il consumo interno
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