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I NTRODUZION E

L’emergenza legata al COVID-19 ha sconvolto il settore alimentare su più fronti, e proba-
bilmente lascerà una traccia indelebile sia nelle politiche aziendali del settore che nelle 
abitudini dei singoli cittadini.

“La pandemia ha evidenziato le relazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, 
la supply chain, i pattern di consumo e i limiti di sfruttamento del 
pianeta. Deve essere l’opportunità per migliorare gli stili di vita, la salute 
e l’ambiente” si legge nella strategia Farm to Fork, al centro del Green 
Deal Europeo, presentata il 20 maggio 2020. “La creazione di un sistema 
alimentare che favorisca il passaggio a diete sane e sostenibili andrà a 
beneficio della salute e della qualità della vita dei consumatori, riducendo 
anche i costi sanitari per la società”.

L’eccezionalità di questa crisi sanitaria può essere un’ottima occasione per prendere mi-
sure altrettanto eccezionali, che possano delineare nuove pratiche finalizzate al benessere 
del pianeta e alla prevenzione di altre crisi sanitarie. È l’opportunità per analizzare atten-
tamente le diverse criticità generate dalle distorsioni dei comportamenti alimentari e da 
alcuni modelli di produzione agricola e zootecnica. Non possiamo permetterci di stare a 
guardare: sebbene silente, l’emergenza climatica non si è mai fermata e rischia di modifi-
care in maniera profonda le nostre vite, se non iniziamo ad agire.

In questo documento vogliamo analizzare le problematiche, preesistenti e non, che sono 
state messe in evidenza dal COVID-19, e proporre soluzioni efficaci per una futura ali-
mentazione sostenibile su tutti i fronti.
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Presentata il 20 maggio 2020, la strategia Farm to Fork, al centro del Green 
Deal, affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi 
alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, 
società sane e un pianeta sano.

L’emergenza COVID-19 ha rivelato la vulnerabilità del nostro sistema alimentare in mol-
ti modi, quali l’assenza di manodopera nei campi, l’assalto ai supermercati e lo spreco 
di tonnellate di cibo. Le aziende del sistema alimentare stanno attraversando 
una profonda recessione. Se negli ultimi tempi numerose realtà, soprattutto all’e-
stero, avevano iniziato un percorso di ricerca offrendo proposte più attente allo svilup-
po sostenibile, questa nuova crisi potrebbe smorzare qualsiasi sforzo di aggiornamento, 
spostando l’attenzione su tematiche all’apparenza più urgenti. Lo stesso vale per i settori 
dell’agricoltura e dell’allevamento, anch’essi in fase di mutamento.

Secondo la commissione EAT-Lancet, il cibo è la leva più potente per ottimizzare la salu-
te umana e ambientale e la modifica ai regimi alimentari è inevitabile e urgente 
per raggiungere i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030.

CRITICITÀ  E  PRO P OSTE

Tutti i Sustainable Development Goals sono direttamente o indirettamente collegati al cibo sano e sostenibile. 
Credit - Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

Criticità economiche -
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L’attenzione e gli investimenti dovrebbero rimanere centrati sui Sustainable Develop-
ment Goals dell’Agenda 2030, soprattutto alla luce delle nuove criticità economiche con-
seguenti all’emergenza COVID-19.

In linea di principio la soluzione ai problemi è quella già tracciata nella letteratura di set-
tore e soprattutto nei case studies di alcune importanti città: privilegiare l’utilizzo di 
cereali e legumi a tutti i livelli del food system consente di centrare contem-
poraneamente gli obiettivi socio-economici, sanitari e ambientali. Questi cibi 
non sono solo la scelta raccomandata in campo nutrizionale, ma sono anche poco deperi-
bili e quindi in grado di sopravvivere a periodi di stoccaggio più lunghi, evitando sprechi 
e perdite alimentari. La produzione e la distribuzione di cibo devono necessariamente 
indirizzarsi congiuntamente verso l’aspetto nutrizionale e ambientale per prepararsi ai 
cambiamenti futuri.

Ridurre il consumo di proteine animali consente il raggiungimento di 7 Sustainable Development Goals

Proposte -
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L’emergenza sanitaria in corso ha evidenziato l’urgenza di promuovere una dieta in grado 
di prevenire le patologie rivelatesi un importante fattore di rischio per la mortalità da 
COVID-19. Per raggiungere questo obiettivo, la letteratura scientifica suggerisce il con-
sumo di legumi come fonte proteica principale in ogni fascia di età, unitamente a cereali 
integrali, verdura e frutta.

Secondo la strategia Farm to Fork, “nell’UE l’assunzione media di energia  
e il consumo medio di carni rosse, zuccheri, sale e grassi continuano 
ad eccedere i livelli raccomandati, mentre il consumo di cereali integrali, 
frutta e verdura, legumi e frutta secca è insufficiente.”

Tenendo presente che la scarsa qualità dell’alimentazione è il driver principale della cat-
tiva salute in tutti i paesi e che il risparmio sui costi delle materie prime genera una spesa 
insostenibile in termini di salute pubblica, diventa necessario fornire alla cittadinan-
za una cassetta degli attrezzi che vada oltre il consiglio di svolgere attività fisica per 
migliorare la salute della popolazione.

L’analisi della mortalità causata da un virus come il COVID-19, che colpisce con più forza 
i soggetti con patologie pregresse quali malattie cardiovascolari e diabete, ci restituisce un 
quadro molto chiaro della salute del cittadino medio. Queste malattie, già prima causa di 
morte al mondo, dipendono dallo stile di vita e, quindi, anche dalle abitudini alimentari. 

Quasi la metà della popolazione italiana è sovrappeso o obesa, e questo si traduce in un 
aumento del tasso di alcuni tumori, delle patologie sopra elencate e dei costi in termini 
di salute pubblica. La dieta dell’italiano medio non è in linea con le raccomandazioni nu-
trizionali, e gli attuali pattern di consumo non sono sostenibili né dal punto di 
vista sanitario né da quello ambientale.

Incentivare una sana alimentazione incide direttamente sulla mortalità  
e morbilità generale: la strategia Farm to Fork promuove una dieta basata 
maggiormente sui vegetali per invertire il tasso di sovrappeso e obesità 
entro il 2030.

La cucina dei giorni della quarantena e le conseguenti spese nei supermercati hanno mes-
so in evidenza le lacune culturali generate da una scarsa educazione alimentare, che si 
traducono nell’abuso di cibo take away, preconfezionato e ultraprocessato e 
nel concetto stesso di “comfort food”. C’è il concreto pericolo che l’emergenza COVID-19 
faccia passare in secondo piano le altre crisi sanitarie riguardanti l’obesità, il diabete, i 
tumori e le malattie cardiovascolari. Emergenze che potrebbero essere mitigate o addi-
rittura risolte da una maggiore attenzione verso una dieta più varia e ricca in ingredienti 
vegetali minimamente processati.

Criticità sanitarie -

Proposte -
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La crisi climatica deve rimanere un riferimento per ogni decisione, in ogni campo. Sebbe-
ne in questo momento sia molto meno manifesta dell’emergenza sanitaria, è fondamenta-
le non sottovalutare l’importanza di un’azione rapida per contrastarne l’evoluzione.

L’eccessivo consumo di proteine animali, le perdite e gli sprechi alimentari non sono più 
sostenibili se analizzati alla luce della sovrappopolazione e della gestione delle risorse 
planetarie. Secondo la FAO, gli allevamenti intensivi sono responsabili del 15% 
delle emissioni di gas serra riconducibili all’attività umana e sfruttano l’80% delle 
terre agricole del pianeta per produrre solo il 17% del fabbisogno calorico globale. Per 
questo la comunità scientifica internazionale chiede un cambio drastico nelle nostre abi-
tudini alimentari.

Promuovere la transizione verso una dieta prevalentemente a base 
vegetale è uno dei punti cardine della strategia Farm to Fork. Se le diete 
europee seguissero le linee guida, l’impatto ambientale del food system 
sarebbe ridotto in modo significativo.

Solo grazie alla promozione di scelte alimentari più sane e sostenibili si può raggiungere 
una riduzione del consumo di proteine animali. I consumatori hanno il diritto di 
essere informati sull’impatto ambientale delle loro scelte, in modo che possano sentirsi 
responsabili del proprio ruolo nello sviluppo dei modelli alimentari.

A tutt’oggi nel mondo un terzo della produzione di cibo viene sprecata o persa lungo la 
filiera, contribuendo al 6% delle emissioni antropogeniche di gas serra. Per questo moti-
vo altrettanta attenzione va dedicata alla lotta allo spreco alimentare, a tutti i livelli 
della catena. Il supporto va quindi indirizzato a favore di settori e imprese che si muovono 
per la conservazione e il ripristino della biodiversità, lo sfruttamento consapevole 
delle limitate risorse ambientali, la protezione degli ecosistemi naturali e la decar-
bonizzazione di tutta la filiera produttiva. 

Criticità ambientali -

Proposte -
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Il cibo sano e sostenibile deve essere accessibile a tutti, soprattutto ai più vulne-
rabili.

Secondo la Commissione Europea, questo obiettivo è necessario e va 
raggiunto garantendo un ritorno economico nella supply chain, creando 
nuove opportunità di business e promuovendo un commercio equo per 
tutti.

Serve un supporto adeguato in termini economici e sociali, che si articoli non solo in 
un’adeguata educazione alimentare, ma anche in un sostegno concreto attraverso una 
promozione degli alimenti dai requisiti migliori. 

Le mense scolastiche e le strutture caritative possono diventare un luogo cardine dove 
prendersi cura delle fasce più deboli della popolazione non solo nel breve, ma anche nel 
medio e lungo termine. È il momento giusto per immaginare una nuova era in cui la so-
cietà civile possa essere più attiva e responsabile, e possa interrogarsi sulla provenienza, 
sulla  sostenibilità, sul valore nutrizionale e sulla sicurezza di ogni acquisto giornaliero 
con l’assistenza delle autorità competenti. 

Secondo le stime degli esperti, la disoccupazione in Italia raggiungerà il 17% entro il 2020. 
La conseguente diminuzione del potere d’acquisto potrebbe orientare i consu-
mi verso alimenti dallo scarso valore nutrizionale, ma dal prezzo competitivo, 
rispetto agli equivalenti più sani. Questo potrebbe portare a un peggioramento dello stato 
di salute di una parte della popolazione, con ripercussioni di tipo sanitario ed economico 
ad ampio raggio.

Se prima della crisi sanitaria questo problema era confinato in una porzione ristretta della 
popolazione, adesso rischia di investire una fascia molto più ampia, complice un’educa-
zione alimentare carente e diffusa.

Criticità sociali -

Proposte -
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L’emergenza COVID-19 è un campanello d’allarme, ma abbiamo tutti gli strumenti per 
attuare un cambiamento verso un sistema socio-economico che pensi alla salute umana 
e del pianeta ed evitare che questa crisi ne generi altre, di portata maggiore. Il fine ulti-
mo di tutti gli interventi è la responsabilizzazione del singolo cittadino, opportunamente 
supportato dalla comunicazione istituzionale e dai provvedimenti del caso. I punti 
cardine devono essere:

Una educazione alimentare capillare, che prenda in considerazione anche i temi ri-
guardanti la sostenibilità ambientale. Il concetto di sana alimentazione non sussiste senza 
un pianeta in cui vivere, e questo è particolarmente urgente per le nuove generazioni e le 
loro famiglie, che devono avere gli strumenti per costruire un futuro con le scelte di ogni 
giorno.

La Commissione Europea, nella cornice della strategia Farm to Fork, 
“valuterà inoltre possibili modalità per l’armonizzazione delle dichiarazioni 
ambientali volontarie e per la creazione di un quadro per l’etichettatura di 
sostenibilità che, in sinergia con altre iniziative pertinenti, contempli gli 
aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari.”

SOLUZION I  E  BUON E PR ATICH E

Il modello della doppia piramide alimentare e ambientale elaborato da Fondazione BCFN nasce dallo studio e dall’evoluzione 
della piramide alimentare, su cui si basa la dieta mediterranea.

La doppia piramide alimentare e ambientale dimostra una strettissima relazione tra due 
aspetti di ogni alimento: il valore nutrizionale e l’impatto ambientale generato nelle fasi di 
produzione e consumo. Gli alimenti a minore impatto ambientale sono anche consigliati 

Punto 1 -
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L’Università di Coimbra e Goldsmiths a Londra hanno annunciato l’eliminazione 
della carne rossa dai menù delle mense universitarie, per contrastare la crisi clima-
tica.

Le mense pubbliche della Gran Bretagna, che forniscono i pasti a un quarto della 
popolazione britannica tra scuole, università e ospedali, hanno preso l’impegno di 
diminuire del 20% la carne presente nei loro menù.

Tutti gli istituti scolastici di New York hanno aderito alla campagna Meatless Mon-
days. A partire dall’anno scolastico 2019/2020, per un giorno a settimana, a un mi-
lione di studenti verrà servito un menù vegetale. Ogni giorno è disponibile un’opzio-
ne plant-based in tutte le mense.

Una revisione dei menù della ristorazione collettiva, basata sulle evidenze scien-
tifiche in termini di salute, sicurezza e sostenibilità.

 “Al fine di migliorare la disponibilità e il prezzo degli alimenti sostenibili 
e di promuovere regimi alimentari sani e sostenibili nell’ambito della 
ristorazione istituzionale, la Commissione determinerà il modo migliore 
per stabilire criteri minimi obbligatori per gli appalti sostenibili nel settore 
alimentare. Ciò aiuterà le città, le regioni e le autorità pubbliche a fare 
la loro parte scegliendo alimenti sostenibili per l’approvvigionamento 
di scuole, ospedali e istituzioni pubbliche, e promuoverà inoltre sistemi 
agricoli sostenibili, quali l’agricoltura biologica.”

dai nutrizionisti per la nostra salute, così come gli alimenti con un’impronta ambientale 
alta sono da consumare con moderazione per gli effetti sulla salute.

Leggi l’articolo qui

Leggi l’articolo qui

Leggi l’articolo qui

Leggi l’articolo qui

Punto 2 -

Esempi di buone pratiche

2.2

2.1

2.3

https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/
https://www.newsweek.com/portugals-oldest-university-bans-beef-fight-climate-change-we-are-experiencing-climate-1461344
http://20percentlessmeat.co.uk/
https://edition.cnn.com/2019/03/12/us/new-york-meatless-mondays-trnd/index.html
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La stesura e la diffusione, attraverso la comunicazione istituzionale, di suggerimenti e 
strategie riguardanti la cucina casalinga: la pianificazione e il bilanciamento dei 
pasti con una maggiore attenzione ai legumi e allo spreco alimentare. La riuscita sensibi-
lizzazione della cittadinanza sull’utilizzo delle mascherine dimostra l’importanza di una 
efficace strategia comunicativa, a prescindere dai temi trattati. 

Il Governo canadese ha pubblicato nel 2019 le Linee Guida Alimentari, nelle quali promuove il consumo di alimenti vegetali e 
la composizione dei pasti secondo il modello del piatto sano.

Sui canali informativi del Governo sono proposti altri suggerimenti da seguire: tra questi, 
l’importanza di cucinare più spesso invece che ricorrere a piatti pronti, imparare a leggere 
le etichette dei cibi e limitare il consumo di alimenti lavorati, ricchi di sale e grassi saturi.

Leggi l’articolo qui

Alcune scuole di Santa Barbara, Los Angeles e Washington hanno attivato progetti 
pilota per aumentare le proposte vegetali nei loro menù, abbinati a programmi di 
educazione alimentare. L’obiettivo, come già avvenuto a New York, è di coinvolgere 
tutti gli istituti scolastici cittadini

Leggi l’articolo qui

Punto 3 -

2.4

https://food-guide.canada.ca/en/
https://www.pcrm.org/good-nutrition/healthy-communities/healthy-school-food


9

La semplificazione del recupero di alimenti da mense, ristoranti e negozi per pre-
venire lo spreco alimentare e supportare le fasce indigenti.

Nel 2016 il Comune di Milano, Assolombarda e Politecnico di Milano hanno condiviso il protocollo di intesa “ZeroSprechi” 
con l’obiettivo di ridurre lo spreco di cibo e innovare le modalità di recupero degli alimenti da destinare agli indigenti, 
progettando e sperimentando un modello di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari basato su reti locali di 
quartiere.

Leggi l’articolo qui

La formazione e l’aggiornamento del personale sanitario sulle indicazioni più re-
centi riguardanti l’alimentazione preventiva e la nutrizione ambientale. Le informazioni 
fornite da medici e altri professionisti della salute non possono più essere contraddittorie 
e non aggiornate e devono essere indirizzate al raggiungimento della salute individuale e 
planetaria.

Punto 4 -

Punto 5 -

http://www.foodpolicymilano.org/hub-spreco-municipio9
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La creazione di un progetto di questa portata, rivolto alla cittadinanza estesa, necessita di 
un dialogo costante con tutti gli stakeholder del food system, come gli agricol-
tori locali, le imprese alimentari locali, gli operatori della grande distribuzione presenti 
sul territorio, gli operatori del commercio alimentare di piccola scala, gli operatori della 
ristorazione privata e collettiva, le organizzazioni della società civile legate alle pratiche 
alimentari, le autorità sanitarie locali, le istituzioni legate all’educazione, il terzo settore 
impegnato nel welfare sociale, la comunità scientifica locale, le componenti dell’ammini-
strazione interessate dalle/alle pratiche alimentari, le relative componenti politiche (as-
sessorati) e tutti gli attori delle filiere all’interno dei tavoli sulle politiche del cibo.

Per il raggiungimento degli obiettivi, la comunicazione verso la cittadinanza assu-
me un ruolo cruciale. L’attività comunicativa dovrà focalizzarsi su tre chiavi di argo-
mentazione:

1. Lotta alla crisi climatica
2. Miglioramento dello stato di salute e prevenzione di patologie non trasmissibili
3. Lotta allo spreco alimentare

Le amministrazioni dovranno quindi comunicare ai cittadini:

I NTERLOCU TORI

STRU M ENTI

1. Perché si rende necessario un cambio delle abitudini alimentari;
2.  Quali interventi saranno effettuati e come questi modificheranno la dieta dei cittadini;
3. Come utilizzare al meglio i servizi offerti;
4. Come segnalare eventuali problematiche.

Come enunciato nella strategia Farm to Fork, “la transizione verso  
sistemi alimentari sostenibili richiede un approccio collettivo che coinvolga 
le autorità pubbliche a tutti i livelli di governance (comprese le comunità 
cittadine, rurali e costiere), gli attori del settore privato lungo tutta la 
catena del valore alimentare, le organizzazioni non governative, le parti 
sociali, i rappresentanti del mondo accademico e i cittadini. 

La Commissione invita tutti i cittadini e le parti interessate ad avviare un 
ampio dibattito per formulare una politica alimentare sostenibile, anche 
nelle assemblee nazionali, regionali e locali.”
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Siamo in piena emergenza COVID-19. Lavoriamo insieme per non trasformarla in una 
crisi alimentare oggi e sanitaria domani. Le cose non possono e non devono tornare come 
prima.  È richiesto a tutti un grande sforzo di visione, soprattutto a chi fa funzio-
nare le città.

Le risposte a questa crisi devono essere in linea con le soluzioni  
a lungo termine, con i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 e 
con la strategia Farm to Fork, il cui obiettivo è rendere il sistema  
alimentare dell’UE uno standard in materia di sostenibilità a livello globale.

Durante l’emergenza COVID-19 abbiamo imparato ad affrontare grandi cambiamenti 
nell’ottica del bene comune, è il momento di far valere queste nuove competenze per pre-
venire nuove crisi future.

CONCLUSION I
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