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La Food Practice del WWF
Il WWF è la più grande organizzazione mondiale indipendente di conservazione e quella con la più lunga esperienza, 
con oltre 30 milioni di sostenitori e un network globale attivo in oltre 100 paesi. Parallelamente al lavoro su aree 
tematiche come le specie selvatiche, le foreste e gli oceani, la Food Practice del WWF  è impegnata nel trasformare 
il ‘sistema alimentare’ in quanto esso, per come è attualmente impostato, rappresenta da solo la più grave minaccia 
per la natura.   La nostra visione è quella di un sistema alimentare che sia in grado di sostenere cibo nutriente per le 
generazioni attuali e quelle future proteggendo al tempo stesso il pianeta. Per aiutare a raggiungere questo obiettivo il 
lavoro della Food Practice si basa su tre pilastri: Produzione Sostenibile, Diete Salutari e Sostenibili, Perdita e Spreco 
di Cibo.
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INVERTIRE LA ROTTA: 
IL POTERE RIPARATORE DELLE “DIETE AMICHE DEL PIANETA”

FIGURA 1. 
Il successo a livello 
nazionale attraverso le 
cinque azioni strategiche 
è necessario per cambiare 
l’andamento della curva 
in relazione agli impatti 
negativi del sistema 
alimentare, passando da 
un sistema che sfrutta 
il Pianeta ad uno che lo 
ripristina a beneficio della 
natura e delle persone.
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Il recupero della natura dipende dalla combinazione di diversi fattori: cambiamento delle diete, 
riduzione della perdita e dello spreco di cibo e l’adozione di pratiche produttive che siano favorevoli alla natura. 

I cambiamenti nelle diete sono potenzialmente le azioni più veloci per ottenere risultati immediati 
e possono altresì facilitare il processo delle altre due azioni.

Numerosi e recenti studi hanno dimostrato che un cambiamento globale orientato verso 
modelli alimentari più sani e sostenibili potrà contribuire a contrastare il cambiamento 
climatico, migliorare la salute umana e la sicurezza alimentare, ridurre la perdita di 
biodiversità e salvare vite umane, contenendo i rischi di pandemie future e creando 
benefici economici. Questa ricerca ha contribuito a valutare gli impatti globali dell’attuale 
sistema alimentare e a stabilire delle raccomandazioni globali dovranno essere tradotte 
in realtà a livello locale. Questo lavoro inizia con un’analisi dettagliata degli impatti 
dei diversi modelli alimentari (includendo le linee guida nazionali per l’alimentazione) 
utilizzando un insieme di variabili sanitarie e ambientali in 147 paesi del mondo ed 
evidenziando gli impatti con una serie di esempi. 

Questo studio si basa su cinque azioni strategiche che possono essere fortemente 
influenzate da cambiamenti nei modelli alimentari e che sono necessarie per ridurre 
drasticamente gli impatti negativi del sistema alimentare, passando da un modello che 
sfrutta oltre i limiti le risorse del Pianeta ad un altro che lo ripristina con benefici per la 
natura e le persone (Figura 1). Queste azioni sono: 1) invertire la perdita di biodiversità, 2) 
rispettare il budget di carbonio del settore alimentare, 3) nutrire l’umanità senza ulteriore 
espansione dei terreni agricoli; 4) raggiungere emissioni negative e 5) ottimizzare le rese 
delle colture. L’applicazione a livello nazionale di queste azioni strategiche attraverso un 
cambio di dieta è fondamentale per costruire un sistema alimentare che abbia un impatto 
positivo sulla natura che aiuti a fermare la perdita di biodiversità per il bene delle persone 
e del Pianeta.
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COSA SONO I MODELLI ALIMENTARI AMICI  
DEL PIANETA?
Sono modelli di consumo “vantaggiosi per tutti”, con elevati 
benefici per la salute umana e bassi impatti ambientali.  
Questi modelli alimentari comprendono ingredienti sani 
e sostenibili, prodotti in modo sostenibile, rispettando i 
limiti planetari e adattabili ai contesti locali. Queste diete 
scoraggiano il consumo eccessivo di tutti quegli alimenti   che 
hanno impatti negativi sulla biodiversità, l’ambiente e la 
salute umana. In particolare, numerose evidenze scientifiche 
dimostrano come la riduzione del consumo eccessivo di 
alimenti di origine animale, e conseguente aumento nel 
consumo di alimenti di origine vegetale, garantisca benefici 
sia ambientali sia di salute (una strategia “win-win”, ossia 
vantaggiosa da tutti i punti di vista).

Cambiamenti nelle abitudini alimentari orientati verso 
l’acquisizione di “modelli alimentari amici del Pianeta” ovvero 
regimi alimentari che tengano conto dei limiti del Pianeta, 
possono agire sul clima, sulla biodiversità e contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come 
sottolinea il Living Planet Report 2020, il raggiungimento di 
questi obiettivi e impegni internazionali è più urgente che mai: 
“la crescente distruzione della natura da parte dell’umanità sta 
avendo impatti catastrofici non solo sulla fauna selvatica, ma 
anche sulla salute umana e su tutti gli aspetti della nostra vita”. 

Attualmente produciamo cibo a sufficienza per nutrire il Pianeta, 
ma la produzione alimentare globale non rispetta i limiti 
planetari. Stiamo cominciando a vedere le conseguenze delle 
nostre azioni e i segnali di allarme lanciati da un Pianeta in crisi. 
Cambiamenti nelle abitudini alimentari sono fondamentali per 
invertire la rotta, perché possono far sì che il cibo sia prodotto con 
modelli capaci di ripristinare il Pianeta e non distruggerlo.  
I cambiamenti nei modelli alimentari si attueranno a livello locale 
e in modo diverso nei paesi del mondo. Comprendere l’impatto di 
questi cambiamenti a livello nazionale e il modo in cui le azioni 
strategiche, proposte in questo rapporto, interagiscono in modo 
sinergico è il primo passo fondamentale. 

 Copyright Credit © Staffan Widstrand / WWF
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Seguire un modello alimentare amico del Pianeta può innescare una 
vasta gamma di benefici ambientali sia nei confronti del clima sia della 
biodiversità, può determinare un minor consumo di suolo e acqua, può 
ridurre l’eutrofizzazione di laghi e oceani. Tuttavia, questi effetti benefici 
possono manifestarsi in maniera differente nei vari paesi del mondo e 
devono essere esaminati in maniera specifica per ciascun paese.

L’alimentazione basata su  un “modello amico del Pianeta” determina 
ovunque benefici a lungo termine per la salute, inclusa una riduzione fino al 
30% delle morti premature. Alcuni Paesi possono ottenere grandi vantaggi 
in termini di salute riducendo  l’assunzione giornaliera complessiva di 
cibo e aumentando il  consumo di alimenti vegetali, mentre altri Paesi 
otterrebbero i migliori risultati con l’aumento dell’assunzione giornaliera 
complessiva di cibo e dall’adozione di una dieta più equilibrata.

Il passaggio a un “modello alimentare amico del Pianeta” è una potente leva. 
Stabilire dei Contributi nazionali (NDC) più ambiziosi da inserire nell’Accordo 
di Parigi, un Quadro globale della biodiversità post 2020 più olistici e un 
rinnovato impegno verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Le linee guida nazionali per l’alimentazione (NDG) sono strumenti 
importanti per modificare le abitudini alimentari e fanno da ponte tra le 
linee guida globali per l’alimentazione e il contesto locale. Le attuali NDG, 
tuttavia, non sono abbastanza ambiziose da raggiungere gli obiettivi e 
gli impegni globali e dovrebbero quindi essere riviste e aggiornate per  
essere in linea con gli obiettivi globali in materia di salute e di ambiente.

È necessario attivare tutti i meccanismi politici affinché i cambiamenti 
nei modelli alimentari costituiscano lo strumento concreto per realizzare 
le cinque azioni strategiche delineate in questo rapporto. I Paesi devono 
impegnarsi a colmare le attuali lacune in merito alle implicazioni 
dei cambiamenti nei modelli alimentari a livello nazionale e stabilire 
quali azioni possano risultare più efficaci nello specifico contesto.
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4

5
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FIGURA 2 

Il sistema alimentare 
globale è uno dei 
principali responsabili del 
rapido deterioramento 
del nostro ambiente 
e dell’impoverimento 
della natura.  

FIGURA 3
Il sistema alimentare 
globale uno dei principali 
responsabili  dei problemi 
di salute diffusi nel mondo.

IMPATTO AMBIENTALE E SULLA SALUTE DEGLI ALIMENTI
Attualmente, il nostro sistema alimentare sta distruggendo il Pianeta (Figura 2). Le rivoluzioni agrarie del passato hanno permesso di nutrire più persone, ma 
hanno avuto un costo elevato per le foreste, le praterie, la fauna selvatica, l’acqua e il clima.

Le nostre scelte alimentari incidono fortemente anche sulla nostra salute (Figura 3). In alcuni Paesi le popolazioni possono contare su abbondanza e varietà di 
alimenti, mentre in altri mancano ancora entrambe queste componenti.  Questa realtà altamente polarizzata porta molti Paesi a dover affrontare una dilagante 
epidemia di obesità, mentre in altri persistono la fame o la denutrizione e ancora in troppi paesi coesistono entrambe queste tragiche condizioni.
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MODELLI DI CONSUMO ALIMENTARE NEL MONDO

FIGURA 4 
Gli attuali modelli di consumo alimentare pro capite nei paesi europei e l’assunzione di cibo 
(g/giorno) necessaria per spostare l’alimentazione europea verso le linee guida nazionali per 
l’alimentazione (NDG) e altri modelli alimentari.

FIGURA 5 
Gli attuali modelli di consumo alimentare pro capite in Africa e l’assunzione di cibo (g/giorno) 
necessaria per spostare l’alimentazione dell’Africa verso le linee guida nazionali per l’alimentazione 
(NDG) e altri modelli alimentari.
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Un punto di partenza valutare l’impatto sulla salute e sull’ambiente dei regimi alimentari è comprenderne le differenze   nel mondo. Attualmente i regimi 
alimentari variano notevolmente e sono caratterizzati da enormi disuguaglianze. Sebbene la denutrizione, il sovrappeso e l’obesità colpiscano tutti i Paesi, la 
percentuale di persone sottopeso è fino a 10 volte più alta nei Paesi più poveri, mentre la percentuale di persone in sovrappeso e obese è fino a 5 volte più alta 
nei Paesi più ricchi. Questi risultati in termini di salute rispecchiano i relativi regimi alimentari nei paesi più ricchi e in quelli più poveri, con i Paesi europei che 
possiedono il doppio dei livelli di assunzione alimentare giornaliera complessiva (quasi 1600 g/giorno - Figura 4) rispetto ai Paesi africani (quasi 800 g/giorno - 
Figura 5).

È importante notare come, nella maggior parte dei Paesi, le NDG siano più vicine ai modelli alimentari attuali che non quelli più sostenibili e in alcuni casi le 
NDG non sono basate sulle più recenti scoperte scientifiche in diete sane. In un recente studio, i ricercatori hanno rilevato come la maggior parte delle NDG sia 
incompatibili con gli obiettivi di salute e ambientali globali, come l’Accordo di Parigi o l’Agenda sanitaria internazionale (Global Health Agenda) sulle malattie 
non trasmissibili, e come anche le raccomandazioni dell’OMS in materia di alimentazione sana siano insufficienti per raggiungere questi obiettivi. 
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IMPATTI DELLE DIETE SULLA SALUTE

FIGURA 6 
Riduzione percentuale di mortalità prematura in Germania con uno spostamento verso le 
NDG e altri modelli alimentari.

FIGURA 7 
Riduzione percentuale della mortalità prematura in Kenya derivante da uno spostamento 
verso le NDG e altri modelli alimentari.
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Studi recenti hanno dimostrato i significativi benefici che l’aumento del consumo di alimenti di origine vegetale rispetto a quelli di origine animale può avere 
sulla salute umana; i risultati di questo studio confermano questi dati. La Germania, ad esempio, vedrebbe una riduzione di quasi il 20% del tasso di mortalità 
prematura (Figura 6), principalmente attraverso una riduzione di circa il 10% nell’assunzione alimentare giornaliera complessiva e un aumento nell’assunzione 
di frutta, verdura e legumi a scapito di carne rossa e latticini. 

CONCLUSIONI: 
In tutti i paesi analizzati, seguire un il “modello alimentare amico del Pianeta” determina un significativo miglioramento in termini di 
salute, inclusa la riduzione del tasso di mortalità prematura. Alcuni Paesi otterrebbero i maggiori risultati in termini di salute grazie alla riduzione 
dell’assunzione giornaliera complessiva di cibo e all’aumento del consumo di alimenti vegetali. Altri paesi otterrebbero i maggiori risultati in termini di 
salute grazie all’aumento dell’assunzione giornaliera totale di cibo e all’adozione di una dieta più equilibrata. Questi risultati evidenziano ancora una volta 
le profonde disuguaglianze che a tutt’oggi sussistono nel nostro sistema alimentare. Quello che questi risultati nazionali non riescono a mostrare sono 
però le disuguaglianze che esistono all’interno dei singoli Paesi e comunità, e il fatto che i gruppi vulnerabili siano i più colpiti.
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Azione strategica 1:
INVERTIRE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ

UN SISTEMA ALIMENTARE  
CHE RIPRISTINI LA NATURA

Cosa deve succedere - rallentare in tempi brevi e fermare la 
perdita di biodiversità connessa con le produzioni alimentari, 
utilizzando al tempo stesso i sistemi agricoli per ripristinare la 
biodiversità stessa in tutto il Pianeta. 

La biodiversità fornisce servizi ecosistemici fondamentali per la produzione 
alimentare, tra cui l’impollinazione, la creazione e il mantenimento della 
fertilità dei terreni, il controllo dei parassiti, la regolazione del ciclo idrico, i 
sink di carbonio e l’habitat per la fauna selvatica. Tutti questi fattori rendono 
i sistemi alimentari più resilienti agli shock e ai diversi tipi di stress, inclusi 
quelli causati dai cambiamenti climatici. Eppure, nonostante il ruolo centrale 
della biodiversità per le produzioni alimentari, stiamo perdendo specie a un 
tasso 100-1.000 volte superiore a quello naturale presente durante l’Olocene, 
e siamo entrati nella sesta estinzione di massa. 

L’aumento del consumo di alimenti di origine vegetale rispetto a quelli 
di origine animale è spesso citato come metodo per ridurre la perdita di 
biodiversità perché determina la riduzione degli impatti sul suolo e sugli 
habitat naturali. A livello globale e a determinati livelli regionali e nazionali 
questa affermazione risulta coerente con i nostri risultati. In Brasile, la 
perdita di biodiversità con il regime alimentare adottato (Figura 8). 
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FIGURA 8
Numero totale di specie che si prevede si estinguano per la produzione di cibo per soddisfare le 
diete attuali, le NDG e altri modelli alimentari: Brasile.
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Tuttavia, non sempre i cambiamenti nelle diete possono portare a una riduzione della perdita di biodiversità. Ad esempio, l’Indonesia potrebbe potenzialmente 
registrare un aumento della perdita di biodiversità a seguito di uno spostamento verso altri modelli alimentari. Ciò è dovuto principalmente all’incremento 
nella produzione e del consumo e di latte e derivati e oli (Figura 9) nonché all’aumento del consumo totale di alimenti (g/giorno e calorie totali), necessario per 
affrontare la malnutrizione. Mantenendo costanti la produzione alimentare e ipotizzando che le importazioni non aumentino, questo incremento nel consumo 
totale di cibo in Indonesia richiederebbe una maggiore superficie agricola totale. 

FIGURA 9 
Numero totale di specie che si prevede si estinguano per soddisfare le diete attuali, le NDG e altri 
modelli alimentari: Indonesia.
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CONCLUSIONI: 
Questi risultati evidenziano complessità dei cambiamenti nei regimi alimentari e il loro impatto sulla perdita di biodiversità a livello globale, regionale e 
nazionale. Su scala globale, i cambiamenti nei modelli alimentari sono imprescindibili per contenere il drammatico declino delle specie. Tuttavia, i nostri 
risultati mostrano come in determinati Paesi, su scala nazionale, il passaggio a diete più sane o l’aumento dell’apporto calorico totale per affrontare la 
denutrizione senza una parallela riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari o senza un miglioramento delle pratiche di produzione alimentare 
potrebbero portare a un aumento della perdita di biodiversità. Queste perdite sembrano essere più drastiche nei paesi tropicali, che sono i paesi più ricchi 
di biodiversità del Pianeta, ma al contempo anche quelli che maggiormente soffrono di denutrizione.
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AZIONE STRATEGICA 2:
RISPETTARE IL BUDGET DI CARBONIO  
DEL SETTORE ALIMENTARE 

Cosa deve succedere  – ridurre fino ad un massimo di 5 Gt 
CO2-eq le emissioni totali di gas serra del settore alimentare.   

 
Mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C e puntare a 1,5°C 
richiede una rapida decarbonizzazione di tutti i settori entro il 2050. Questo 
significa dimezzare le emissioni globali ogni decennio fino al 2050, e allo 
stesso tempo aumentare drasticamente i sink di carbonio per ottenere livelli 
di emissioni negative verso la metà del secolo. 

Il sistema alimentare è responsabile di poco più di un quarto delle emissioni 
totali globali di gas serra (GHG), pari a circa 14Gt. Circa due terzi di tutte 
le emissioni di gas a effetto serra legate al settore alimentare sono dovute 
del settore agricoltura, foreste e di altri usi del suolo (AFOLU), mentre il 
restante terzo proviene dalla lavorazione, dal trasporto e dall’imballaggio 
degli alimenti. Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, le emissioni 
del sistema alimentare devono essere ridotte entro i 5Gt CO2-eq - incluse 
le emissioni di metano dovute al bestiame e quelle di protossido di azoto 
derivanti dall’uso di fertilizzanti.
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Le diete hanno un grande impatto sulle emissioni di gas serra, anche se gli impatti dipendono dagli attuali modelli di consumo nei singoli paesi e nelle singole 
regioni. Il Malawi, ad esempio, potrebbe avere bisogno di aumentare il consumo di alcuni gruppi di alimenti, tra cui latte e derivati, pesce e frutta e verdura, 
per raggiungere gli obiettivi in termini di salute, ma questo determinerebbe un aumento fino al 30% delle emissioni pro capite di gas serra (Figura 10).

La Svezia, d’altra parte, sarebbe in grado quasi di dimezzare le proprie emissioni adottando una dieta “flexitariana”, e quindi diminuendo principalmente il 
consumo di carne rossa e latticini (Figura 11). Per ottenere questo risultato, tuttavia, sarebbe necessaria una riduzione di quasi il 90% del consumo di carne 
rossa (da 111 g/giorno a 14 g/giorno) e di circa il 69% del consumo di latte e derivati (da 939 g/giorno a 293 g/giorno). Seguendo le NDG non si otterrebbero 
queste ambiziose riduzioni in termini di gas serra, ma si ridurrebbero comunque di circa il 30% le emissioni pro capite di gas serra derivanti dalla produzione 
degli alimenti.

FIGURA 10 
Emissioni pro capite di gas serra in Malawi in relazione alle diete attuali, alle NDG e ad altri 
modelli alimentari.

FIGURA 11
Emissioni di gas serra pro capite in Svezia in relazione alle diete attuali, alle NDG e ad altri modelli 
alimentari.
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CONCLUSIONI: 
I trend qui descritti sollevano un dilemma nell’ambito del nostro sistema alimentare, ossia come affrontare le diverse forme di malnutrizione 
mantenendo le emissioni di gas serra per la produzione di cibo entro i limiti planetari. La soluzione di questo dilemma richiede una distribuzione più 
equa del budget globale del carbonio per i sistemi alimentari, per consentire a tutti i Paesi di alleviare tutte le forme di malnutrizione, mitigando al tempo 
stesso il cambiamento climatico in atto. I singoli Paesi dovrebbero rafforzare gli obiettivi delle proprie NDG per allinearsi agli impegni internazionali 
quali l’Accordo di Parigi, garantendo al contempo che gli sforzi per migliorare la nutrizione non conducano all’adozione di diete ad elevate emissioni. 
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AZIONE STRATEGICA 3:
NUTRIRE L’UMANITÀ SENZA ULTERIORE 
ESPANSIONE DEI TERRENI AGRICOLI

Cosa deve accadere – fermare l’espansione dei terreni agricoli 
o di qualsiasi superficie coltivata che vada a scapito degli habitat 
naturali, garantendo la futura crescente domanda di cibo con 
l’utilizzo della superficie di terreno attuale (o, idealmente, una 
superficie inferiore). 

Oggi, la superficie destinata all’agricoltura è il più grande bioma della Terra: 
circa il 40% (~ 4,2 miliardi di ettari) di tutta la superficie terrestre abitabile 
viene utilizzata per nutrire gli esseri umani. Di questa superficie, il 71% (~ 
3,0 mld di ha) è usato per il pascolo del bestiame e, circa 1,2 mld di ha per le 
colture, di cui circa il 38% è utilizzato per coltivare mangimi per il bestiame. 

I principali fattori di perdita di biodiversità e di emissioni di gas serra del 
settore AFOLU (agricoltura, foreste e di altri usi del suolo), derivano dal 
cambiamento d’uso dei terreni, principalmente per l’agricoltura. È quindi 
prioritario arrestare l’espansione di nuovi terreni agricoli a scapito degli habitat 
naturali se vogliamo avere la possibilità di fermare la perdita di biodiversità e 
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Questo significa che l’umanità 
dovrà essere nutrita con la superficie agricola esistente e perché ciò accada 
dobbiamo smettere di utilizzare il 38% delle terre coltivate per nutrire il 
bestiame e dedicare invece questi quasi 460 milioni di ettari di terreno 
coltivabile alla produzione di cibo per il consumo umano diretto. 

Anche se la superficie totale di terreni coltivabili a livello globale rimanesse 
pressoché costante, con un cambiamento nelle diete, i singoli Paesi potrebbero 
registrare drastici cambiamenti. In Canada, ad esempio, la domanda di terreni 
coltivabili (per la domanda sia interna sia internazionale), potrebbe essere 
ridotta del 36-47%, a seconda dello regime alimentare adottato (Figura 12).  
Ciò sarebbe dovuto principalmente ad una diminuzione delle superfici coltivate 
destinate all’alimentazione del bestiame.
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D’altra parte, in Madagascar l’adozione di modelli alimentari alternativi potrebbe potenzialmente aumentare del 39-48% la domanda di terre coltivate (Figura 
13). Se questo aumento di superfici coltivabili dovesse avvenire con la conversione di superfici naturali invece che con l’efficientamento delle pratiche agricole, 
o la riduzione della perdita e degli sprechi di cibo, o con cambiamenti nell’import/export, questo potrebbe determinare elevati tassi di perdita di foreste e di 
biodiversità e ad un aumento delle emissioni di gas serra derivanti dal cambiamento d’uso del suolo. Il principale fattore alla base dell’aumento della domanda 
di terreni agricoli in Madagascar, qualora adottassero modelli alimentari alternativi, è il forte incremento nell’assunzione giornaliera di cibo riferito a quasi 
tutti i gruppi alimentari con lo spostamento della maggior parte delle calorie alimentari oggi provenienti dal riso verso una varietà di gruppi alimentari. 

FIGURA 12
Superficie agricola totale per soddisfare le diete attuali, le NDG e altri modelli alimentari: Canada.

FIGURA 13
Superficie agricola totale per soddisfare le diete attuali, le NDG e altri modelli alimentari: Canada - 
Madagascar
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CONCLUSIONI: 
Per affrontare la crisi climatica e la perdita di biodiversità è necessario fermare l’espansione di nuovi terreni agricoli a scapito degli habitat naturali. Questo 
obiettivo è raggiungibile ma richiede che quasi tutti gli attuali 1,2 miliardi di ettari di terreno agricoli siano utilizzati per la produzione di colture destinate 
all’uomo e non alla produzione di mangimi animali.  La presenza di ulteriori 2 miliardi di persone sul Pianeta metterà ancora più a dura prova l’agricoltura, 
rendendo così ancora più urgente destinare queste superfici alla produzione di cibo per il consumo umano diretto. I Paesi che attualmente evidenziano 
elevati livelli di assunzione consumo giornaliero di alimenti potrebbero registrare una significativa riduzione della domanda di superfici agricole, mentre 
i paesi che ancora soffrono di problemi di denutrizione potrebbero vedere un aumento della domanda di terreni coltivabili. Se questo aumento viene 
soddisfatto convertendo gli habitat naturali invece di fare affidamento sui miglioramenti delle pratiche di produzione alimentare, sulla riduzione delle 
perdite e degli sprechi alimentari o sui cambiamenti nell’ambito del commercio internazionale, questo potrebbe portare ad elevati tassi di perdita di foreste 
e di biodiversità e ad un aumento delle emissioni di gas serra dovuto al cambiamento d’uso dei suoli.
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AZIONE STRATEGICA 4:
RAGGIUNGERE EMISSIONI NEGATIVE

Cosa deve succedere – occorre spostare l’agricoltura da 
fonte di emissioni di carbonio a quello di sink di carbonio, il che 
include anche la possibilità di rinaturalizzazione di alcuni terreni 
agricoli esistenti che possono essere riforestati o ripristinati 
e la rapida attuazione di pratiche agricole che aumentino lo 
stoccaggio del carbonio nei terreni. 

 
Studi dimostrano che è possibile limitare l’aumento della temperatura globale 
al di sotto dei 2°C, e ancor più se l’obiettivo è quello di rimanere sotto 1,5°C, 
solo attraverso il raggiungimento di “emissioni negative”, ovvero la rimozione 
di enormi quantità di CO2 dall’atmosfera e lo stoccaggio nel suolo, nel 
sottosuolo o negli oceani.

I regimi alimentari sono un elemento chiave del puzzle per “sequestrare” 
con successo il carbonio. In breve, abbracciando modelli alimentari più 
sani e sostenibili potremmo consentire la rinaturalizzazione di superfici 
agricole (principalmente pascoli - Figura 14) e utilizzarle per altri scopi, 
come la piantumazione di alberi e la bioenergia combinata con la cattura 
e lo stoccaggio del carbonio. Questa soluzione generale non è una novità. 
Entrambi i Rapporti Speciali dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) su “Riscaldamento Globale di 1,5°C” e “Clima e suolo” e hanno 
evidenziato la necessità prioritaria di migliorare la gestione dei territori 
attraverso cambiamenti nella produzione e nel consumo di cibo.



INVERTIRE LA ROTTA: IL POTERE RIPARATORE DELLE “DIETE AMICHE DEL PIANETA” - SUMMARY REPORT 16

L’incremento del consumo di alimenti di origine vegetale rispetto a quelli di origine animale può “liberare” terreni dall’agricoltura e teoricamente può 
consentire di disporre una maggiore superficie dove ripristinare gli habitat naturali - fino a 3,0 miliardi di ettari (Figura 14). La rinaturalizzazione dei terreni 
consente una maggiore possibilità di sequestro di carbonio. 

Tuttavia, nella nostra ricerca finalizzata a ottenere emissioni negative, è necessario porre attenzione a non provocare un’ulteriore perdita di ecosistemi di 
prateria e prati. Alcuni pascoli sono infatti prati naturali, savane e praterie autoctone, ecosistemi di fondamentale importanza, ricchi di biodiversità, che 
forniscono molteplici servizi ecosistemici. Altri pascoli sono stati ottenuti a partire da altri ecosistemi naturali, comprese le foreste che sono state abbattute o 
bruciate per creare zone dove viene fatto pascolare il bestiame. 

FIGURA 14
Superficie totale globale a pascolo (pascoli e terreni incolti) necessaria a sostenere le diete dieta 
attuali, le NDG e altri modelli alimentari.
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FIGURA 15
Sequestro totale globale di carbonio in relazione alle diete attuali, alle NDG e ad altri modelli 
alimentari.
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CONCLUSIONI: 
Il sequestro del carbonio associato ai cambiamenti nel regime alimentare può giocare un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici 
a livello globale. I nostri risultati dimostrano che è grazie a modifiche dei regimi alimentari è possibile sequestrare fino a 10 Gt di CO2 all’anno (Figura 
15) grazie alla “liberazione” di terreni agricoli e il ripristino degli habitat naturali. Altri studi hanno stimato che il potenziale globale totale di sequestro 
di carbonio derivante dai cambiamenti nei regimi alimentari sarà compreso tra 332 Gt (dieta flexitariana) e 547 Gt (dieta vegana) di CO2 entro il 2050, il 
che equivale al 99-163% del budget per le emissioni di CO2.  Tuttavia, quando si valutano terreni dove migliorare il sequestro di carbonio, è importante 
considerare attentamente tutti i servizi ecosistemici che un terreno può fornire e prevenire quindi la conversione di praterie, prati e savane naturali con 
conseguente perdita di flora e fauna che questi ecosistemi sostengono.
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AZIONE STRATEGICA 5:
OTTIMIZZAZIONE DELLE RESE DELLE COLTURE

Cosa deve accadere  – utilizzare i terreni agricoli al massimo 
del loro potenziale, compresa l’ottimizzazione delle rese delle 
colture attraverso migliori pratiche di produzione alimentare 
che utilizzino in modo più efficiente l’acqua e i fertilizzanti 
preservando la funzionalità degli ecosistemi e contribuendo alla 
resilienza dell’ambiente.

Nel 2050, per sfamare 10 miliardi di persone, riducendo drasticamente 
gli impatti negativi del sistema alimentare sulla perdita di biodiversità 
e rispettando il budget di carbonio del settore alimentare, dovremo, 
ove possibile, migliorare in modo sostenibile le rese delle colture, per 
ottimizzare la produzione sui terreni oggi disponibili, considerando anche 
la possibilità di liberare alcuni terreni per il ripristino degli habitat naturali 
(Figura 16).
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FIGURA 16 
Differenze (gap) di resa 
colturale di vari paesi. Il 
verde e il blu rappresentano 
rese elevate e bassi gap di 
resa colturale, mentre in 
rosso e arancione i paesi 
che presentano gap di rese 
colturali elevati. 

Fonte: Clark et al. (2018).



INVERTIRE LA ROTTA: IL POTERE RIPARATORE DELLE “DIETE AMICHE DEL PIANETA” - SUMMARY REPORT 19

 Copyright Credit © Aaron	Gekoski	/	WWF-US

Questo presenta un dilemma, poiché l’aumento dei raccolti con un approccio business-as-usual (cioè nessun cambiamento nel modo in cui produciamo 
attualmente il cibo), richiederebbe ulteriori apporti di acqua (per l’irrigazione) e di fertilizzanti, ma le risorse globali di acqua dolce sono già sottoposte ad 
uno stress idrico severo in molte parti del mondo e l’immissione di azoto e fosforo ha già drammaticamente superato i limiti planetari in molte località. L’uso 
eccessivo di fertilizzanti in agricoltura ha pesanti conseguenze: a causa del dilavamento del terreno, arricchisce fiumi, laghi e mari di composti contenenti 
azoto e fosforo, che sono responsabili del fenomeno dell’eutrofizzazione, con conseguente sviluppo di “zone morte”, dove l’assenza di livelli adeguati di ossigeno 
determina la morte di tutta la fauna e altri danni ambientali. Inoltre, il cambiamento climatico contribuirà ad esacerbare le problematiche di disponibilità 
idrica in molte importanti regioni agricole, a causa di regimi delle precipitazioni irregolari e l’aumento della frequenza e intensità dei periodi di siccità.

Questo dilemma sottolinea come sfamare 10 miliardi di persone, restando all’interno dei confini del Pianeta, richiederà metodi di produzione alimentare 
significativamente diversi da quelli attuali. Esempi di alcuni di questi metodi sostenibili sono l’agricoltura biologica, l’agricoltura di conservazione, agricoltura 
rigenerativa o forestale. Queste diverse pratiche agricole condividono tutte il potenziale di elevate rese colturali, ridotti apporti idrici e di fertilizzanti 
e miglioramento della resilienza dell’ambiente. Tuttavia, i cambiamenti nelle pratiche agricole da soli non saranno sufficienti, saranno necessari anche 
cambiamenti nei regimi alimentari se vogliamo aumentare la produzione alimentare senza causare ulteriori danni ambientali.

CONCLUSIONI: 
Questi risultati evidenziano come i cambiamenti nelle abitudini alimentari possono contribuire a ridurre l’uso di acqua per l’irrigazione e contenere 
l’eutrofizzazione in alcuni paesi. Tuttavia, come per le altre azioni strategiche, l’impatto avrà effetti diversi nei vari paesi a seconda delle condizioni 
specifiche esistenti e della gestione dei territori e delle pratiche agricole in atto. Inoltre, per quei luoghi che si trovano già ad affrontare gravi 
problematiche di disponibilità idrica o che presentano suoli altamente impoveriti, il commercio e gli scambi internazionali di alimenti possono 
contribuire ad alleviare le sfide della sicurezza alimentare, consentendo ai paesi e alle economie di superare le limitazioni locali in termini di acqua 
e suolo per quanto riguarda l’approvvigionamento alimentare. Tuttavia, pur facilitando la sicurezza alimentare in un paese, il commercio può anche 
esacerbare i problemi legati all’acqua e all’eutrofizzazione in un altro, per cui potrebbe essere necessaria una risposta più olistica e coordinata a livello 
globale.
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AZIONI A LIVELLO NAZIONALE
Incorporare i modelli alimentari in contributi determinati 
a livello nazionale 
Il WWF incoraggia i singoli Paesi a stabilire obiettivi specifici 
per mitigare il cambiamento climatico attraverso la produzione 
alimentare, compresi gli obiettivi riferiti alle diete sostenibili.

Impegnarsi ad aumentare l’ambizione delle linee guida 
nazionali per l’alimentazione (NDG)
Il WWF esorta i Paesi a rivedere e aggiornare o, se necessario, 
a sviluppare le NDG che integrino obiettivi di salute umana e di 
sostenibilità ambientale sulla base di dati scientifici indipendenti e a 
integrarle nell’ambito di quadri generali multilaterali. 

Avviare un dialogo multilaterale a livello nazionale sul tema 
dell’alimentazione sana e sostenibile
Il WWF incoraggia i decisori politici nazionali, unitamente al settore 
privato e alla società civile, ad avviare un dialogo multilaterale 
a livello nazionale per discutere ed esplorare le implicazioni 
dell’attuazione delle cinque azioni strategiche delineate in questo 
rapporto. 

Incrementare e rafforzare i dati e le analisi scientifiche nel 
proprio Paese 
Il WWF incoraggia tutti i portatori di interesse a utilizzare il proprio 
strumento interattivo online per analizzare i dati disponibili per il 
proprio paese per valutare l’impatto ambientale e sulla salute delle 
varie tipologie di dieta. 

AZIONI MULTILATERALI
Facilitare il coordinamento internazionale delle iniziative
Il WWF incoraggia tutte le parti interessate a utilizzare i risultati 
di questo rapporto come base scientificamente solida per guidare i 
singoli paesi nello sviluppo di impegni che conducano fino al Summit 
delle Nazioni Unite sul Sistema Alimentare previsto per il 2021 e oltre.

Inserire il tema delle diete sostenibili nel Quadro globale 
della biodiversità post 2020
Le diete sane e sostenibili e i relativi impatti dovrebbero essere 
integrati nel Quadro globale della biodiversità post-2020.

Istituire organismi internazionali di coordinamento delle 
ricerche sui sistemi alimentari
Un organismo internazionale che si concentri specificamente sulla 
valutazione dell’impatto dei diversi regimi alimentari, come l’IPCC 
per il clima, potrebbe svolgere un ruolo chiave nel gestire le evidenze 
scientifiche necessarie a per costruire un’agenda globale sui regimi 
alimentari sani e sostenibili.

Sviluppare una convenzione quadro sui sistemi alimentari
Una “Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari 
sani e sostenibili”, messa a punto da un gruppo scienziati esperti 
nel settore delle diete sane e sostenibili, aiuterebbe a coordinare gli 
impegni globali orientati alla trasformazione dei sistemi alimentari.

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI POLITICHE
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In questo rapporto, abbiamo dimostrato il potere rigenerativo 
dei modelli alimentari amici del Pianeta e il loro potenziale 
per aiutare i singoli Paesi a raggiungere sia la sostenibilità 
ambientale, sia gli obiettivi di salute pubblica.

CONCLUSIONE
Questo ci offre una rara opportunità “win-win”, che va quindi a beneficio di tutti e non 
richiede nuove tecnologie da implementare, ma solo un impegno da parte di tutte le 
nazioni a sviluppare delle NDG più audaci e ambiziose e politiche finalizzate a garantire 
modelli alimentari sani e sostenibili per tutti i cittadini del mondo.

Le diete da sole, però, non bastano a ridurre drasticamente gli impatti negativi del 
sistema alimentare globale, passando da un sistema che sfrutta eccessivamente le risorse 
del Pianeta a uno che le restituisce alla natura e alle persone. Per raggiungere questo 
obiettivo sono necessari impegni più audaci e ambiziosi che coinvolgano anche i metodi di 
produzione alimentare affinché diventino più sostenibili. Questo include il potenziamento 
degli sforzi a livello nazionale per implementare i principi dell’agroecologia attraverso 
l’agricoltura biologica, l’agricoltura di conservazione, l’agricoltura rigenerativa o forestale. 
Abbinando questi metodi produttivi sostenibili alla riduzione delle perdite e sprechi di 
cibo, ecco che ci troviamo di fronte ad un piano d’azione per ripristinare la biodiversità e 
la natura, nutrendo al tempo stesso l’umanità. 

Con questo studio speriamo di dare nuovo slancio alla ricerca scientifica in questo campo. 
I cambiamenti nei regimi alimentari avranno impatti diversi nei diversi paesi. Alcuni 
Paesi potrebbero vedere diminuire le emissioni di gas serra mentre altri potrebbero 
vederle aumentare. Alcuni Paesi dovranno trasformare radicalmente le diete attuali, 
mentre altri dovranno invece lavorare per mantenere i modelli alimentari tradizionali e 
resistere alla transizione verso modelli occidentali meno sani e sostenibili. 

Tutti i Paesi, tuttavia, dovranno migliorare le proprie NDG per allinearle alle più recenti 
conoscenze scientifiche in tema di salute umana e la sostenibilità ambientale e affinché 
agiscano sul clima, sulla biodiversità e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. Il tempo delle chiacchiere è finito. È ora di rimboccarsi le maniche 
e mettersi al lavoro.

 Copyright Credit © WWF-US	/	James	Morgan



INVERTIRE LA ROTTA: IL POTERE RIPARATORE DELLE “DIETE AMICHE DEL PIANETA” - SUMMARY REPORT 22

panda.org

© 2020 

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund for Nature (Formerly World Wildlife Fund) 
® “WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF, Avenue du Mont-Bland,  
 1196 Gland, Switzerland. Tel. +41 22 364 9111. Fax. +41 22 364 0332.

For contact details and further information, please visit our international website at www.panda.org

È NECESSARIO SVOLGERE CINQUE AZIONI STRATEGICHE  
PER INVERTIRE LA ROTTA DEGLI IMPATTI NEGATIVI  

DEL SISTEMA ALIMENTARE, PASSANDO DA UN SISTEMA  
CHE DISTRUGGE IL PIANETA AD UNO CAPACE DI RECUPERARLO  

A FAVORE DELLA NATURA E DELLE PERSONE

 Copyright Credit © WWF-Aus / Chris Johnson


