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Alimentazione sostenibile 

(anno internazionale dei legumi, FAO) 
 

Molti di noi oggi si chiederanno: “Cosa mangerò oggi a pranzo?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioni di persone oggi si chiederanno: “Mangerò oggi?” 
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I danni della RIVOLUZIONE VERDE 

 

A partire dalla fine della 

seconda guerra 

mondiale agli anni 

settanta, vi è stata una 

vera e propria corsa 

all’aumento delle 

produzioni agricole con 

l’obiettivo di 

massimizzare le rese in 

campo di tutte le 

coltivazioni e in particolare di quelle più significative per 

l’alimentazione umana, basata principalmente sui cereali. Questa 

“corsa” che i governi dei paesi più sviluppati sostennero, si avvalse 

di tecniche agrarie innovative con l’introduzione di nuove 

macchine e strumentazioni, ma anche di selezioni genetiche e 

trattamenti chimico-fisici delle sementi, di uso di fertilizzanti e 

antiparassitari. Tutto 

questo, che portò ad una 

crescita esponenziale 

delle produzioni agricole, 

fu definita “rivoluzione 

verde” che possiamo 

paragonare alla più nota 

“rivoluzione industriale” 

dei secoli precedenti. 
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Oggi sappiamo bene che gli effetti della rivoluzione verde hanno 

prodotto danni gravissimi all’ambiente ed alle creature che lo 

popolano, ma non hanno nemmeno risolto il problema della fame 

del mondo: il numero delle persone denutrite ha superato il 

miliardo, mentre le persone che nel mondo soffrono di obesità e 

di disturbi cronici ad essa associati sono altrettante. 

OBESITA’ vs DENUTRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vie che hanno preso queste notevoli quantità di derrate 

prodotte nel corso dei decenni fino ad oggi, anziché sfamare le 

popolazioni più povere del pianeta, hanno portato alla nascita di 

nuovi regimi alimentari dannosi alla salute e assolutamente 

eccedenti per le popolazioni occidentali più sviluppate.  
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“L’eccesso di carne nella dieta: una delle maggiori cause di 

disparità tra i popoli, d’impoverimento di risorse e di 

inquinamento ambientale” 

Per capire se un alimento è più o meno sostenibile per l’ambiente 

e di conseguenza incide sull’impoverimento del pianeta in maniera 

eccessiva sottraendo risorse a chi già ne ha poche ed immettendo 

contemporaneamente sostanze nocive nell’ambiente (ad esempio 

CO2), possiamo fare riferimento ad una misura che ci permette un 

confronto facile e intuitivo: l’energia che quell’alimento ha 

richiesto per essere prodotto.  

 

 

Il computo dell’energia di un alimento, si calcola comprendendo 

tutto ciò che è servito a produrlo. Ad esempio, per la carne di 

manzo, partiremo con il calcolo dell’energia necessaria alla 

produzione dei cereali con cui è stato nutrito il capo, quella dei 

fertilizzanti utilizzati per gli stessi cereali, quella per muovere le 

macchine agricole impiegate in campo… e via via fino ad arrivare 

all’energia più diretta impiegata nella gestione della stalla, del 

trasporto, della macellazione, del confezionamento, ecc. 

 

“Per produrre un kg di manzo è necessaria un’energia sufficiente 

per tenere accesa 20 giorni una lampadina da 100 Watt.” 

(Fonte: Diamoci un taglio - Slow Food) 
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un altro parametro di valutazione della sostenibilità  

 

Anche l’acqua utilizzata nel ciclo di produzione di un alimento è un 

indice significativo di quanto quell’alimento sia più o meno 

sostenibile. 

Come nel caso dell’energia, il computo totale parte dall’origine e 

contabilizza tutta l’acqua che è stata utilizzata in quel ciclo di 

produzione. 

Ecco alcuni esempi molto significativi: litri d’acqua necessari alla 

produzione della quantità indicata di ogni specifico alimento: 

 

(Foto: Sesto Miceli) 
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Come scegliere gli alimenti per una maggiore sostenibilità? 

Poche regole che ci garantiranno una maggiore salubrità dei 

prodotti alimentari, un maggiore rispetto per l’ambiente, una 

maggiore solidarietà nei confronti di chi non dispone di risorse 

come noi. 

 

1- L’alimento sano non ha bisogno di tanti ingredienti: quando 

facciamo la nostra spesa, controlliamo sempre la 

composizione. Pensiamo sempre a come lo faremmo noi in 

casa ed evitiamo quei prodotti con una lista troppo lunga 

d’ingredienti. 

Un esempio: 
Pane: Farina di grano 

tenero integrale, acqua, 

sale, lievito  OK 
 

Pane: Farina di grano 

tenero tipo "0", acqua, olio 

extravergine d’oliva 

(2,3%), lievito, sale, 

zucchero, farina di orzo 

maltato. Trattato con 

alcool etilico in superficie. 
 NO 
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2- Preferiamo il biologico e il Km0!  

Garantiremo così un minor impatto 

ambientale sia per il minor uso di 

pesticidi e fertilizzanti, sia per un minor 

uso di carburanti utilizzati per il 

trasporto.  

 

3- Riduciamo la quantità di carne (per chi non l’ha già eliminata) 

nella nostra alimentazione, preferiamo quelle bianche di 

animali allevati in terra su superfici adeguate, esistono 

allevamenti che garantiscono anche il benessere animale 

rispettando la loro natura: premiamoli! 

 

4- Frutta e verdura di 

stagione! Evitiamo i 

pomodori freschi a 

Natale od il cavolo verza 

a luglio.  

 

 

 

5- Variamo la nostra dieta e riduciamo le quantità! Se 

seguiremo la stagionalità saremo in questo molto aiutati. 

Pochi sanno che la stagionalità non è solo di frutta e verdura, 

ma anche di pesce e carne. Affidiamoci a chi segue i cicli 

naturali della vita dell’animale allevato in terra senza forzare 

la crescita e la riproduzione, cerchiamo chi effettua la pesca 
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sostenibile, non riempiamoci la casa di tonno in scatola, 

questo dovrebbe essere consumato raramente per 

permetterne la riproduzione. Preferiamo gli acquisti dal 

pescivendolo che si fornisce dal piccolo pescatore, 

solitamente questo sa bene quali pesci proporre in base al 

periodo di riproduzione degli stessi.  

 

 

6- Riduciamo al minimo gli 

alimenti molto lavorati 

provenienti dall’industria 

alimentare e preferiamo le 

materie prime! Troviamo del 

tempo per prepararci i pasti! 

 

 

7- Consumiamo più legumi come fonte di proteine! 

Non esistono solo i borlotti! L’industria alimentare e 

l’agricoltura intensiva tendono ad appiattire la diversità che 

la natura ha creato. Esistono migliaia di varietà al mondo per 

ogni classe di vegetale. Le leguminose comprendono circa 

12000 specie, moltissime delle quali utilizzabili 

nell’alimentazione umana. L’Italia è uno scrigno che offre 

tantissime tipologie di legumi commestibili, dobbiamo solo 

imparare a conoscerle ed a valorizzarle. 
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I legumi: un tesoro da coltivare e valorizzare 
 

I legumi sono un alimento 
d’eccellenza. 
Sono un’ottima fonte di 
proteine di qualità e allo stato 
secco ne contengono dal 20 
al 40%: una percentuale quasi 
doppia rispetto a quella dei 
cereali e molto vicina a quella 
dei prodotti di origine animale. Hanno pochi grassi, dal 2 al 5%, e un 
elevato contenuto di fibre alimentari, sia insolubili, localizzate 
principalmente nella buccia e utili per regolare le funzioni intestinali, sia 
solubili, che contribuiscono al controllo dei livelli di glucosio e colesterolo 
nel sangue. Il valore energetico delle leguminose è tra i più elevati del 
mondo vegetale: i carboidrati infatti rappresentano circa il 50% del loro 
peso. Contengono una discreta quantità di fosforo, potassio, calcio e 
ferro. I legumi contengono vitamine del gruppo B e, quando sono freschi, 

anche vitamina C. (Fonte: In bocca al Lupino, Slow Food editore) 

 
 
 
 

 

Zuppa di fave e cicorie 

 

Ingredienti per 4 persone 

4 etti di fave decorticate, mezzo chilo di cicorie, mezzo bicchiere di olio extravergine 

di oliva, sale, peperoncino 

 

Ammollate le fave per una notte, quindi privatele dell’occhiello e lessatele. Passatele al 

passaverdure e regolate di sale. Se desiderate una consistenza più brodosa, bagnatele 

con il liquido di cottura. Mondate le cicorie e dopo averle lessate, scolate e strizzate, 

ripassatele in padella con l’olio extravergine di oliva e il peperoncino. 

Aggiustate di sale e unite alla crema di fave.   
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La biodiversità italiana 
Qui di seguito sono elencate alcune delle centinaia di leguminose presenti 
in Italia, molte di esse sono coltivate ormai da pochi piccoli produttori. 
 

- Fagioli: 
Fagiolo di Lamon, Borlotto bianco, Cannellino, Lisa, Borlotto di Vigevano, 
Saluggia, Plattella Canavesana di Cortereggio, Fagioli di Badalucco, Conio e 
Pigna, Gialèt della Valbelluna, Fagiolo di Sorana, Fagiolo del Lago 
Trasimeno, Fagiolo di Controne, Badda di Polizzi, ecc. 
 

- Ceci:  
Califfo, Sultano, Calia, Principe, Rubino, Bianco catanese, solco dritto di 
Valentano, cece di Merella, cece di Cicerale, cece di Orco Feglino, cece 
piccolo di Valdarno, ecc. 

 
- Cicerchia: 

Cicerchia di Campo di mele, di Serra de’ Conti, malor corleone, monreale, 
giarratana, ecc. 

 

- Lupini: 
Lupino di Cortale, gigante di Vairano, di Cassino, dolce di Grosseto, ecc. 

 

- Piselli: 
Piccolo provenzale, Oberon, Rondo, Suprema, pisello nero di l’ago, Roveja 
di Civita di Cascia, di Lumignano, di Mirandolo Terme, piselli cornetti di 
Napoli, ecc. 

 

- Fave: 
Vesuvio, Manfredini, Polo, Chiaro di Torre Lama, Scuro di Torre Lama,  
Collameno, Sicania, Sikelia, aguadulce, fava di Carpino, sciabola verde, 
gigante d’Ingegnoli, Baggiana, Corniola, di Caltagirone, di Miliscola, fava 
d’Amerino, ecc. 

 

- Lenticchie: 
di Villalba, del Fucino o di Leonessa, verde di Altamura, di Mormanno, di 
Castelluccio, di Santo Stefano di Sessanio, lenticchia di Ustica, ecc. 
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Per riassumere: 

 

 

- Cibo sano e quantità ridotte 

 

- Bassa impronta ecologica 

 

- Basse emissioni di CO2 e azoto 

 

- Valorizzazione della biodiversità 

 

- Rispetto degli ecosistemi 

 

- Preferenza ai cibi locali, tradizionali, 

equi e accessibili a tutti 


