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APPUNTI E SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Nell’ambito del ciclo di eventi sulla “SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE 

AGRICOLA LOCALE”, il 12 Novembre 2015 si è svolto il primo incontro: 

 

“L'IMPATTO AMBIENTALE DEL CIBO. Alimenti locali e di stagione per preservare il pianeta?” 

 

Organizzato da Interland Consorzio, Cooperativa Sociale Querciambiente, Associazione 

di promozione culturale Joseph, con il contributo dell’Azienda Sanitaria Locale di Trieste. 

 

A seguito si riportano gli appunti e ulteriori spunti di riflessione, curati dalle volontarie di 

Servizio Civile Nazionale presso Interland Consorzio. 

 

Che cos’è l’impronta ecologica? 
 

Il concetto centrale dell’incontro è stato l’impronta ecologica (ecological footprint), che 

misura quanto velocemente l’uomo consuma le risorse naturali e genera rifiuti. 

 

Attualmente l’umanità usa l’equivalente di 1.6 pianeti per sostenere la nostra richiesta di 

risorse e per assimilare i nostri scarti, in particolare sotto forma di anidride carbonica. Ciò 

significa che oggi la Terra impiega un anno e sei mesi per rigenerare le risorse che noi 

consumiamo in un anno.  

 

Se gli attuali trend demografici e di consumo rimanessero invariati, l’umanità entro il 2030 

avrà bisogno dell’equivalente di due pianeti per il proprio sostentamento; questo è 

quanto gli scenari più ottimisti delle Nazioni Unite ipotizzano.  

 

Trasformare le risorse in rifiuti più velocemente di quanto questi possano essere ritrasformati 

in risorse ci pone in una situazione di sovrasfuttamento ambientale (ecological overshoot), 

di esaurimento proprio di quelle risorse dalle quali la vita umana e la biodiversità 

dipendono.  

 
Fig. Impronta ecologica umana in termini di numero di pianeti (Global Footprint Network) 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/glossary/#overshoot


L’impronta ecologica può essere calcolata anche per ciascun individuo, nazione o città. 

Infatti, è un indicatore che misura la domanda umana a livello ecosistemico, in termini di 

area necessaria a produrre le risorse che l’uomo consuma e assorbire i rifiuti che produce. 

 

L'Impronta ecologica di un paese è costituita dalla somma di tutte le aree (terreni agricoli, 

pascoli, foreste e stock ittici) necessari a produrre ciò che il paese consuma (cibo, fibre, 

legname), ad assorbire i materiali di scarto che emette nel momento in cui utilizza 

l'energia (biossido di carbonio) e a fornire lo spazio sufficiente per le infrastrutture che 

realizza. Poiché le persone consumano risorse e servizi ecologici provenienti da tutto il 

mondo, le loro impronte sono costituite dalla somma di queste aree, indipendentemente 

da dove esse si trovino sul Pianeta. 

 

In questi giorni (30 novembre – 11 dicembre) è in corso a Parigi la Conferenza mondiale 

Cop21 sui cambiamenti climatici. La conferenza è di estrema importanza, anche 

nell’ottica di ridurre l’impronta ecologica. Se le Nazioni si impegneranno concretamente 

a ridurre le emissioni di gas serra (anidride carbonica, metano, ecc.), il trend attuale di 

impatto ambientale in costante aumento potrebbe divenire stazionario. 

 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito della organizzazione non-profit Global 

Footprint Network [http://www.footprintnetwork.org/it/] che dal 2003 si occupa nel mondo 

di sostenibilità ambientale; ogni anno predispone l’Earth Overshoot Day, che è il giorno in 

cui abbiamo consumato le risorse che la Terra impiega in un anno per rigenerarle. 

 

 

 

CRISTIAN TRANI – Sostenibilità ambientale e agricoltura 

Cristian è il proprietario di una piccola azienda a conduzione familiare in località Santa 

Barbara a Muggia. Produce ortofrutta con metodo non intensivo e biologico e alleva 

animali. L’allevamento secondo la loro filosofia è indispensabile per la loro azienda, 

perché gli animali hanno un’azione di mantenimento dei pascoli, forniscono energia 

(impianti biogas) e concime, per fertilizzare la terra. 

 

 

La crisi agricola 

Riguardo all’agricoltura, Cristian ha sottolineato quanto è di primaria importanza, siccome 

garantisce la sicurezza alimentare umana. La crisi economica culturale e sociale odierna 

ha interessato largamente anche l’agricoltura, a causa della sua insostenibilità. Basti 

pensare che l’autonomia alimentare italiana è stimata a tre mesi, se si escludono le 

importazioni.  

 

I principali limiti del modello agricolo dominante sono: 

- il crollo della agri-biodiversità: negli ultimi decenni si è verificata una ingente perdita di 

varietà di piante coltivabili e di razze animali. 

- la monotonia e omologazione alimentare: solo poche varietà sono coltivate su larga 

scala e grandi in quantità (150 sono le varietà più diffuse su all’incirca 60.000). 

http://www.footprintnetwork.org/it/
http://www.overshootday.org/


- produzione di biocombustibili, con conseguente perdita di terreno agricolo per la 

coltivazione di piante per il consumo alimentare umano. 

- land grabbing (accaparramento della terra): pratica di acquisizione su larga scala di 

terreni agricoli in paesi in via di sviluppo, mediante affitto o acquisto di grandi 

estensioni agrarie da parte di compagnie transnazionali, governi stranieri e singoli 

soggetti privati. 

- perdita di fertilità dei terreni (l’80% della terra presenta meno del 2% di sostanza 

organica), con conseguente utilizzo di elevate quantità di fertilizzanti di sintesi. 

 

 

La sostenibilità in agricoltura 

Durante la conferenza Cristian si è soffermato sul concetto di sostenibilità: la sostenibilità 

ambientale totale, a zero impatto è impossibile in agricoltura. Si tratta infatti di un’attività 

estranea alla natura, essendo l’azione dell’uomo su di essa.  

 

Basti pensare che in un campo da coltivare bisogna immettere energia in termini di 

lavoro, strumenti e quanto occorre per mantenere un terreno agricolo. Per esempio, 

l’uomo estirpa le “erbacce” che potrebbero entrare in competizione con le piante che 

ha deciso di coltivare.  

 

Per fare agricoltura ecosostenibile bisogna conoscere l’ambiente che sta attorno, il 

cosiddetto agroecosistema, e mediare un’integrazione tra lo sviluppo, l’economia e 

l’ecologia. Si cerca quindi di essere quanto più sostenibili possibile, e di non chiedere alla 

natura più risorse di quanto non possa darne; al contempo però bisogna poter vivere di 

quello che si produce e della propria attività. 

 

 

Lo sviluppo sostenibile 

Cristian ha evidenziato che la Terra è un sistema chiuso e finito. A tal riguardo è di 

notevole importanza sostenere uno sviluppo di tipo sostenibile, in grado di assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.  

 

Al contrario attualmente la velocità di prelievo di risorse da parte dell’uomo è maggiore 

della loro velocità di rigenerazione. In aggiunta, la velocità di produzione di rifiuti è 

maggiore della capacità del Pianeta di riassorbirli.  

 

Ne consegue un immagine di una Terra sempre più povera in termini di risorse naturali e 

sempre più inquinata dagli scarti che l’uomo produce. Una Terra dove vi è un disequilibrio 

tra i paesi in via di sviluppo e quelli occidentali (soprattutto Stati Uniti, Canada ed Europa), 

in cui vi è un considerevole sbilancio tra l’impronta ecologica e la capacità portante.  

 

La capacità portante (carrying capacity o biocapacity) è il numero massimo di individui 

di una specie che un ecosistema può sostenere in termini di risorse disponibili.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terreno_agricolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_in_via_di_sviluppo
https://it.wikipedia.org/wiki/Multinazionale


Come si può vedere nella seguente immagine, negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in 

Asia l’impronta ecologica supera la capacità portante dei paesi, mentre in Australia, 

Nuova Zelanda, Papua Guinea, Sud America ed Africa la situazione è ribaltata. 

 

 
Fig. L’elefante rappresenta l’impronta ecologica, mentre la palla la capacità portante. 

 

Il problema della terra è proprio che noi chiediamo alla natura molte più risorse di quanto 

non le sia possibile darci, prosciugando le energie del nostro pianeta e togliendo spesso 

risorse a chi non è nella posizione di pretendere la sua fetta.  

 

 

L’impatto ambientale dell’agricoltura 

In conclusione, Cristian ha parlato delle emissioni di anidride carbonica in agricoltura, che 

per le sue proporzioni ha un elevato impatto sull’ambiente soprattutto per quanto 

riguarda gli allevamenti. Infatti, la carne e i derivati animali hanno un’impronta ecologica 

notevolmente maggiore rispetto agli ortaggi, sia in termini di biossido di carbonio sia per 

quanto riguarda le risorse necessarie per la loro “produzione”. 

 

Una notevole emissione di gas serra si ha a causa dei trasporti: maggiori sono i passaggi 

dal produttore al consumatore, più i livelli di inquinamento aumentano. Ecco quindi che 

bisogna preferire l'acquisto mediante la filiera corta, che riduce le distanze dal luogo di 

provenienza del prodotto al luogo di vendita e ci fa anche mangiare cibi più freschi. 

 

“L’agricoltura è sostenibile o non è agricoltura” Cristian Trani. 

 

 

 

 

 

 



ANDREA POGGIO – L’impronta ambientale dei prodotti:  

       l’esperienza di Legambiente 

Il progetto di Legambiente “Etichetta per il clima” era quello di riportare sulle etichette dei 

prodotti l’impronta ecologica, in modo da rendere il consumatore maggiormente 

consapevole delle conseguenze delle sue scelte quotidiane.  

 

“L’impronta ambientale di un prodotto è una misura, fondata su una valutazione multi-

criteri, delle prestazioni ambientali di un bene o di un servizio lungo tutto il suo ciclo di 

vita”. Essa è “calcolata principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene 

o servizio, considerando tutte le attività della catena di fornitura (supply chain): 

dall’estrazione delle materie prime, attraverso la produzione e l’uso, fino alla gestione del 

fine vita.” 

  

Purtroppo l’iniziativa non ha funzionato ed è stata sospesa per una serie di motivi: 

 

- Non è conveniente per le aziende.  

- L'analisi non può essere sempre accurata. 

- Sarebbe necessaria una classifica delle aziende sia per una corretta scelta da parte 

dei consumatori sia come pubblicità per le aziende.  

 

In ogni caso è una cosa scomoda perché costringe le aziende a fornire tutti i dati della 

produzione, dati che spesso sulle etichette non sono obbligatori. 

 

Il progetto “Etichetta per il clima” è descritto dettagliatamente nel seguente sito: 

[http://www.greenpallet.it/LAzienda/EtichettaperilClima/tabid/230/language/it-

IT/Default.aspx] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenpallet.it/LAzienda/EtichettaperilClima/tabid/230/language/it-IT/Default.aspx
http://www.greenpallet.it/LAzienda/EtichettaperilClima/tabid/230/language/it-IT/Default.aspx


MASSIMILIANO SAMSA – Alture di Polazzo 

Massimiliano è il proprietario del Parco rurale delle Alture di Polazzo, una fattoria che ha 

un allevamento non intensivo di bovini e ovini, oltre ad essere un Agriturismo con camere 

e una fattoria didattica. 

 

Una delle differenze sostanziali fra allevamenti intensivi e non, è il tempo. I tempi di questi 

ultimi sono molto lunghi perché seguono lo sviluppo degli animali e non sono pensati per 

ottimizzare la produzione e quindi il profitto. L’animale partorisce quando ha l’età per farlo 

e non prima per incrementare la produzione; ogni animale cresce secondo le sue 

tempistiche, senza ricorrere all’utilizzo di mangimi (mais, soia, ecc.) per aumentarne 

velocemente la massa. Anche il tempo per la macellazione è studiato per rispettare il 

benessere dell’animale e per avere una carne di qualità e più nutriente possibile. Al 

contrario, negli allevamenti intensivi gli animali sono macellati ancora molto giovani e non 

sempre in condizioni rispettose per gli animali e per i lavoratori.  

 

Un’altra differenza di base tra allevamenti intensivi e non, è lo spazio. Gli animali 

d’allevamento intensivo trascorrono la loro esistenza in spazi ristretti all’interno di una 

stalla, mentre negli allevamenti come le Alture di Polazzo ciascun capo ha a disposizione 

circa un ettaro per pascolare. 

 

Storia dell’azienda  

Il nonno di Massimiliano effettuava con i suoi animali la transumanza attraverso la landa 

carsica, cioè la migrazione stagionale dai pascoli estivi a quelli invernali.  

 

L’azienda una volta si basava sulla produzione di latte, ma poi a causa delle quote latte 

hanno deciso di attuare una conversione di produzione trasformandosi in un allevamento 

principalmente di bovini da carne.  

 

Dal ’95 l’azienda possiede la certificazione bio.  

 

L’azienda ha un terreno sul carso Isontino molto grande, suddiviso in piccoli appezzamenti 

recintati. I capi sono spostati periodicamente da un appezzamento all’altro in modo da 

non impoverire il terreno e anzi in modo da mantenere l’ecosistema della landa carsica.  

 

L’allevamento delle Alture di Polazzo avviene secondo il metodo grass feed, che significa 

pascolo 365 giorni l'anno. Ogni bovino mangia 60-70 kg di erba il giorno: ogni esemplare 

ha un ettaro di pascolo tutto per se. Senza mangimi industriali gli animali mangiano “a 

chilometro zero” e sono più sani. 


