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Approccio globale (plastica, CO2, 
distribuzione delle risorse, etica)

Concetto di limite (crescita della 
popolazione, dei consumi, cibo)

Cambiamenti globali e azioni individuali

Un nuovo approccio al problema ambientale



Limiti delle risorse
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Limiti delle risorse



Limiti delle risorse



Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Impatti ambientali dell’alimentazione



“Mangiare meno carne è la cosa migliore
che puoi fare subito per il pianeta” (J.S. 
Foer)

La deforestazione per creare nuovi pascoli, le 
emissioni di metano degli animali, l’uso di 
fertilizzanti, producono gas serra pari a quelli
prodotti da tutte le auto, i mezzi pesanti e gli
aerei del mondo

L’allevamento mette a rischio estinzione altre
specie animali, inquina significativamente i
corsi d’acqua e i mari.

Impatti ambientali del consumo di carne



Impatti ambientali del consumo di carne

Italia 117% : se la 
popolazione mondiale 
avesse un consumo di carne 
bovina come quello italiano, 
non basterebbe tutto il 
suolo agricolo del pianeta

% di suolo agricolo necessario per il 
consumo pro capite di carne bovina



Impatti ambientali del consumo di carne

Suolo agricolo necessario per produrre 
1 grammo di proteina
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Impatti ambientali del consumo di carne

Gas effetto serra per 1 grammo di 
proteina prodotta
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Le azioni individuali contano

Spesso sentiamo dire che la crisi dell’ambiente, delle risorse del clima 
deve essere affrontata con cambiamenti radicali e sistemici e che solo 
piccoli atti personali, quotidiani e di buona volontà non ci salveranno.

Però alcuni piccoli gesti personali possono trasformarsi in cambiamenti 
collettivi e sistemici.

Quindi, cosa possiamo fare noi cittadini, consumatori, risparmiatori per 
salvare il pianeta?



Le azioni individuali contano
FINANZA ETICA escludere chi finanzia le fonti fossili responsabili delle 
emissioni di CO2.
Global Alliance for Banking and Values http://www.gabv.org/
Banca Etica https://www.bancaetica.it/

ALIMENTAZIONE consumare carne in modo moderato. 450 grammi alla 
settimana (Dott.ssa Monica Minutolo, nutrizionista ASLTO5); arricchire 
la dieta di altri cibi proteici.

ACQUISTI «GREEN» cibo +sostenibile (meno consumo di suolo, di 
acqua, di sostanze chimiche) e locale (meno km), abbigliamento, 
arredamento, viaggi (+treno +bus –auto –aereo) energia rinnovabile, 
case ecologiche.



Le azioni individuali contano

SPRECO ridurre al minimo i consumi superflui e gli sprechi.

ENERGIA scegliere un fornitore che fornisce solo energia verde e investe 
e gestisce impianti verdi (es. coop. ENOSTRA https://www.enostra.it/) 

Ridurre l’energia consumata. Incentivi per la coibentazione degli edifici, 
l’energia solare.
Condomìni, cessione del credito: sconto diretto in sostituzione della 
detrazione fiscale distribuita negli anni.

(https://t.me/climatechangeisreal/199)



Le azioni individuali contano

Dunque ciascuno di noi può fare tante piccole cose ogni giorno. Che 
tutte insieme possono diventare grandi azioni. Possiamo decidere da 
chi far gestire i nostri soldi, quale energia elettrica consumare, cosa 
mettere sulla nostra tavola e nei nostri guardaroba, come spostarci.



Informarsi

valori https://valori.it/ hub editoriale specializzato nei temi della finanza etica e dell’economia sostenibile

Il magazine del Barilla Center for Food and Nutrition https://www.barillacfn.com/it/magazine/



È un sacrificio?

dal discorso del Presidente Roosvelt alla Nazione, 28 aprile 1942

«Noi siamo tutti abituati a spendere denaro per cose che desideriamo, 
ma che non sono assolutamente necessarie.
Dovremo fare a meno di queste spese.
Sacrificio non è la parola adatta per definire questo programma di 
rinuncia.
Quando alla fine di questa guerra avremo salvato la libertà e la 
democrazia, non avremo compiuto nessun sacrificio.
Il costo della civiltà deve essere pagato con un duro lavoro. Non è un 
prezzo troppo alto.



È un sacrificio?

Questo grande sforzo deve essere portato alla sua conclusione dalla 
volontà indomabile e dalla risolutezza della popolazione.
Non deve essere ostacolato da mancanza di coraggio.
Non deve essere ostacolato da coloro che pongono il loro interesse 
egoistico al di sopra dell’interesse della Nazione.
Non deve essere ostacolato da coloro che fanno degenerare la critica 
onesta in falsificazione dei fatti.
Non deve essere ostacolato da pseudo esperti di scienze economiche 
che non conoscono le cifre esatte.


