
Lìtppuntamento A Milano torna il Foruni su Alimentazione e
Nutrizione promosso da Baffi la. Che stavolta fa il punto
sull'impatto ecologico delle abitudini gastronomiche delle nazioni
E la lotta all'inquinamento da forchetta parte da piccoli gesti
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PIÙDI ±
LAI

di Anna Meldolesl

e non volete farlo per
voi fatelo per il piane-
ta. Provate a ridurre il
consumo di carne, a
cominciare da quella
rossa. In passato lo

hanno suggerito le agenzie in-
ternazionali che si occupano
di alimentazione, cambia-
menti climatici, salute (Fao,
lpcc, Oms). Ora l'idea viene ri-
lanciata dalla Fondazione Ba-
rilla Center for Food & Nutri-
tion, in occasione della pre-
sentazione della seconda edi-
zione di «Eating Planet. Cibo e
sostenibilità: costruire il no-
stro futuro».

Gli amanti di brasati e bi-
stecche non se ne abbiano a
male, nessuno vuole costrin-
gerci a una dieta di tofu a pran-
zo e seitan a cena. L'uomo è
stato cacciatore prima ancora
che agricoltore, e mangiare
carne è ancora per tante perso-
ne uno dei grandi piaceri della
vita. Ma forse consumarne
meno e sceglierla meglio si
può. Di certo il volume presen-
tato dal gruppo di studio della
Barilla contiene numeri che
fanno pensare.

INCIDE SULL'AMBIENTE
E RISCALDAMENTO

si' COMINCIA A TAVOLA
1 cittadini ben provvisti di

coscienza ecologica si sono
abituati a non alzare troppo la
temperatura dei termosifoni e
a saltare sulla bici lasciando
l'auto in garage . Ma sono in
pochi a sapere che le emissio-
ni di gas serra imputabili al ci-
ho sono il 31% del totale, di
gran lunga superiori a quelle
legate ai trasporti (18,50 o al
riscaldamento (23,60.

I piccoli gesti quotidiani
hanno conseguenze planeta-
rie se a compierli sono miliar-
di di persone. Succede così
che ciò che decidiamo di met-
tere a tavola incide in modo
misurabile su fenomeni epo-
cali come lo scioglimento dei
ghiacciai , la probabilità di
eventi meteo estremi, la so-
pravvivenza di specie a rischio
di estinzione . Dal 1990 a oggi
le emissioni di gas serra deri-
vanti dall 'agricoltura sono au-
mentate del 20%, e rispetto al
1960 sono addirittura raddop-
piate.

E consumo di carne, in par-
ticolare , è responsabile del 12%
delle emissioni totali, mentre
latte e formaggi contribuisco-
no per il 5% . A conti fatti, se in-
vece di consumare proteine

animali tutti i giorni lo facessi-
mo solo due volte alla settima-
na, valorizzando legumi e ce-
reali, il risultato sarebbe ap-
prezzabile dal punto di vista
ambientale.

Una singola persona potreb-
be risparmiare 750 chilogram-
mi di anidride carbonica l'an-
no. Una quantità di gas serra
pari a quella immessa nell'at-
mosfera percorrendo 5.6oo
chilometri con un'automobile
di media cilindrata. L'equiva-
lente di un viaggio andata e ri-
torno da Milano a Mosca.

Umberto Veronesi sarebbe
stato d'accordo, pensando al
benessere degli animali e ai
benefici per la salute. E di re-
cente lo ha ribadito «Before
the flood», il documentario
sui cambiamenti climatici di
Leonardo Di Caprio: «Se volete
fare qualcosa senza appellarvi
a governi e autorità, non c'è
nulla di più facile che cambia-
re dieta. Potete cominciare sta-
sera». Il sistema alimentare
globale si regge su paradossi

insostenibili nel lungo perio-
do, con una parte troppo gros-
sa dei raccolti impiegata per la
produzione di mangimi anzi-
ché per nutrire direttamente la
popolazione e altri sprechi.

Per correggere almeno alcu-
ne di queste storture si potreb-
bero negoziare degli accordi
internazionali che incentivino
comportamenti responsabili e
pratiche agricole energetica-
mente efficienti, come sugge-
risce sul Wall Street Journal Ja-
son Bordoff , già consulente di
Obama. Un aiuto arriverà dalle
nuove tecnologie e dalle cre-
scenti conoscenze scientifi-
che. E importante, ad esem-
pio, sapere che i terreni e le
colture non sono tutti uguali,
per quanto riguarda il rilascio
dell'anidride carbonica o l'os-
sido di azoto dei fertilizzanti.
Anche gli animali d'alleva-
mento hanno impronte ecolo-



giche differenti, per l'efficien-
za di uso dell'energia contenu-
ta nei mangimi e per il metano
rilasciato in seguito alla dige-
stione.

Il matematico Gidon Eshel,
che è cresciuto in un kibbutz
allevando bestiame, ha calco-
lato sulla rivista Pnas che i
manzi richiedono 28 volte più
terra del pollame, hanno un
consumo di acqua 1r volte
maggiore e comportano il
quintuplo delle emissioni di
gas serra. LJn compromesso
soddisfacente comunque è
possibile. Una piccata di pollo
al limone, ad esempio, potreb-
be mettere d'accordo buongu-
stai e ambientalisti.

Mentre come strategia anti
spreco potremmo riscoprire
qualche taglio povero ma buo-
no: il macellaio non vende sol-
tanto filetti e fiorentine.
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0/

la percentuale
delle emissioni
di gas serra
imputabili
soltanto al cibo

20°6
la percentuale
di aumento
delle emissioni
legate all'agri-
coltura dal '90

12%
la quota sulle
emissioni totali
dovuta in
particolare al
consumo di
carne

750
il risparmio
possibile per
una persona di
anidride carbo-
nica kg/l'anno

Domani una giornata
all'Università Bocconi
Come partecipare

Torna la settima edizione del Forum
Internazionale su Alimentazione e Nutrizione
organizzato dalla Fondazione Barilla Center for
Food and Nutrition. Domani all'Università Bocconi
di Milano, una giornata ricca di appuntamenti in
cui esperti e opinion maker - come Hilal Elver, UN
Special Rapporteur per il Diritto al Cibo, Kanayo
Nwanze Presidente IFAD, Jeffrey Sachs, Direttore
Earth Institute della Columbia University e
Direttore SDSN, Stefano Zamagni, economista e
membro dell'Accademia Pontificia di Scienze
Sociali - si confronteranno sui grandi paradossi
del nostro sistema alimentare. Durante il Forum
si analizzeranno i risultati di una ricerca promossa
dalla Fondazione BCFN con l'Economist (EIU):
il risultato sarà il Food Sustainability Index che
mapperà i Paesi e le città più sostenibili in fatto
di alimentazione e verrà decretato il vincitore di
BCFN YES!, la competizione per giovani ricercatori.
Per partecipare, il sito è www.barillacfn.com

Banchetto
Un macaco
mangia una
banana nel
tradizionale
Monkey Buffet
Festival, a
Lopburi, in
Thailandia. Una
festa di cibo per
le scimmie (foto:
Tang ChhinfApf)
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