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Se tutti mangiassero come ...
quante persone potrebbe sfamare il nostro pianeta?

Il ciclo completo dell’agricoltura incide per il 30% sul riscaldamen-
to del pianeta. Il trasporto non legato all’alimentazione invece per il 
17%.

Il settore zootecnico produce gas serra 296 volte più dannosi 
dell’anidride carbonica.

Il 50% dei cereali che produciamo servono per alimentare gli 
animali che mangiamo.

gli italiani
5 miliardi di persone

gli statunitensi
2,5 miliardi di persone

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

gli indiani
10 miliardi di persone





L’impronta idrica

Usiamo molta acqua per bere, cucinare e lavare, ma ancor più per 
produrre cibo, carta, vestiti in cotone, etc. 

L'impronta idrica è un indicatore che consente di calcolare l'uso di 
acqua, prendendo in considerazione sia l'utilizzo diretto che quello 
indiretto di acqua, del consumatore o del produttore. L'impronta 
idrica di un individuo, di una comunità, di un'azienda è definita come 
il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre i beni e i servizi 
consumati da quell'individuo, comunità o impresa.

L’impronta idrica di un alimento quindi comprende tutta l’acqua 
utilizzata per la sua produzione, il trasporto, il consumo e lo smalti-
mento.

Su www.waterfootprint.org è possibile calcolare la propria impronta 
idrica.

Nella seguente pagina un esempio del processo di produzione del 
latte con metodi chimici-intensivi.



Processo di produzione del latte con metodi chimici-intensivi.
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coltivazione alimenti per il bestiame
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trasporto

latte confezionato rifiuti

detergenti
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L’impatto idrico degli alimenti:



Alimentazione a basso impatto (idrico)

una porzione di terreno dedicata
alla coltivazione di soia,

garantisce unaproduzione di latte di soia
dieci volte superiore

rispetto alla quantità di latte vaccino
ottenibile alimentando le mucche

con l’erba prodotta sulla medesima
porzione di terreno agricolo.

prodotti locali e di stagione
comportano un minor dispendio

di energie

l’impronta idrica di un burger di soia
è il 7% rispetto a quella di un hamburger bovino

LAV (Lega Anti Vivisezione)

il 50% dei cereali e il 90% della soia
prodotti vengono usati per

produrre mangimiun’alimentazione sostenibile
è una scelta che

ha un grande impatto,

possiamo adottarala da subito
e dipende solo da noi

gli alimenti di origine animale
sono quelli a maggior impatto idrico





Menù a confronto

Di seguito vengono riportati due tipi di menù, uno “tradizionale” con 
pietanze che troviamo sulle tavole di molti italiani, e un altro a basso 
impatto che, oltre a prevedere solo alimenti di origine vegetale, 
privilegia prodotti locali e di stagione.
Per ogni portata è stato calcolato il corrispondente impatto idrico (a 
porzione) e quindi l’impatto idrico dell’intero menù.

Menù tradizionale

Spiedini di pomodorini e mozzarella - 320 lt
Tagliatelle al ragù - 1321 lt
Bistecca ai ferri - 2312 lt
Tiramisù - 760 lt

Menù a basso impatto

Pinzimonio di verdure - 167 lt
Gnocchi di carote al ragù di lenticchie - 526 lt

Burger agli azuki - 145 lt
Crema di mandorle e fragole - 360 lt

4713 litri

1198 litri



Gnocchetti di carote

Ingredienti:
50 gr di carote (circa 1 carota), 250 gr di semola di grano duro, un ramet-
to di rosmarino, una presa di sale, acqua q.b.

Lessare la carota tagliata a rondelle con il rametto di rosmarino in un 
bicchiere d’acqua leggermente salata. Quando risulta tenera scartare il 
rosmarino e frullare le carote con la loro acqua bollente sufficiente ad 
ottenere 150 ml di liquido.
Aggiungere gradatamente la farina, mescolando dapprima con un 
cucchiaio e impastando poi a mano. Lasciar riposare coperto per circa 30 
minuti.
Formare con l’impasto dei cordoncini e tagliarli a pezzetti di 1 cm. Rigare 
sui rebbi di una forchetta gli gnocchetti e cuocere in abbondante acqua.



Ragù di lenticchie

Ingredienti:
150 gr di lenticchie, una cipolla, una carota, uno spicchio d'aglio, rosmari-
no e salvia, una tazza di pomodori pelati, 2 cucchiai di olio evo, mezzo 
bicchiere di birra, un cucchiaino di dado granulare, acqua q.b..

Fare un battuto con cipolla, aglio, carota, rosmarino e salvia e farlo appas-
sire in una pentola di coccio con l'olio. Quando comincia ad ammorbidirsi 
versare anche le lenticchie e rigirarle per qualche minuto in modo che si 
insaporiscano bene. Sfumare con la birra ed aspettare che evapori quasi 
completamente prima di versare i pelati.
Coprire e lasciar cuocere circa un'ora valutando di tanto in tanto se 
aggiungere acqua.
Quando le lenticchie saranno cotte ma non sfatte, incorporare il dado 
granulare e mescolare bene lasciando insaporire ancora 5 minuti.



Burger di azuki

Ingredienti:
125 gr di azuki cotti al dente (peso da secco), una carota, uno spicchio 
d'aglio, sale alle erbe, spezie a piacere (pimenton de la vera, origano, pepe, 
noce moscata..), un cucchiaio di olio evo, farina di mais fioretto (o pan 
grattato).

Privare lo spicchio d'aglio dell'anima e tritarlo molto finemente. Tagliare la 
carota a cubetti molto piccoli ed appassirla in una padella con olio, aglio e 
spezie. Nel frattempo schiacciare grossolanamente con una forchetta gli 
azuki freddi. Aggiungerli al trito e far insaporire per un minuto.
Far raffreddare il composto e aggiungere un cucchiaio circa di farina di 
mais fioretto. Con le mani bagnate formare dei burger piuttosto piccoli ed 
impanarli nella farina di mais.
Rosolarli in poco olio evo facendo molta attenzione nel girarli.



Latte di mandorle

Ingredienti:
200 gr di mandorle bianche, un pizzico di sale integrale, un litro d’acqua.

Lasciare le mandorle a bagno per qualche ora in poca acqua. Frullarle poi 
con un pizzichino di sale, aggiungendo acqua poco alla volta.
Filtrare il latte attraverso un telo sottile e conservare in frigo.



Budino di mandorle alle fragole

Ingredienti:
500 gr di latte di mandorla, 1 cucchiaino di vaniglia in polvere, 45 gr di 
maizena, 70 gr di zucchero + 3 cucchiai, 100 gr di yogurt di soia 
(facoltativo), 6 fette di torta, 250 gr di fragole.

Tagliare a cubetti le fragole e dolcificarle con i 3 cucchiai di zucchero. 
Sciogligliere la maizena in mezzo bicchiere di latte di mandorla. Nel 
frattempo portare ad ebollizione il restante latte di mandorla con la 
vaniglia e lo zucchero; quando sobbolle versare la maizena sciolta e rigira-
re con una frusta fino ad ottenere una crema. Una volta raffreddata la 
crema mescolare con lo yogurt.
Alternare nei bicchierini monoporzione fettine di torta inzuppata nel succo 
di fragola, fragole e crema.
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