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PRESENTAZIONE

Secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC (Gruppo Intergovernativo 
sul Cambiamento Climatico), pubblicato nel 2013, la temperatu-
ra media della superficie terrestre è aumentata di circa 0,85 °C 
nel periodo 1880 – 2012. 
Sebbene il clima sia cambiato più volte nel corso della storia 
geologica del nostro pianeta per cause naturali, le evidenze mo-
strano come l’aumento di temperatura attualmente in corso sia 
imputabile, molto probabilmente, a cause umane. 
È estremamente probabile che più della metà dell’aumento del-
la temperatura osservato sia stato causato dall’aumento delle 
concentrazioni dei gas serra emessi dall’uomo, insieme ad altre 
forzanti di origine antropica.

Negli ultimi 60 anni le produzioni agricole e gli allevamenti hanno 
assunto le caratteristiche dell’industria, causando gravi conse-
guenze per l’ambiente. 

Un rapporto dell’Unione Europea di alcuni anni fa ha calcolato 
che il settore alimentare, per quanto riguarda gli stati membri, 
è responsabile del 31% delle emissioni di gas serra, se si con-
sidera l’intera filiera, dal produttore al consumatore. I trasporti 
incidono per il 18% e il riscaldamento domestico per il 24%.

Questo opuscolo informativo è il risultato di un progetto speri-
mentale, a impronta didattica, condotto in alcune classi pilota 
dell’Alta e Bassa Val di Sole. Si propone di spiegare in modo 
semplice la problematica che collega le nostre scelte alimentari 
ai cambiamenti climatici, nonché di promuovere le buone pra-
tiche e di illustrare le numerose possibilità esistenti nel territorio, 
per un consumo consapevole e a minore impatto ambientale.  



Surriscaldamento globale,
dati e proiezioni future

Nel 2015 l’anidride carbonica in atmosfera ha raggiunto le 400 ppm come 
media globale in tutto l’arco dell’anno. 
I dati che ci vengono forniti dalle carote di ghiaccio dicono che negli ultimi 
650.000 anni l’anidride carbonica, con variazioni periodiche dovute a cause 
naturali, è sempre stata compresa tra le 180 e le 300 ppm. 
L’anidride carbonica, come il metano e altri gas, è trasparente alla radiazio-
ne solare in entrata ma riesce a trattenere parte della radiazione infrarossa 
emessa dalla Terra. Il funzionamento è simile a quello di una serra (da cui il 
nome di gas a effetto serra).
L’anidride carbonica, una volta immessa in atmosfera, continua ad agire per 
diverso tempo, innescando differenti possibili conseguenze. 

Dalla rivoluzione industriale ad oggi si è registrato un rapido e costante aumento 
dell’anidride carbonica in atmosfera.

Per 650.000 anni, la CO2 atmosferica non ha mai superato questa linea
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Aumento delle temperature 
Si stima che entro fine secolo l’aumento delle temperature superficiali me-
die globali potrà essere probabilmente compreso tra gli intervalli 0,3°-1,7°C 
(scenario più ottimistico) e 2,6°- 4,8°C (scenario più pessimistico). L’Artico 
si riscalderà più rapidamente della media globale. 
Per contenere l’aumento globale entro 1,5°C, il massimo considerato so-
stenibile, le emissioni di CO2 dovrebbero essere ridotte entro il 2050 almeno 
del 40%, meglio se del 70%, rispetto i valori del 2008-2010. 

Cambiamento previsto della temperatura media superficiale dal periodo 1986-2005 al periodo 2081-
2100. A sinistra lo scenario più ottimistico, a destra quello più pessimistico. 

Scioglimento dei ghiacci artici e antartici 
Nel corso degli ultimi vent’anni, le calotte glaciali di Groenlandia e Antartide 
hanno perso la loro massa. Si prevedono, entro fine secolo, durante tutto 
l’anno riduzioni dell’estensione del ghiaccio marino artico. Queste riduzioni 
potranno variare dal 43% (scenario più ottimistico) al 94% (scenario più 
pessimistico), nel mese di settembre, e dall’8% (scenario più ottimistico) al 
34% (scenario più pessimistico) nel mese di febbraio.

Diminuendo i ghiacci, e quindi la superficie riflettente, i raggi del sole vengono maggiormente assorbiti 
dal nostro pianeta andando a rinforzare il surriscaldamento globale. 



Scioglimento dei ghiacci alpini
La superficie dei ghiacci italiani è passata dai 526,88 km2 del 1962 agli 
attuali 368,10 km2, con una riduzione di circa il 30% in soli cinquant’anni.
Si prevede che, entro fine secolo, il volume globale dei ghiacciai, con l’e-
sclusione dei ghiacciai alla periferia dell’Antartide, diminuisca dal 15% al 
55% (visione più ottimistica) o dal 35% all’85% (visione più pessimistica), a 
seconda dei modelli previsionali considerati e delle azioni che metteremo in 
atto per contrastare il surriscaldamento globale.

Scioglimento del permafrost 
Alle alte latitudini è stata osservata 
una considerevole riduzione dello 
spessore e dell’estensione del per-
mafrost, ovvero del suolo perenne-
mente ghiacciato. È virtualmente 
certo che l’estensione del perma-
frost prossimo alla superficie, alle 
alte latitudini settentrionali, si ridur-
rà all’aumentare della temperatura 
superficiale media globale. 

Ghiacciaio del Rodano (Svizzera) a fine 1.800 e ghiacciaio del Rodano oggi.

Il permafrost, quando si scioglie, libera nell’a-
ria metano, un potente gas serra che va a rin-
forzare il surriscaldamento globale. 

Perdita di biodiversità
Molti animali rischiano di scomparire 
per sempre a causa del surriscalda-
mento globale che va a modificare 
velocemente i loro ambienti di vita, 
nonché le modalità di migrazione 
e la ciclicità degli eventi. Solo una 
minoranza di specie, quelle molto 
adattabili, saranno avvantaggiate 
da questi cambiamenti. 

La pernice bianca è un animale delle nostre 
Alpi minacciato da estinzione anche a causa 
dei cambiamenti climatici che riducono drasti-
camente l’habitat favorevole alla specie. 



Aumento del livello del mare
Nel periodo 1901 - 2010, il livello 
globale medio del mare è cresciuto 

di circa 0,19 m. Si prevede che, en-
tro fine secolo, il livello medio glo-
bale del mare possa aumentare an-
cora di un valore compreso tra 0,26 
e 0,55 m  (visione più ottimistica) o 
0,52-0,98 m (visione più pessimisti-
ca) a seconda dei modelli previsio-
nali considerati e delle azioni che 
metteremo in atto per contrastare il 
surriscaldamento globale. Se si do-
vesse sciogliere tutto il ghiaccio ter-
restre dell’Antartide il livello medio 
marino mondiale  aumenterebbe di 
oltre 60 metri. 

Variazioni delle precipitazioni
Nelle Alpi Meridionali, nell’ultimo secolo, si è osservata una tendenza verso 
una diminuzione delle precipitazioni. Inoltre si è notato un aumento delle 
precipitazioni intense (forti temporali, ecc.). Per il futuro, è previsto un au-
mento delle precipitazioni  nel Nord Europa e una diminuzione delle precipi-
tazioni nel Sud Europa, più marcata durante i mesi estivi.  

Variazione media percentuale delle precipitazioni medie annuali nel periodo 2081-2100 rispetto al 
periodo 1986-2005. A sinistra lo scenario più ottimistico, a destra quello più pessimistico.

Riscaldamento degli oceani
È virtualmente certo che l’oceano 
superficiale (0-700 m) si sia riscal-
dato tra il 1971 e il 2010. A livello 
globale, l’oceano continuerà a riscal-
darsi nel corso di tutto il XXI secolo. I 
maggiori quantitativi di anidride car-
bonica stanno inoltre determinando 
una acidificazione degli oceani. 

Lo sbiancamento dei coralli è un segno tan-
gibile della reazione di questi esseri viventi a 
qualche forma di stress.

L’innalzamento del livello del mare conti-
nuerà per tutto il XXI secolo sia per l’espan-
sione termica dei mari dovuta ad un aumento 
delle temperature che per lo scioglimento dei 
ghiacci terrestri. 



Trasporto
Fino cinquanta - sessant’anni fa, gli 
alimenti percorrevano brevi tragit-
ti per raggiungere il consumatore; 
oggi, invece, attraversano conti-
nenti ed oceani. 
Con l’espressione “food miles” si 
intendono i chilometri percorsi da 
un alimento dal luogo nel quale av-
viene la sua fase produttiva a quello 
in cui è consumato. 
È stato stimato che un pasto me-
dio percorre più di 1.900 km prima 
di arrivare sulla tavola di una fami-
glia occidentale. 
Un kg di ciliegie che arriva dal Cile 
percorre circa 12.000 km ed emette 
circa 21,6 kg di CO2, un kg di noci 
che arriva dalla California percorre 
oltre 8.000 km ed emette circa 15,5 
kg di CO2.

Metodo di coltivazione
L’impiego di grandi quantità di fer-
tilizzanti a base di azoto costituisce 
la fonte principale di emissioni di 
gas a effetto serra da parte dell’a-
gricoltura. In modo particolare viene 
emesso protossido di azoto (N2O), 
un gas che possiede una capacità 
specifica per il riscaldamento globa-
le pari a 300 volte quella della CO2. 
Consumare frutta e verdura locale 
fuori stagione vuole invece dire che 
la produzione, molto probabilmen-
te, è avvenuta in serre riscaldate, 
con grande consumo di gasolio ed 
emissioni di anidride carbonica in 

Le grandi distanze percorse dal cibo sono 
uno degli elementi distintivi dell’odierna eco-
nomia globalizzata e sono responsabili di 
grandi quantità di emissioni di gas a effetto 
serra. Le lunghe distanze non pesano sulle 
emissioni solo con il trasporto ma anche con 
lo stoccaggio (spesso in ambienti refrigerati) 
e con l’imballo degli alimenti.

Il contributo del settore 
alimentare al 

surriscaldamento globale

Oggi, sulla Terra, siamo oltre 7,5 mi-
liardi di persone. Nel 1922 eravamo 
“solo” 2 miliardi. 
L’accesso al cibo è un diritto impre-
scindibile che deve essere garantito 
a tutti i popoli della Terra. 
I modi di alimentarsi e i metodi con 
cui si “produce” cibo possono real-
mente fare la differenza in materia 
di impatti sull’ecosistema terrestre, 
anche in funzione della immissione 
di gas ad effetto serra.



atmosfera. Un cetriolo acquistato 
in Belgio nel mese di febbraio, pro-
dotto in serra riscaldata, necessita 
di 1,1 l di petrolio. Lo stesso cetrio-
lo acquistato in Svizzera nel mese 
di giugno, per essere prodotto in 
campo aperto, necessita di 0,1 l di 
petrolio. 
Le coltivazioni intensive non con-
templano inoltre la presenza di siepi 
e alberi non produttivi all’interno dei 
propri campi, che possiedono inve-
ce un importante ruolo quale riparo 
per animali di piccola taglia e per 
contribuire ad assorbire la CO2 at-
mosferica. 

“Gli allevamenti sono fabbriche di 
proteine alla rovescia”. Per pro-
durre un kg di carne bovina sono 
necessari dai 7 ai 14 kg di cereali. 
Per produrre un kg di carne di pollo 
ne sono necessari circa 2-3 kg. 
Quasi il 50% di tutti i cereali che 
produciamo (in particolare grano e 
mais) non sono più consumati dal 
genere umano ma dal bestiame. 
Questa percentuale sale addirittura 
al 75% per la soia, da cui si ricava-
no le farine per i mangimi. Quasi 1/4 
delle terre del pianeta è occupato 
dagli allevamenti, e per produrre il 
mangime di cui hanno bisogno gli 
animali si utilizza 1/3 delle terre col-
tivabili. 
Uno dei motivi principali della defo-
restazione in Sud America è legato 
all’allevamento e alla crescente ri-
chiesta di cibo per gli animali. 

I prodotti animali hanno general-
mente un impatto sul clima supe-
riore rispetto a quelli vegetali.
Circa il 18% delle emissioni di 
gas serra mondiale è prodotto 
dagli allevamenti, una percentuale 
maggiore del quantitativo prodotto 

Scusatemi!

I metodi di coltivazione intensiva utilizzano 
grandi macchine e sfruttano il suolo riducen-
done la fertilità naturale nel lungo periodo.

Consumo eccessivo di carne
Nel 2014, un italiano ha consumato 
in media oltre 76 kg di carne (37 kg 
di suino, 20 kg di bovino, 19 kg di 
pollame). Nei primi anni sessanta 
se ne consumavano circa 27 kg pro 
capite. 
Un americano consuma in media 
130 kg di carne l’anno e un austra-
liano 120 kg.

Nel mondo ci sono oltre 25 miliardi di animali 
da allevamento tra polli, maiali, pecore e muc-
che. A questi vanno aggiunti tutti gli altri (coni-
gli, struzzi, cavalli, ecc.). 



dalle industrie o da tutte le macchi-
ne in circolazione sul pianeta. 
Per ogni kg di carne di manzo pro-
dotto vengono immessi in atmosfe-
ra oltre 15 kg di CO2. 
Gli allevamenti a maggiore produ-
zione di gas a effetto serra sono 
quelli dei ruminanti (ad esempio 
bovini), questo anche a causa del 
loro sistema digerente che provo-
ca l’emissione di una significativa 
quantità di metano.

Gli imballaggi
Seppure gli imballaggi emettano 
meno gas a effetto serra rispetto la 
produzione del prodotto in sé, con-
tribuiscono anch’essi a emettere 
CO2 in atmosfera a causa del pro-
cesso industriale che li ha generati. 

La conservazione
La surgelazione gioca un ruolo mol-
to importante nell’emissione di gas 
a effetto serra in atmosfera.
Se si calcola l’intero  ciclo di vita di 
un prodotto vegetale surgelato, cir-
ca il 60% di CO2 viene emessa per 
la surgelazione e la conservazione, 
il 22 % per la coltivazione, il 14% 
per il confezionamento e l’imballag-
gio. 

L’Italia è tra i paesi al mondo che consuma più acqua 
minerale (al primo posto in Europa), in media oltre 
200 litri a testa in un anno. Per produrre tutte le bot-
tiglie necessarie si stima che vengano emesse in at-
mosfera oltre 910 mila tonnellate di CO2, a cui vanno 
aggiunte quelle emesse per il trasporto.

Negli ultimi anni, il numero di persone che in Italia 
hanno aumentato il proprio consumo di surgelati 
(22,5%) è superiore a quello di coloro che lo hanno 
diminuito (8%). Il consumo pro capite di surgelati 
in Italia è di 13,6 kg l’anno. 



La doppia piramide
alimentare a ambientale

La Fondazione Barilla Center for 
Food & Nutrition ha elaborato il 
modello nutrizionale della doppia 
piramide che aiuta a comprendere 
l’importanza delle nostre scelte ali-
mentari in funzione di uno stile di 
vita sano e sostenibile. 
La doppia piramide è costituita da:
•  nella parte sinistra la piramide 

alimentare; che mostra quella 
che dovrebbe essere una dieta 
bilanciata per una buona salute 
psicofisica degli individui. Alla 
base sono elencati i cibi che 
dovrebbero essere consumati 
con una maggiore frequenza e 
all’apice quei cibi che dovreb-
bero essere consumati con una 
minore frequenza. 

•  nella parte destra la piramide 
ambientale; che valuta il peso 
ecologico di ciascun alimento. 
La costruzione di questa pirami-
de ha tenuto in considerazione 
differenti aspetti nell’intero ciclo 
di vita di un alimento quali: la ca-
pacità della terra di rigenerare 

le risorse impiegate per la pro-
duzione del singolo alimento;  le 
emissioni dei gas a effetto ser-
ra e il loro impatto; il consumo di 
acqua necessario per produrre 
un alimento; il bilancio della 
produzione di azoto lungo la 
filiera agroalimentare.

Da notare come gli alimenti che me-
glio contribuiscono al mantenimen-
to di una buona salute psicofisica 
degli individui, sono anche quelli 
con un minor impatto ambientale. 
La dieta che più si avvicina ai sug-
gerimenti del modello della Doppia 
Piramide è quella mediterranea, 
riconosciuta fin dagli anni Novanta 
come dieta migliore per l’individuo 
nell’ottica del mantenimento di un 
buono stato di salute dall’OMS (Or-
ganizzazione mondiale della sanità) 
e dalla FAO (Food and agricolture 
organization of United Nations), e, 
dal 2010, inserita dall’UNESCO fra 
i beni culturali immateriali dell’uma-
nità.



Ricordi
di un tempo passato

Durante il progetto si sono intervi-
state alcune persone anziane del 
territorio (dai 65 agli 84 anni). Sen-
za tornare ad alimentarci come un 
tempo, l’autosufficienza, la stagio-
nalità e l’assenza di sprechi, che 
emergono da questi racconti, sono 
importanti messaggi da recuperare.  
“Il nostro modo di mangiare era mol-
to diverso a seconda delle stagioni.
A colazione mangiavamo princi-
palmente pane duro messo dentro 
al latte, oppure la minestra che era 
avanzata dalla sera prima, magari 
con le patate arrostite (specialmente 
in tempo di guerra).
Se riuscivamo facevamo un caffè di 
orzo e una zuppa con acqua, pane di 
segale e un po’ di burro o lardo. 
A pranzo mangiavamo principalmen-
te polenta e formaggio, patate lesse, 
se no ricotta affumicata. Mangiava-
mo anche cavoli cappucci e fagioli, 
questo perché quasi tutti avevamo i 
campi. 
Non c’era la possibilità di mangiare 
carne tutti i giorni, principalmente la 
si mangiava in autunno dopo l’ucci-
sione del maiale, oppure nei giorni 
della festa. 
Si raccoglievano diverse erbe selva-
tiche (cicorie, spinaci di montagna, 
silene, ecc.). In estate mangiavamo 
le verdure dei nostri orti e l’insalata, 

oppure facevamo gli gnocchi di or-
tica. Come frutta si mangiava quella 
del bosco; oppure le noccioline e le 
noci, qualche volta le mele, le pere, 
le prugne e le ciliegie, ma solo quan-
do era stagione. 
La sera ci poteva essere la minestra 
di orzo, la minestra di latte, oppure 
una minestra con la farina abbrusto-
lita, un po’ di brodo con i segalini o 
una torta con le patate crude. 
Non avanzava mai cibo. Il pane lo 
si faceva una volta all’anno, quan-
do alcune famiglie si organizzavano 
e compravano un po’ di farina e si 
accendevano dei grandi forni interni 
ai paesi. Quel pane doveva durare 
per tutta l’estate e anche per il resto 
dell’anno. 
Alla bottega andavamo sempre a 
piedi e compravamo solo un po’ di 
riso, pochissima pasta, un po’ di fa-
rina bianca o gialla, magari facendo 
un baratto con i prodotti che pote-
vamo portare in scambio. Nei negozi 
si trovavano poche cose, solo i beni 
più comuni che non si avevano in 
casa. I prodotti si comperavano sfu-
si. Quasi tutti avevano un maiale o 
una capra o delle galline o delle pe-
core o dei conigli”. 

Si ringraziano per la collaborazione:



Le possibilità 
alimentari offerte 
dalla Val di Sole

Durante il progetto sperimentale, con le classi pilota è stata realizzata una 
breve ricerca per conoscere che cosa il territorio può offrire in materia di 
prodotti locali. L’elenco sotto riportato non vuole essere esauriente e com-
pleto ma solo mostrare le numerose possibilità esistenti.

Verdura 
coltivata 
in valle

Periodo in cui 
si raccoglie in valle

Possibilità 
di trovarla 
biologica

Patate da fine agosto a ottobre Si

Carote da metà agosto a metà settembre Si

Pomodori da metà agosto a fine settembre Si

Cipolle agosto -  settembre - ottobre Si

Verze agosto -  settembre - ottobre Si

Zucchine da fine giugno a ottobre Si

Cavoli cappucci da luglio a ottobre Si

Cavolfiore da luglio a ottobre Si

Cavoletti 
di Bruxelles

ottobre Si

Zucca settembre – ottobre Si

Insalata da giugno a metà ottobre Si

Fagioli da agosto a fine settembre Si

Sedano da luglio a metà ottobre Si

Cetrioli agosto Si

Rape da fine luglio a fine settembre Si

Bietole da luglio a ottobre Si

Porri da agosto a ottobre Si

Radicchio da luglio a ottobre Si

Finocchi da luglio a settembre Si

Fagiolini settembre – ottobre Si

Barbabietola da luglio a settembre Si



Topinambur settembre - ottobre - novembre Si 

Sedano rapa ottobre – novembre Si

Broccoletti verdi luglio – agosto - settembre Si

Catalogna luglio - agosto Si

Cavolfiore
romanesco 

luglio – agosto – settembre 
Si

Cavolo nero ottobre – novembre Si

Melanzane agosto (coltura in serra) Si

Peperoni agosto (coltura in serra) Si 

Frutta
coltivata 
in valle

Periodo in cui 
si raccoglie in valle

Possibilità 
di trovarla 
biologica

Noci settembre Solo da privati

Mele settembre - ottobre Si

Pere settembre - ottobre Solo da privati

Ciliegie giugno - settembre Solo da privati

Fragole giugno - ottobre Si

More da metà agosto a inizio ottobre Si

Lamponi da metà luglio a inizio ottobre Si

Ribes luglio Si

Mirtilli da metà luglio a metà agosto Si

Nocciole agosto - settembre Solo da privati

Prugne luglio - settembre Solo da privati

E ANCORA È POSSIBILE TROVARE…

Trote, salmerini, carne di mucca, carne di capra, carne di suino, 
carne di asino, carne di pecora, carne di cavallo, insaccati vari (lon-
za, speck, salami, guanciale..), uova, miele (anche bio), latte (anche 
bio), burro (anche bio), yogurt, ricotta (anche bio), vari tipi di formag-
gio (anche bio), erbe officinali (anche bio), funghi...



Alcuni produttori 
locali

A seguito viene riportato un elenco di 
alcuni produttori dai quali è possibile 
comperare prodotti locali, in alcuni 
casi anche biologici. L’elenco è stato 
realizzato a seguito di una ricerca rea-
lizzata dalle classi che hanno parteci-
pato al progetto sperimentale, ragione 
per cui non vuole essere completo ed 
esaustivo ma solo mostrare alcune 
delle numerose possibilità esistenti. 

Orticoltura Pedergnana Patrizia (Peio); 
L’orto dei Michellotti (Commezzadu-
ra); Bernardi di Cogolo (piccoli frutti); 
Azienda Agricola Casanova Riccardo 
(salumi e formaggi); caseifici di Cogo-
lo, Dimaro e Mezzana; Caseificio Cer-
cen (Terzolas); mercatini contadini in 
vari paesi della valle (in estate); negozi 
vari in vari paesi della valle; Famiglie 
cooperative della valle; vari agricoltori  
e stalle della valle; varie macellerie del-
la valle; Apicoltura Tripodi (Ortisè); Na-
tura di Vita (Mezzana); fruttivendolo a 
Pellizzano e altri fruttivendoli nella val-
le; alcuni supermercati della valle; Bio 
Agritur Maso Celesta (Vermiglio); Maso 
Stablum (Vermiglio); Azienda Agricola 
Al Doss da Lecc (Vermiglio); Azienda 
Agricola El Camp (piccoli frutti); varie 
malghe del territorio; Azienda Agricola 
Marco Lualdi (formaggi e latte di capra) 

(Peio); Azienda Agricola Ettore Peder-
gnana (carni, insaccati ecc)  (Caldes); 
Anselmi Franco (carni, insaccati ecc.)  
(Croviana); Azienda Agricola B.I.A e 
B.I.A (Caldes); Azienda Agricola Ca-
sanova Riccardo (Peio); Azienda Agri-
cola Cazzuffi (Peio); Azienda Agricola 
Florovivaistica Casanova Olga (Ossa-
na); Azienda Agricola il Tempo delle 
Mele (Caldes); Azienda Agricola For ai 
Forni (Pellizzano); Azienda Agricola Al 
Pozz (Ossana); Azienda Agricola Gio-
vanni Ruatti (Rabbi); Azienda Agricola 
Gusto Natura (Monclassico); Azienda 
Agricola Solasna (Caldes); Azienda 
Agricola Sole Levante (Malè); Azienda 
Agricola Volpaia (Vermiglio); Caseificio 
Artigianel Maso Pegolotti (Peio); Ca-
seificio Ruatti (Rabbi); Caseificio Tur-
nario (Rabbi); Luganegheformai (Malè); 
Museo Laboratorio dell’Apicoltura e 
del Miele (Croviana); Massimo Valorz 
(Croviana); Michelon Antonello (Malè), 
Fratelli Benedetti (Malè); Antonello Mi-
chelon (fragole); Valeria Cavallar (car-
ne di bovino e suino); Claudia Flessati 
(mele); Giampaolo Maini (mele); Mi-
chele Zanella (mele); Giuliano Bernardi 
(fragole); Orlando Bertolini (latte); Sofia 
Panizza (erbe officinali).



Le dieci regole da ricordare
per ridurre le emissioni di gas a affetto 
serra con l’alimentazione

Meglio andare a fare la spesa a piedi

Meglio il biologico

Meglio i prodotti di stagione

Meglio i prodotti locali

Consumare meno carne

Consumare meno prodotti di origine animale

Meglio i prodotti sfusi senza imballaggi

Meglio i prodotti freschi

Meglio l’acqua del rubinetto

Comprare solo il necessario


