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Il futuro a tavola!

Come possiamo contribuire, in modo concreto e consapevole, al

cambiamento ambientale?

Questa è una delle tante domande che periodicamente ci pongono i nostri

professori.

In occasione della giornata della Terra (22 aprile 2022), l’attenzione si è

soffermata, in particolare, sulla sostenibilità alimentare.

Da qui l’idea di partecipare alla missione Green Action Squad.

Dopo la lettura del Kit, scelta dell’argomento e presa visione dei materiali

disponibili, al via con la selezione di piatti e ingredienti da analizzare.

Non è mai stato così divertente leggere le etichette dei prodotti!

Quanto impegno e quanta curiosità nel calcolare l’impronta ecologica di

ciascuno.



Abbiamo calcolato i km dei prodotti che riempiono le nostre dispense, in

particolare quelli che servono per realizzare i nostri piatti preferiti.

Quella distanza si traduce in anidride carbonica, dannosa per la nostra

sopravvivenza.

La sostenibilità alimentare, in un’epoca fatta di consumi, può e deve attuare la

trasformazione del Pianeta che tutti abitiamo. Non solo esistono alimenti

sostenibili, ma è possibile ridurre l’impatto devastante e distruttivo che

l’alimentazione globale ha sulla Terra.

Come fare, dunque per allentare questo rovinoso processo e salvare le sorti

della Terra?

Adottando un comportamento sostenibile, anche a tavola, è possibile offrire il

futuro al futuro.

Con la preparazione di questo lavoro, è stato possibile capire che preferire i cibi

del territorio significa diminuire drasticamente l’emissione di CO2 grazie alla

limitazione dei trasporti merce, ma vuol dire anche offrire alla propria terra un

maggiore sviluppo in termini di produzione.

Scegliendo alimenti di stagione si ottengono più benefici a livello di nutrizione e

minore emissione di anidride carbonica.

Nel nostro piccolo, abbiamo cominciato a dare una mano al Pianeta, non è poi

così difficile. L’alimentazione sostenibile è la strada da intraprendere oggi stesso

per fare del bene a sé stessi e all’intero Pianeta.

In basso, i piatti che non sono rientrati nel foglio di calcolo.

Piatto: Brownies alla nutella

Ingredienti PRIMA FASE
Km dal luogo di provenienza

SECONDA FASE

Nutella 914,2 km 37,8 km

Burro 734,8 km 140,7 km

Uova 670,0 km 11,8 km

Farina 00 707,3 km 107,0 km

Zucchero 621,2 km 86,8 km

Piatto: Crepes



Ingredienti Prima Fase

Km dal luogo di provenienza

Seconda fase

Uova 669.0 km 4.00 km

Farina 00 705.2 km 106.0 km

Latte intero 844.9 km 76.45 km

Burro 736.8 km 140.7 km

Piatto: spaghetti aglio e olio e peperoncino
Ingredienti PRIMA FASE

Km dal luogo di provenienza
SECONDA FASE

Spaghetti 664,5 km 2 km

Olio extravergine 394,7 km 5 km

Aglio 681,0 km 2 km

Prezzemolo 0 0

sale 676,3 km 2 km

Piatto: Cotoletta alla Milanese
Ingredienti PRIMA FASE

Km dal luogo di provenienza
SECONDA FASE

cotoletta con l' osso 820 km 400 km

uova 140 km 45 km

burro chiarificato 230 km 75 km

sale 25 km o km

pane secco grattugiato 85 km 60 km




