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Cosa si intende per “impatto ambientale del cibo”?

La produzione del cibo ha un effetto sul Pianeta perché 
l’allevamento e l’agricoltura comportano la produzione 
di gas serra, un grande utilizzo di acqua e 
l’inquinamento dei suoli. A tutto ciò si aggiunge il 
problema dello spreco alimentare.



Come si valuta l’impatto ambientale del cibo?

Impatto dell’alimentazione sull’ambiente

si valuta con tre indicatori

rappresenta le emissioni 
di gas serra

calcola il volume di 
acqua dolce utilizzato

misura la quantità di 
terra biologicamente 

produttiva

Impronta del 
carbonio

Impronta 
idrica

Impronta 
ecologica



Le nostre scelte alimentari a tavola 
hanno un effetto sull’ambiente?

Per scoprirlo scegliamo alcuni piatti preferiti e 
calcoliamo i km percorsi dagli ingredienti per 
capire l’impatto ambientale in termini di 
emissione di CO2



Misurazione della situazione iniziale



Come possiamo ridurre la produzione di CO2? 
Soluzioni:

1) Comprare prodotti “più vicini”
2) Comprare alimenti coltivati localmente
2)Comprare cibi freschi e di stagione
3)Scegliere l’agricoltura biologica
4)Scegliere allevamenti bio
5)Utilizzare macchine elettriche per il trasporto



Misurazione del cambiamento



Conclusioni
● Dai dati riportati nella nostra tabella si evince che gli alimenti che 

arrivano da lontano presuppongono un trasporto lungo e di 
conseguenza una maggiore produzione di anidride carbonica che 
comporta un’elevata possibilità di inquinare l’ambiente. 

● Scegliere la “filiera corta”, che prevede il consumo  di alimenti 
provenienti da paesi più vicini a quello in cui viviamo o che sono 
prodotti localmente, permette di ridurre i trasporti, la produzione di 
gas ad effetto serra e quindi l’inquinamento.

● Quando facciamo la spesa, non dobbiamo pensare solo a ciò che fa 
bene a noi, ma dobbiamo riflettere anche sull’effetto che la 
produzione del cibo ha sull’ambiente.



Quale strumento mi permette di 
conoscere il “viaggio di un alimento”?

Le ETICHETTE ALIMENTARI



 

Cos’è un’etichetta alimentare 

L’etichetta alimentare si può paragonare alla carta d’identità dei prodotti 

alimentari: fornisce ai consumatori alcune informazioni preziose riguardo alle 

caratteristiche ed alle proprietà del prodotto in questione. Una corretta lettura 

delle etichette ci permetterà di fare acquisti più consapevoli e potrà aiutarci a 

seguire un’alimentazione sana e bilanciata. 

 

Cose fondamentali che devono essere indicate su un’etichetta: 

- nome del prodotto  

- ingredienti 

- valore energetico e nutrizionale 

- data di scadenza  

- istruzioni per l'uso 

- quantitativo netto 

- stabilimento 

- modalità di conservazione  

- lotto 

-additivi chimici e alimentari 

                

ADDITIVI     

Gli additivi alimentari sono sostanze utilizzate nell'industria alimentare durante la 

preparazione, l'immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti destinati 

all'alimentazione. Svolgono determinate funzioni quali, ad esempio, colorare, 

dolcificare o conservare. 

 

LA LORO STORIA 

L'impiego di additivi ha origine in tempi remoti. In epoca pre-industriale, infatti, 

già si utilizzavano il rosso d’uovo per colorare i cibi e metodi di conservazione degli 

alimenti come, ad esempio, la salatura delle carni e del pesce o l'aggiunta di succo 

di limone a frutta e verdura per evitare che diventassero scure. Tali impieghi degli 

additivi non erano, comunque, privi di rischi: non erano rari i casi di intossicazione 

causati dall'ingestione di cibi preparati artigianalmente e non sottoposti ai 

necessari trattamenti per garantirne la sicurezza. 

 

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/c/coloranti-alimentari
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/i/infezione-alimentare-tossinfezione-alimentare
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/i/infezione-alimentare-tossinfezione-alimentare


ADDITIVI AL GIORNO D’OGGI 

1.COLORANTI (E100-E199)                                                                  

Un colorante alimentare è un composto chimico, organico o inorganico, che può 

essere usato per modificare il colore di un prodotto alimentare, pertanto è 

classificabile come additivo alimentare. Alcuni coloranti sono sostanze naturali, 

altri sono sintetizzati chimicamente. 

 

COME SI RICONOSCE UN COLORANTE? 

È molto semplice!  Basta leggere l’etichetta in quanto i coloranti sono indicati con 

codici compresi tra E100 ed E199. A volte possiamo trovare anche sigle come 

E123A o E123B che sono sottocategorie del colorante E123. 

 

COLORANTI NOCIVI O NO? 

Alcuni anni fa sono state fatte delle segnalazioni, così dei ricercatori hanno 

affermato che se dei bambini assumono cibi con coloranti alimentari avranno un 

aumento di iperattività e un calo di concentrazione. 

 

2.CONSERVANTI (E200-E299) 

I conservanti proteggono l'alimento principalmente dall'azione di batteri, funghi e 

muffe. La preoccupazione più grande di ogni consumatore è quella di comprare 

cibi andati a male o diventati tossici per la presenza di microrganismi o di tossine 

da loro prodotte. Per cercare di evitare ciò, contro ogni tipo di microrganismo 

esiste un conservante specifico che ha lo scopo di proteggere l'alimento. Per 

questo motivo spesso nello stesso prodotto si impiegano contemporaneamente 

più conservanti.   

Appartengono alla categoria dei conservanti: gli antimicrobici, che servono a 

contrastare la crescita dei microrganismi, gli antiossidanti e gli stabilizzanti. Questi 

ultimi mantengono lo stato fisico-chimico di un alimento, cioè la sua consistenza 

o composizione.  

 

3. ANTIOSSIDANTI E ACIDIFICANTI (E300-399) 

Gli ANTIOSSIDANTI sono sostanze che prolungano il periodo di conservazione 

dell'alimento impedendo il deterioramento causato dal contatto con l’ossigeno 

dell’aria (come per esempio l'irrancidimento dei grassi o cambiamenti di colore).  



Gli ACIDIFICANTI sono sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare 

o conferiscono ad esso un sapore aspro. 

Questi due tipi di additivi alimentari sono rappresentati nelle etichette con il codice 

composto dalla lettera "E" seguita da un numero che va da 300 a 399. 

Esempi di acidificanti e antiossidanti sono: 

● Acido ascorbico 

● Ascorbato di sodio 

● Eritorbato di sodio 

● Citrato trisodio 

● Cremortartaro  

● Fosfato monopotassico  

 

4.ADDENSANTI ED EMULSIONANTI (E400-499) 

Gli ADDENSANTI sono additivi alimentari che servono a dare consistenza a un 

prodotto o a mantenerla nel tempo. Grazie agli addensanti, i budini, tutti i tipi di 

salse, le sottilette, le zuppe, i piatti pronti surgelati, gli yogurt e molti altri prodotti, 

diventano più densi e appetitosi agli occhi del consumatore che non gradirebbe 

consumare ketchup, maionese o yogurt ridotti a brodaglia. 

Un EMULSIONANTE è una sostanza in grado di stabilizzare due fluidi immiscibili, 

cioè due liquidi che non si mescolano. Uno dei due liquidi rimane disperso nell’altro 

sottoforma di gocce. Un esempio di emulsione è rappresentato dall’olio sospeso in 

acqua. La stabilità dell’emulsione dipende dalla: 

- densità; 

- temperatura; 

- presenza di sostanze emulsionanti. 

Alcuni emulsionanti sono: E410 (Farina di semi di carrube), E412 (Gomma di 

guar), E413 (gomma adragante), E414 [Gomma d’acacia (gomma arabica)], E416 

(gomma di karaya), E417 (emicellulosa di soia) e E476 (poliricinoleato di 

poliglicerolo).  

 

 

 

 

 



FACCIAMO RETE

Ci piacerebbe contribuire a salvaguardare un 
ingrediente tipico del nostro territorio, quindi 

… vi parleremo del «piselletto di Bettona»



“PISELLETTO DI BETTONA” 

CARATTERISTICHE DI QUESTO PAESE 

Bettona è un borgo che si trova in Umbria e dista 5 km da Assisi e 15 km da 

Perugia. Questo paesino è recintato da antiche e possenti mura. È 

prevalentemente collinare e coltivato da olivi.  

    

INTRODUZIONE 

Il “piselletto di Bettona” è conosciuto dal 1970. La lavorazione di questo legume è 

ovviamente tutta manuale. Ormai solo pochissimi contadini della zona di Bettona 

coltivano questa pianta. 

 

CARATTERISTICHE DELLA PIANTA 

Essendo una pianta che può arrivare a due metri, è sorretta da frasche di legno 

che la sostengono nella sua crescita. 

Il baccello si presenta con un colore verde chiaro e contiene al suo interno un 

numero di piselli variabile tra 5 e 7. 

La semina inizia nei primi giorni di novembre e la raccolta avviene a maggio.  

Il gusto del legume è dolce e la buccia è tenera. 

Questo piselletto era molto apprezzato da Guglielma Corsi, una grande cuoca 

umbra originaria di Bettona. Cucinando per una ricca famiglia perugina, Guglielma 

Corsi usava spesso il piselletto di Bettona nei suoi piatti. Alla fine della sua carriera 

la cuoca ha scritto il primo libro di cucina umbra nel quale ci sono ricette che 

prevedono l’utilizzo del tipico legume bettonese.  

 

CATERINA BETTI E LA SUA INTERPRETAZIONE DEL PISELLETTO 

La chef perugina Caterina Betti ha rappresentato l’Umbria nel programma “Cuochi 

d’Italia” condotto da Alessandro Borghese. A questo programma partecipano 

cuochi di tutte le regioni italiane e in ogni puntata i cuochi di due regioni d’Italia 

si sfidano in una doppia manche. Alla fine del programma viene eletto il miglior 

rappresentate della cucina tradizionale italiana. Nella puntata in cui ha partecipato 

l’Umbria, Caterina Betti ha cucinato un piatto realizzato con il piselletto di Bettona. 

La chef ha scelto questa ricetta perché la considera una peculiarità della regione 

in quanto basata su un legume che si riteneva estinto e che invece alcune famiglie 

bettonesi continuavano a coltivare.  

 



ALCUNI PIATTI CON IL PISELLETTO DI BETTONA 

SEPPIE E PISELLETTI: è una ricetta adatta per ogni tipo di stagione; è semplice 

e rustica, un piatto casalingo partito dall’Umbria e diffuso in quasi tutte le regioni 

d’Italia. Può essere servito come contorno o come secondo. In estate, è anche 

adatto come piatto unico nei pranzi o nelle cene, in famiglia o in compagnia. 

TAGLIATELLE CON PISELLI DI BETTONA: è un primo piatto salutare e 

saziante. Si ispira alla tipica “pasta e piselli”. L’ideatore del piatto campagnolo è 

un contadino bettonese. Questo piatto è stato aggiunto a molti menù di 

agriturismi. Queste tagliatelle sono state molto apprezzate dai turisti e hanno 

avuto anche molto successo negli home restaurant. 

 

LA TESTIMONIANZA DI UNA DELLE NOSTRE NONNE 

La nonna di nostro compagno di classe coltiva il piselletto di Bettona. La nonna del 

nostro amico ha assaggiato il piselletto di Bettona per la prima volta 43 anni fa 

quando da Perugia si era trasferita a Bettona. Da quel momento ha iniziato a 

piantare questo legume soprannominato “pisello piccolo”. La signora preferisce 

questo particolare legume rispetto ad altri tipi di piselli per la sua dolcezza, per le 

sue dimensioni molto piccole e per il fatto che si sbuccia facilmente. Quando cucina 

lo utilizza molto, ad esempio nello sformato di piselli, nel ragù o come contorno 

per il roast beef. 



Il piselletto di Bettona

Il baccello Il fiore


