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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

Impronta del 
carbonio

rappresenta le 
emissioni di gas 

serra

Impronta 
idrica

calcola il volume di 
acqua dolce 
utilizzato

Impronta 
ecologica

misura la quantità di 
terra biologicamente 

produttiva



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



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.



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

Le ETICHETTE ALIMENTARI



1 ) COS’E’ UN’ETICHETTA ALIMENTARE? 

L’etichetta alimentare è la carta d'identità di un prodotto che ha lo 

scopo di orientare il consumatore affinché faccia una spesa 

intelligente. 

L’etichetta alimentare deve contenere: nome, ingredienti, valore 

energetico e nutrizionale, quantitativo netto, data di scadenza, 

modalità di smaltimento, modalità di conservazione, luogo di 

produzione, ragione sociale, quantitativo di alcool, modalità di uso, 

lotto, numero verde e codice a barre. 

L’etichetta alimentare si può trovare nel rivestimento esterno 

(imballaggio). 

 

2) QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE 

OBBLIGATORIAMENTE PRESENTI SU UN’ETICHETTA ALIMENTARE E 

QUALI SONO FACOLTATIVI? 

● obbligatori: nome del prodotto, data di scadenza, codice a 

barre, modalità di smaltimento, valore energetico e 

nutrizionale, quantitativo netto, lotto, conservazione, luogo di 

produzione, ragione sociale, quantità di alcool. 

● facoltativi: istruzioni per l’uso, numero verde. 

 

3) COSA SONO GLI ADDITIVI ALIMENTARI, COME SONO CLASSIFICATI E 

QUALI SONO GLI ASPETTI NEGATIVI? 

Gli additivi alimentari sono sostanze chimiche che non hanno valore 

nutrizionale, ma sono aggiunte agli alimenti e servono ad addensare, 

conservare e modificare il sapore e il colore del prodotto.  

Sono classificati in sostanze coloranti, sostanze conservanti, sostanze 

antiossidanti o acidificanti e sostanze emulsionanti o addensanti.  

Gli additi alimentari dovrebbero essere utilizzati nelle quantità e nelle 

modalità indicate dalla legge.  Ad ogni gruppo di additivi, distinto in base 

alla funzione volta, è associato un codice, adottato nell’Unione Europea, 

composto dalla lettera E seguita da tre o quattro cifre. 



4) I COLORANTI (E100-199) 

I coloranti alimentari sono sostanze chimiche prive di valore nutrizionale 

aggiunte durante la lavorazione del prodotto. Vengono usati con lo scopo di 

conferire un aspetto più invitante agli occhi del consumatore. Essi sono 

contenuti in numerosi alimenti, tra cui: le merendine, il formaggio, le 

marmellate, le gelatine, i dolci, le bevande, ecc.. 

Gli alimenti che contengono additivi devono dichiararlo nell’elenco degli 

ingredienti, dove i coloranti sono indicati da una sigla composta dalla lettera 

E seguita da un numero compreso tra 100 e 199. In base a questo numero, si 

suddividono in: coloranti organici naturali o di sintesi e coloranti inorganici 

o minerali. I coloranti si distinguono inoltre in naturali e artificiali. I primi, 

presentano il vantaggio di migliore tollerabilità e sicurezza per i 

consumatori, ma nonostante ciò, i coloranti artificiali sono preferiti dalle 

industrie perché più stabili alle fluttuazioni di temperature e pH e resistenti 

alla luce ed ai processi di ossidazione.  

È stato dimostrato che queste sostanze possono causare problemi di salute 

alle persone che sono allergiche o intolleranti. 

 

5) I CONSERVANTI (E200-299) 

I conservanti sono sostanze chimiche che vengono utilizzate per migliorare 

la conservazione degli alimenti, impedendo o rallentando il processo di 

deterioramento. I conservanti proteggono tutti gli alimenti dai funghi, dalle 

muffe, da vari batteri, migliorando così lo shelf-life o vita di scaffale, cioè la 

vita commerciale del prodotto, quindi il tempo che trascorre tra la 

produzione e il consumo dell’alimento. 

Esistono in totale 299 tipi di conservanti; quello indicato con il codice E200 

è l'acido sorbico e quello individuato dal codice E297 è l'acido fumarico.  

● acido sorbico 

È un conservante di origine naturale (in natura si trova nei frutti del Sorbus 

aucuparia e in altre Rosacee), ma può essere anche prodotto per via 

sintetica. 

● acido fumarico 



L'acido fumarico è un composto chimico utilizzato come regolatore di 

acidità e stabilizzante di numerosi cibi.  

Altri esempi di conservanti chimici per alimenti sono: 

●  Benzoati (come benzoato di sodio, acido benzoico) 

●  Nitriti (come il nitrito di sodio) 

●  Solfiti (come il diossido di zolfo) 

●  Sorbati (come il sorbato di sodio, il sorbato di potassio) 

I benzoati sono stati banditi in Russia a causa del loro ruolo nell'innescare 

allergie e asma. Vengono utilizzati in succhi di frutta, tè, caffè. 

I nitriti, contenuti negli alimenti, possono contribuire alla formazione di 

nitrosammine che sono associate ad un aumento del rischio di sviluppo del 

cancro allo stomaco e all'esofago. Vengono utilizzati soprattutto nella 

conservazione di carni e insaccati. 

I solfiti si trovano nel vino, nei succhi di frutta, nella frutta secca. Possono 

provocare alcuni effetti collaterali tra i quali: asma, difficoltà respiratoria, 

fiato corto, respiro affannoso e tosse. 

I Sorbati non influiscono sul gusto, olfatto o aspetto dell'alimento. 

 

6) ANTIOSSIDANTI E ACIDIFICANTI (E300-E399) 

Gli antiossidanti sono sostanze aggiunte ai prodotti alimentari per impedire 

i processi di irrancidimento e ossidazione.  

Gli acidificanti e gli antiossidanti più comuni sono: 

● l'acido ascorbico; 

● l’ascorbato di sodio; 

● l’eritorbato di sodio; 

● la lecitina; 

● l'acido citrico; 

● cremortartaro; 

● fosfato monopotassico. 

Essi si classificano da E300 a E399. Le quantità di utilizzo sono decise dalla 

legge anche se spesso ci sono degli abusi da parte dei produttori per far 

rimanere i cibi venduti intatti il più a lungo possibile, per rendere il loro 

https://www.pazienti.it/contenuti/malattie/allergia


sapore e il loro colore più invitante, per farli comprare da noi che, invogliati 

dalla bellezza esteriore del prodotto, non teniamo in considerazione quanto 

male possano fare questi additivi chimici. 

 

7) GLI EMULSIONANTI E ADDENSANTI (E400-499) 

Gli addensanti sono sostanze utilizzate per rendere densi o viscose delle 

preparazioni liquide o semiliquide fra cui salse, creme, sughi o il fondo di 

cottura dei cibi, contribuendo così a mascherare carenze qualitative delle 

materie prime.  

Un emulsionante è una sostanza in grado di stabilizzare un'emulsione che 

è una miscela di due liquidi immiscibili. Una comune emulsione è 

rappresentata dall’ olio sospeso in acqua.  

La lecitina (E322) è utilizzata sia come emulsionante che come 

antiossidante. È contenuta nel tuorlo d'uovo o è ricavata dai semi di soia e 

dai semi di senape, che devono la loro proprietà emulsionante a una varietà 

di sostanze presenti nella mucillagine che circonda la parte esterna del 

seme. Sia la maionese che la salsa olandese sono emulsioni di olio in acqua 

stabilizzate dalla lecitina contenuta nel tuorlo d'uovo.  

Sono comuni anche emulsionanti proteici e a basso peso molecolare. 

 

 

 

 

 

 

 



FACCIAMO RETE

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

del «piselletto di Bettona»



Il “piselletto di Bettona” 
 
È un tipo di legume che cresceva in particolare nella zona di Bettona da cui 

prende il nome. Bettona è una piccola città umbra situata tra Assisi e 

Perugia. Questo legume sembrava essere scomparso ben più di settanta 

anni fa. La perseveranza e l'insistenza di alcune persone del posto sono 

riuscite a non farlo estinguere, ma a farlo rimanere in vita. Il trattamento di 

questa pianta è ovviamente tutto manuale, quindi nessun colorante, niente 

additivi nocivi, luce elettronica o irrigazione con strumenti elettronici. La 

pianta si arrampica fino a due metri di altezza, ma per aiutarla a crescere 

senza piegarsi si utilizzano le frasche di legno. La semina di questo piselletto 

avviene la prima settimana del mese di Novembre e la sua raccolta a 

Maggio, quindi il legume impiega sette mesi per arrivare a maturazione. I 

fiori di questo legume sono completamente bianchi e hanno solo cinque 

petali. Il baccello è di colore verde chiaro e il numero di piselli all'interno varia 

da cinque a sette. In tavola il piselletto può insaporire e decorare tantissimi 

secondi e parecchi primi, per esempio sta molto bene sulle tagliatelle. Il 

sapore dei piselli è deciso e abbastanza dolce.  

Questo dolce legume è stato portato in un programma televisivo intitolato 

“Cuochi d'Italia” e condotto dallo chef 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, la chef perugina 

Caterina Betti ha cucinato un piatto tipico di Bettona il cui ingrediente 

principale era il piselletto.  

Il piselletto di Bettona va salvaguardato per far sì che quest'ultimo non 

scompaia. Questa attenzione va riservata a tutti gli alimenti tipici regionali 

poco commercializzati per evitare che vengano dimenticati. Salvaguardare 

il cibo è una cosa importante, per il fatto che in futuro, se si estinguessero 

vari tipi di alimenti, anche molte ricette sparirebbero.  




