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Nel nostro Pianeta oggi coesistono 
paradossi legati alla produzione   

e al consumo del cibo.
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E’ paradossale scoprire dalle statistiche che

Ad ogni persona denutrita corrispondano 
due persone obese o in sovrappeso.



868
milioni

1.5 
miliardiVS

SOTTONUTRITI                                        SOVRAPPESO / OBESI
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CAUSA QUESTA DISEGUAGLIANZA

* L’ accesso non equo al cibo ( indigenza = fame)

* L’ eccesso di cibo ( nuovi modelli alimentari e stili di vita 

determinati dalla urbanizzazione e dalla globalizzazione ) 



SCARSITA’ DI CIBO                                                   ECCESSO DI CIBO
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pesanti le ricadute sull’aspettativa di vita

OGNI ANNO

MUOIONO
SUL NOSTRO   

PIANETA

36 milioni 29 milioni
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Altro paradosso constatare che tecnicamente il cibo 
prodotto è sufficiente per sfamare con disavanzo la 
attuale popolazione mondiale ,ma molto cibo va perso
e sprecato.
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CIBO  PERSO

Cambio di destinazione d’uso del terreno agricolo per 
coltivare cereali utilizzati per
- Allevamenti di bestiame
- Bio-Carburanti 
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PRODUZIONE MONDIALE DI CEREALI

33% per ALLEVARE BESTIAME
7%          per PRODURRE BIO CARBURANTE
47 %        CIBO PER L’UOMO
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CIBO  PERSO

AGGRAVA IL PROBLEMA DELLA FAME E CREA IL DILEMMA SE
- ALLEVARE  GLI ANIMALI DA PASCOLO 
- PRODURRE BIOCARBURANTI  
- NUTRIRE LE PERSONE
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CIBO SPRECATO

E’Cibo eliminato in un punto della sua filiera 
commerciale(raccolta,stoccaggio,modificazione

industriale,trasporto,distribuzione) prima del suo utilizzo.
E’ ancora commestibile! 
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CIBO SPRECATO

La quantità cibo sprecato/anno 
(tonellate 1.3ml.di)  equivale a 4 volte 
la quantità necessaria per sfamare i 
«denutriti» presenti sul Pianeta.
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14 AGOSTO 2015 - OVERSHOOT DAY                                                                  
Il punto di non ritorno !

Abbiamo consumato più di quanto il Pianeta possa 
produrre .
Il suo saldo è in rosso.
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Dobbiamo aiutare il Pianeta

- Riducendo i consumi
- Evitando gli sprechi
- Cambiando gli stili di vita
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ADOTTARE/ TORNARE A

- modelli alimentari ecosostenibili
- stili di vita salutari
- una corretta valutazione del cibo
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LA DIETA MEDITERRANEA

Meglio la mediterraneita’ è un modo diverso 
di pensare al cibo,uno stile di vita  
caratterizzato da consuetudini, non solo 
alimentari, e valori come convivialità, 
frugalità,gioia di vivere e un sano rapporto 
con il cibo.
E’ considerata simbolo di salute 
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Contrariamente al modello alimentare 
occidentale(junk food )è caratterizzata da 
varietà di cibi ad alta valenza nutrizionale 
ed è ecosostenibile come si può valutare dalla 
doppia piramide alimentare-ambientale 
contribuendo a una riduzione dell’impatto sulle 
risorse del Pianeta e riconducendo ad un 
corretto rapporto cibo/salute contrastando la 
insorgenza e riducendo la diffusione della 
obesità.
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PER UNA DIETA  
RISPETTOSA DELLA SALUTE
DELL’UOMO E DEL PIANETA
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