ALIMENTAZIONE E SOSTENIBILITÀ
QUALE RELAZIONE E QUALI SFIDE PER I PROSSIMI ANNI

Livello di
analisi

Perché oggi è importante parlare di sostenibilità

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e i sette obiettivi influenzati da un’alimentazione sostenibile (riquadrati in rosso). Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Nazioni Unite.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU influenzati da un’alimentazione sostenibile

Esistono grandi paradossi che ostacolano il raggiungimento di modelli di sviluppo sostenibile e che legano cibo, salute e ambiente

a livello globale
821 milioni di
persone affette da
denutrizione

30 milioni decessi per
obesità vs. 35 milioni
per denutrizione ogni
anno

2 miliardi di
persone affette da
obesità

Per assicurare la sostenibilità diventa fondamentale garantire resilienza a 360°
8 milioni di
tonnellate di plastica
finiscono negli
oceani ogni anno

7 milioni
morti per
inquinamento

1 miliardo
di persone
senza accesso ad
acqua potabile

Sistema
economico

Sistema
energetico

Infrastruttura
IT

Ecosistema
ecologico

Infrastrutture

La resilienza in
questi ambiti può
essere garantita
anche da
un’alimentazione
sostenibile

Ambiente
urbano

Una corretta alimentazione contribuisce allo sviluppo sostenibile attraverso due leve fondamentali
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(*) Disability-Adjusted Life Years: misura della gravità globale di una patologia, espressa come il numero di
anni persi a causa della malattia in virtù di un cattivo stato di salute, di disabilità o di morte prematura
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Correlazione tra speranza di vita alla nascita e consumo di frutta e verdura nei Paesi UE,
2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2019.

Una dieta scorretta e ipercalorica favorisce
l’insorgere di condizioni di sovrappeso e obesità
Obesità negli adulti

Obesità infantile
(femmine/maschi)
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Malattie
cardiocircolatorie

23%

Malattie croniche attribuibili a
condizioni di obesità e/o
sovrappeso (% sul totale), 2015.
Fonte: elaborazione The
European House – Ambrosetti
su dati OMS e XIII Rapporto
Meridiano Sanità di The
European House - Ambrosetti,
2019.

L’impatto ambientale degli alimenti si quantifica tramite l’analisi del ciclo di
vita, utilizzando tre dimensioni
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(1,3 miliardi di tonnellate)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019.

2030

Nord Africa/Medio Oriente

Trend dei consumi di carne nel mondo per macro-area geografica (1965 = 100), 19652030°. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati FAO, 2019.
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Paesi in via di sviluppo

Il paradosso dello spreco alimentare
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L’occidentalizzazione della dieta nei Paesi in via di
sviluppo pone un problema di sostenibilità ambientale

1/3 della produzione annuale mondiale di cibo

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su Eurostat e OCSE, 2019.
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Costi sanitari delle tre patologie croniche maggiormente impattate
dalla cattiva alimentazione
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Ciò che fa bene all’uomo fa bene anche al pianeta
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Sostenibilità ambientale

Cattiva alimentazione

Spreco alimentare annuo
per famiglia
98 kg

~4 volte la quantità necessaria per
nutrire le 821 milioni di persone
affette da denutrizione nel mondo

85 kg
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Attraverso queste due leve (salute e benessere e sostenibilità ambientale), l’alimentazione sostenibile contribuisce a spezzare la spirale socio-ecologica
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Una sana e corretta alimentazione può
contribuire ad interrompere questo circolo vizioso
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Il settore della ristorazione collettiva può influire sulla promozione di scelte alimentari sane e sostenibili
per i consumatori
Perché si interfaccia con le fasce più vulnerabili
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Una solida partnership tra Italia e Francia può dare un contributo significativo allo sviluppo sostenibile
Proposta d’azione 1. Italia e Francia potrebbero affermarsi come
Paesi ambasciatori di un’alimentazione sana e sostenibile

Proposta d’azione 2. I due Paesi potrebbero promuovere una
strategia di comunicazione e sensibilizzazione congiunta
sui benefici di un’alimentazione sana e sostenibile

