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Cari tutti, 
  
a Ottobre del 2017, alla conclusione del congresso internazionale di Chengdu, ci siamo lasciati con la grande promessa 
di un cambiamento che avrebbe consentito al nostro movimento di essere parte attiva e influente nelle grandi sfide che 
ci troviamo ad affrontare in questo momento storico.
La gravità della crisi climatica e sociale ci pone di fronte a una situazione difficile e complessa, in cui siamo chiamati ad 
agire con urgenza e determinazione. 

Collasso degli ecosistemi, aumento delle disuguaglianze sociali, perdita della biodiversità, morte per fame, sono alcuni 
degli scenari allarmanti che ormai da diversi anni vediamo passare davanti ai nostri occhi. E ben peggiore è l’inadeguata, 
o addirittura assente, risposta della politica, che ragiona solo, e soltanto, nei limiti di un modello di crescita infinta.

Ecco, care amiche e cari amici, che le nostre scelte quotidiane diventano l’ago di una bilancia non tarata da diverso 
tempo. La responsabilità sociale e politica di ciascuno di noi esprime un modo d’agire positivo per un cambiamento che 
è nelle nostre mani. Dobbiamo tornare a essere attivisti. Legati da sentimenti e azioni comuni. Con una visione forte e 
costruttiva che guidi il nostro fare per i prossimi anni.
Per far sì che la nostra voce venga ascoltata e che le nostre azioni diventino strategiche per garantire il confronto e il 
dialogo, necessario per la condivisione di importanti scelte politiche, dobbiamo essere moltitudine. 
A ChengDu abbiamo lanciato le comunità, strumento fondamentale per rappresentare a pieno l’incredibile diversità del 
nostro movimento. Siamo uomini e donne, pescatori e contadini, cuochi e attivisti, artigiani e professori, giovani e meno 
giovani. Siamo una rete fisica di persone che mettono al centro il bene relazionale e il valore della diversità e che credono 
in un cibo buono, pulito e giusto per tutti.

A 30 anni dalla firma del nostro manifesto e con la consapevolezza dell’incredibile lavoro e delle numerose sfide vinte, 
sentiamo il bisogno di siglare un nuovo patto, che ci indichi chiaramente le linee guida del prossimo decennio. Questo 
documento congressuale vuole non solo dare la visione politica della nostra rete, ma essere un vero proprio strumento 
di lavoro ad ogni livello, che ci aiuti nell’affermazione di un nuovo linguaggio globale e ci permetta di unire le nostre 
forze per ogni battaglia territoriale. Un percorso comune che ponga al centro i nostri grandi obiettivi: valorizzare la 
diversità biologica e culturale, educare in modo olistico e, con crescente urgenza, prendere parte attivamente al dialogo 
su futuro del cibo. 

Siamo chiamati al tavolo dei grandi interlocutori internazionali, rappresentando la nostra visione sulle tematiche del 
cibo, non perdiamo l’occasione di vincere anche questa sfida, con speranza, tanta gioia e con il tratto più distintivo, della 
nostra organizzazione, del nostro movimento, della nostra storia: l’intelligenza affettiva.   

www.slowfood.com

 Carlo Petrini
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UN APPELLO URGENTE 
ALL’AZIONE COLLETTIVA

Il mondo è in crisi. Con preoccupante regolarità, i rapporti delle Nazioni Unite affermano che, 
se non riduciamo del 45% le emissioni di anidride carbonica entro il 2030, rischia di collassare 
la stessa civilità umana. Con frequenza allarmante registriamo la distruzione o il degrado degli 
ecosistemi, la perdita di biodiversità, flussi ininterrotti di rifugiati, indebolimento delle istituzioni 
democratiche, la concentrazione del potere nelle mani di pochi, una disoccupazione crescente e 
una paradossale coesistenza di fame e obesità. Situazione drammatica è il sintomo di un modello 
sbagliato e insostenibile, basato sull’illusione di una crescita infinita, senza limiti. 
Un approccio che domina le nostre vite e che “può ridurci ad una specie in via d’estinzione”, come 
ammoniva già trent’anni fa il Manifesto Slow Food.
“Senza crescita, il sistema va in frantumi. Con essa, gli uomini divorano ciò che è rimasto del pianeta 
Terra. È questa la sfida che caratterizza la nostra epoca”.
Ma NOI siamo pronti ad affrontare questo momento storico e a far germogliare il nostro 
modello alternativo.

Uno strumento di lavoro per tutti i livelli di partecipazione a Slow 
Food: dai singoli soci alle condotte, dalle organizzazioni nazionali alle  
comunità locali e tematiche. Una linea guida comune per identificare e  
fissare obiettivi che ci rendano responsabili gli uni verso gli altri.

Questo documento è una lettera per coinvolgere chi fa parte della rete 
Slow Food a ogni livello, ad organizzare meglio il nostro lavoro e per 
misurare ed evidenziare l’impatto delle nostre azioni volte a creare un 
mondo migliore.

Leggere, discutere e descrivere le nostre idee entro il Congresso Slow 
Food 2020, quando il documento sarà assunto come una dichiarazione 
di impegno ufficiale che sottoscriveremo collettivamente in vista dei 
prossimi, fondamentali, dieci anni.

Un appello

Uno strumento

Timeline

LO SCOPO DI QUESTO DOCUMENTO

INTRODUZIONE E CONTESTO
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Ci stiamo preparando da molto tempo. Abbiamo sparso semi in tutto il mondo attraverso progetti, 
comunità e leader in grado di ispirare gli altri. Abbiamo creato spazi sociali per imparare, insieme, 
a costruire un mondo migliore attraverso l’esperienza, comportamenti diversi e scambio reciproco.

Ciascuno di noi, a modo suo, ha il potere di creare il cambiamento, di vincere battaglie, di sviluppare 
nuovi modelli per il futuro. Possiamo aiutare gli altri a trasformarsi da consumatori passivi della 
vita a protagonisti della propria esistenza.
Insieme, tutti questi tasselli contribuiscono a comporre il futuro in cui vogliamo vivere.

Purtroppo, via via che diventiamo più forti, il sistema passa al contrattacco, facendosi sempre più 
aggressivo. Per fortuna altre componenti della società civile si uniscono a noi per progettare questo 
futuro. Non disperiamo, dunque, e ricordiamoci che siamo moltitudine. Con sempre maggiore 
urgenza, continuiamo a costruire quello spazio sociale, in modo che ognuno abbia la possibilità di 
conoscere il passato e plasmare il futuro.

Che ne è stato di quei semi sparsi? Guardiamoci attorno: sono germogliati e fioriti. Nessuno di noi 
è solo. Facciamo tutti parte di una rete globale. E se difendere la biodiversità, informare e prendere 
posizione nel nostro angolo di pianeta è importantissimo, il progresso inizia “con lo scambio fra 
storie, conoscenze, progetti di tutto il mondo”. Il Manifesto di Slow Food ci ricorda che non basta 
agire da soli: le questioni urgenti che caratterizzeranno i prossimi dieci anni ci impongono di 
lavorare insieme in modo più strategico.

Perché il cibo è strategico? Perché è il problema trasversale più importante della nostra epoca. 
Osserviamo i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) delle 
Nazioni Unite: il cibo gioca un ruolo di fondamentale importanza in ognuno di essi. Quando 
portiamo le conoscenze che abbiamo maturato, nel dibattito internazionale sul futuro del nostro 
pianeta, portiamo con noi anche lo spirito di Slow Food. Dobbiamo riconoscere che il cibo è sia 
vittima, sia causa del cambiamento climatico e della crisi globale. Ma il fatto che l’impatto positivo 
delle nostre attività sia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile ci aiuta a comunicare il 
nostro messaggio più importante, per quanto complesso: per questa crisi globale il cibo non è solo 
vittima e causa, ma anche possibile soluzione.

IL MONDO CHE VOGLIAMO

Con il contributo di tutti, possiamo immaginare un mondo diverso.
Ci impegniamo per trasformare il sistema alimentare, garantendo cibo BUONO, PULITO e GIUSTO 
PER TUTTI! 
Nel futuro che vogliamo tutti rispettano e valorizzano la diversità: delle persone, delle culture, dei 
luoghi, dei cibi, dei gusti. L’umanità vive in equilibrio con la natura, con la terra, con gli altri esseri 
viventi. Il sistema alimentare cambia perché siamo noi a cambiare. 

Ognuno di noi vive già frammenti del mondo nuovo che vogliamo in quel che facciamo 
quotidianamente. Gli orti sono piattaforme di apprendimento multigenerazionali. Le comunità 
di produttori trasformano prodotti che rischiano di scomparire in risorse economiche. I mercati 
contadini mettono in relazione città e campagna. Le campagne di sensibilizzazione partono dal 
cibo per promuovere istanze sociali e ambientali importantissime. Gli incontri e gli eventi accolgono 
i neofiti e gli indigeni. I menu trasformano i ristoranti in fari di speranza. E, elemento cruciale, 
lottiamo duramente per politiche che difendono la moltitudine dalla minoranza del mondo (quella 
che vuole trasformare in merce la felicità e la vita stessa).
 
Considerata l’enorme complessità del sistema alimentare mondiale, non possiamo certo puntare 
su una singola strategia per smantellarlo e abbandonarlo.
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Ben venga, quindi, il gran numero di stimoli, idee e passioni, con cui le comunità e le singole persone 
contribuiscono a rendere la nostra economia più circolare e il nostro mondo più in equilibrio:

Se ciò che vi sta a cuore non è nell’elenco, aggiungetelo. 

Per aumentare il nostro impatto e la nostra efficacia, non serve limitare l’ambito dei nostri sforzi, 
ma agire in maniera più strategica. Agire a livello locale, ma comunicare a livello globale. Questo 
deve essere il nostro modo di essere una rete.
Non solo siamo una rete, ma impariamo giorno dopo giorno a organizzarci creando reciproche  
tangibili relazioni di fiducia e di rispetto interagendo tra noi, negli ecosistemi, negli scambi del 
mondo che ci circonda.

Proprio questo aspetto ci distingue da altre organizzazioni. Prendiamo in considerazione, ad 
esempio, il nostro approccio alla biodiversità. Non ci limitiamo a catalogare i cibi che rischiano di 
scomparire: diffondiamo la biodiversità e la affidiamo alle mani di chi la conserva come parte della 
propria vita quotidiana. La facciamo crescere, la riportiamo sul mercato, la mangiamo. Mangiarla 
è un’azione decisiva per salvarla. 
Altre organizzazioni si rivolgono alle comunità solo principalmente per ottenere sostegno o 
consenso. Noi, invece, SIAMO una comunità. I nostri rapporti umani, così diversi, non descrivono 
soltanto come lavoriamo, ma soprattutto ciò che siamo. Guardiamoci attorno: chi c’è con noi? 
Chi manca? Chi è alla guida? Se ci poniamo queste domande, possiamo lavorare in modo più 
intelligente.

Crediamo che sia fondamentale mettere insieme le molte e diverse voci che esprimono un 
cambiamento nel sistema alimentare, con parole, azioni e soprattutto in ciascun territorio. 
Tutti, nella quotidianità delle nostre vite, abbiamo maturato delle competenze. Siamo una 
moltitudine di contadini, pescatori, cuochi, educatori, tecnici, insegnanti, giornalisti, scrittori, 
semplici consumatori. Tutti coinvolti in migliaia di piccole decisioni quotidiane che, insieme, 
possono determinare un sistema alimentare migliore.
Difendiamo la diversità della natura che ci circonda; e troviamo la forza necessaria nella diversità 
della rete Slow Food.

• Biodiversità
• Sovranità alimentare
• Difesa dei beni comuni
• Agroecologia e sostenibilità
• Benessere degli animali
• Piccola pesca di comunità
• Cibo locale

• Sicurezza alimentare
• Qualità di vita nel mondo rurale
• Agricoltura urbana 
• Filiera corta e trasparenza
• Dialogo fra i saperi (inter generazionale 

e fra comunità e scienza)
• __________________________________________

SIAMO UNA RETE GLOBALE DI COMUNITÀ LOCALI
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OBIETTIVI STRATEGICI

In 30 anni, la nostra rete si è diiffusa in 160 paesi. Slow Food è presente quasi ovunque a livello 
globale. Insieme, impariamo a navigare tra la tirannia del grande e la bellezza del piccolo. Due 
sistemi vivono fianco a fianco. Sebbene il nostro sistema possa sembrare debole di fronte alle 
dimensioni del modello agroindustriale, in realtà non lo è: quando le crisi si moltiplicheranno, 
sempre più gravi, sopravviverà, perché è più resiliente. Basta interpellare chi coltiva, commercia, 
educa, cucina e vive con cura per tutto ciò che lo circonda. Per loro la qualità della vita è migliore. 
Ciononostante le emergenze della nostra epoca richiedono maggiore fiducia, concentrazione e 
determinazione e ci obbligano a entrare in contatto con il resto del mondo attraverso impegno, 
azioni e progetti che trovano una sintesi in questi tre importanti obiettivi: difendere la biodiversità; 
educare il mondo che ci circonda; sostenere le nostre cause e influenzare i settori pubblico e privato.

Quando difendiamo la biodiversità, andiamo oltre la diversità biologica dei vegetali 
e degli animali e ci preoccupiamo anche del rapporto fra l’uomo e la natura, dei 
saperi all’origine di migliaia di tecniche che hanno permesso di trasformare le 
materie prime in pani, formaggi, salumi, dolci... Per noi, la biodiversità parte da 
quella invisibile e riguarda gli esseri infinitamente piccoli che rendono vivo il suolo e 
i nostri cibi. La biodiversità si preserva e si valorizza all’interno delle società umane: 
per questa ragione è altrettanto cruciale preservare la diversità culturale.

• Studiare e catalogare il patrimonio della diversità biologica e culturale 
collegata al cibo (in quanto espressione di un territorio), e identificare le 
persone che proteggono questo patrimonio;

• Sostenere e promuovere chi preserva la biodiversità e si prende cura del 
territorio, chi adotta tecniche agroecologiche e sistemi di allevamento 
sostenibili e rispettosi del benessere animale, chi gestisce le risorse dei mari, 
dei fiumi e dei laghi senza depredarle, chi promuove un’agricoltura capace di 
frenare la diffusione della monocoltura e dei modelli intensivi, e ostacolare la 
concentrazione del potere in poche mani;

• Creare opportunità di dialogo e relazioni di scambio, anche commerciale, tra 
coloro che lavorano per portare il cibo “dal campo alla tavola” e con i consumatori.

1. Difendere la biodiversità

Quando si impara attraverso i sensi, quando si apprende facendo e giocando, si 
comprende il mondo. Queste sensazioni emotive cambiano le persone e plasmano 
le comunità. Non si tratta soltanto di tecniche efficaci per trasmettere la conoscenza. 
In gioco c’è qualcosa di ancora più importante: l’apprendimento diventa un atto 
relazionale: ognuno di noi è insegnante e studente allo stesso tempo.

• Sviluppare materiale comunicativo, lanciare campagne per aumentare la 
consapevolezza sul sistema alimentare e per stimolare un cambiamento nei 
comportamenti;

• Progettare e svolgere attività educative e formative per aumentare la 
conoscenza del cibo – dalla produzione al consumo, fino allo scarto – e per 
modificare i comportamenti e le scelte delle persone; 

• Progettare e svolgere attività educative e formative per chi lavora nel settore 
alimentare, per premiare chi mette in atto cambiamenti positivi in fase di 
produzione, distribuzione, promozione e consumo del cibo, e gestione dei rifiuti.

2. Educare il mondo che ci circonda
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Sosteniamo l’idea di mondo in cui vogliamo vivere. Coinvolgiamo sia il settore 
pubblico sia quello privato, sempre seguendo i segnali che ci indicano la strada da 
percorrere per arrivare a quel futuro migliore, e con chi percorrerla. È importante 
capire che non possiamo farlo da soli. Creiamo legami con altri esponenti della 
società civile per difendere chi è più colpito dal sistema alimentare industriale. È un 
lavoro che dobbiamo fare per gli altri e con gli altri. Siamo moltitudine.

• Influenzare a tutti i livelli le istituzioni pubbliche e il settore privato per dar vita 
a politiche e modelli che sostengano sistemi equi e rigenerativi di produzione, 
distribuzione, promozione, consumo e gestione dei rifiuti

• Informare, coinvolgere e mobilitare individui e intere comunità affinché 
sostengano la necessaria transizione verso politiche eque e sostenibilii;

• Creare alleanze con chi si sta battendo per i medesimi obiettivi.

3. Sostenere le nostre cause e influenzare le istituzioni pubbliche e il settore privato

Dobbiamo identificare insieme i traguardi e prenderci la responsabilità di impegnarci a fondo verso 
questi tre obiettivi, nel contesto in cui viviamo e lavoriamo. Dobbiamo essere attenti e flessibili, 
perché potrebbero emergere obiettivi trasversali. Alcuni sono già ben chiari, la comunicazione 
ad esempio. Dobbiamo comunicare con maggiore chiarezza, essere più aperti. Dopo tutto, siamo 
un movimento!: mentre in passato abbiamo potuto concentrare l’attenzione sui nostri soci, oggi 
dobbiamo ricordarci anche di tutte le altre persone che ci sostengono e ci ascoltano, e che come noi 
vogliono un mondo diverso. Un’altra questione trasversale è il fundraising. Dobbiamo migliorare 
a ogni livello le nostre strategie e diversificare le origini delle nostre risorse. Anche questi sono 
strumenti per raggiungere il mondo in cui vogliamo vivere.

DIVENTIAMO IL MOVIMENTO DEL CIBO PER ANTONOMASIA (THE FOOD MOVEMENT)

A 30 anni dalla firma del Manifesto Slow Food, il mondo è cambiato radicalmente. Siamo migrati 
dai margini al centro della vita. Basta chiedere a un qualsiasi agricoltore, vignaiolo, produttore di 
formaggi o pescatore che abbia attraversato i burrascosi cambiamenti del nostro mondo dal 1989. 
L’immaginario collettivo riguardante i cibi tradizionali, il rispetto per la scelta di coloro che lavorano 
nei campi o vendono cibo sui mercati e nelle botteghe e le opportunità per chi vuole diventare un 
artigiano o un contadino del cibo sono sempre più numerose e forti. Stiamo DAVVERO cambiando 
il sistema alimentare! 
Anche gli effetti a cascata della crisi ambientale stanno però accelerando. Lavorare più duramente 
di quanto già facciamo è difficile, ma possiamo lavorare in modo più intelligente. In qualsiasi delle 
tre aree strategiche in cui ciascuno di noi si trova impagnato possiamo rafforzare la strategicità del 
nostro lavoro, ovvero sviluppare le nostre azioni avendo ben chiari i risultati che vogliamo ottenere. 

Siamo una rete vasta e diversificata. Non ci limitiamo a rappresentare la moltitudine: noi SIAMO 
moltitudine; e possiamo diventare il movimento del cibo per antonomasia (“The” Food Movement). 

Questo documento è un appello urgente all’azione collettiva. Ma prima ancora, e soprattutto, è uno 
strumento per focalizzare e calibrare meglio gli impegni che ci assumeremo gli uni nei confronti 
degli altri per essere più efficaci. 
A partire da adesso, fino al Congresso internazionale del 2020, ci incontreremo, discuteremo e 
definiremo risultati misurabili. 
Insieme possiamo difendere il futuro!



BIODIVERSITÀ, 
LA NOSTRA 

ASSICURAZIONE 
SUL FUTURO 

w w w . s l o w f o o d . i t



Come è possibile nutrire il pianeta garantendo a tutti un cibo buono, pulito e giusto? Come 
possiamo impegnarci per invertire un modello di sviluppo che genera disastri ambientali e sociali, 
erodendo il capitale naturale? Ripartendo dalla biodiversità. Slow Food è in grado di declinare 
questa risposta in modo unico e originale, facendo dialogare – attraverso il cibo – mondi diversi, che 
solitamente non collaborano (contadini, pescatori, pastori, cuochi, tecnici, università…). La tutela 
della biodiversità è il principale elemento distintivo del nostro movimento. Negli anni abbiamo 
catalogato oltre 5000 prodotti con l’Arca del Gusto, avviato oltre 500 Presìdi, abbiamo raccontato 
la biodiversità attraverso gli eventi e l’educazione. Ma c’è ancora moltissimo da fare: dobbiamo 
attrezzarci per affrontare questa sfida, con consapevolezza ed entusiasmo.

Di quale biodiversità stiamo parlando?
Negli ultimi 70 anni abbiamo distrutto i tre quarti dell’agrobiodiversità che i contadini avevano sele-
zionato nei 10.000 anni precedenti. Poche multinazionali hanno preso il controllo del cibo, brevettando 
semi ibridi, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti. Secondo uno studio inglese (Università di Exeter) stiamo 
attraversando la sesta estinzione di massa. Con la quinta – 65 milioni di anni fa – si sono estinti i dino-
sauri. Per la prima volta il responsabile di questa crisi ecologica globale è l’uomo. 
Il 22 febbraio del 2019 la Fao ha pubblicato il primo rapporto sullo stato della biodiversità mondia-
le per l’alimentazione e l’agricoltura. Lo scenario descritto è molto grave: la perdita di specie, razze e 
habitat naturali è pesantissima. Secondo questo studio il collasso dell’intero sistema di produzione 
alimentare è inevitabile se non invertiamo lo stato delle cose entro 10 anni. 
Slow Food sostiene questa tesi da oltre vent’anni. Proviamo qui a illustrare e riassumere il suo ap-
proccio e il suo percorso.
Innanzitutto è fondamentale allinearsi sul significato del termine e sull’approccio Slow Food alla 
biodiversità. Slow Food si occupa di biodiversità agroalimentare: specie e varietà vegetali, razze 
animali ma anche prodotti che nascono da queste materie prime (pani, formaggi, dolci, salumi…). Già 
questo elemento rende unico il nostro approccio. Slow Food, infatti, è una delle prime realtà che si sono 
occupate di biodiversità domestica (e quindi di capre girgentane o di vacche podoliche e non solo di 
panda e foche monache) ed è il primo soggetto in assoluto ad aver considerato i prodotti trasformati 
come parte integrante della biodiversità. 



Questo perché siamo arrivati a ragionare di biodiversità a rischio attraverso il cibo e, quindi, fin 
dall’inizio il nostro lavoro ha messo insieme aspetti molti diversi (ambientali, sociali, culturali).
Nella fase di ricerca e di identificazione della biodiversità, gli elementi decisivi sono i saperi - che 
hanno permesso ai contadini di selezionare e adattare vegetali e animali ai vari contesti ambientali, e 
di trasformare e conservare le materie prime - e la memoria collettiva, che ha permesso di tramandare 
questi saperi di generazione in generazione.
Slow Food ha un approccio unico anche nella definizione di rischio di estinzione.
Normalmente il rischio di estinzione è legato a numeri: ad esempio, sotto una soglia critica di numero 
dei capi, una razza è considerata a rischio. Per Slow Food l’analisi è più complessa e sfumata e prende in 
considerazione la fragilità del sistema nel suo complesso. I segnali di rischio sono molti e diversi: gli stili 
di consumo che mutano; il mercato che non apprezza più il prodotto e che lo paga poco, riducendone 
progressivamente la redditività; il territorio che si spopola e le persone in grado di produrre secondo 
tradizione che emigrano altrove; il mancato ricambio generazionale; l’alterazione o la scomparsa 
di ecosistemi e paesaggi rurali; il mancato supporto da parte delle politiche agricole (nazionali e 
internazionali), l’incombere di produzioni industriali simili a quelle tradizionali…

Il concetto di biodiversità negli anni si è evoluto e arricchito.
Oggi, Slow Food si occupa anche della biodiversità più piccola, addirittura invisibile. Una biodiversità 
cruciale per regolare i processi vitali del pianeta. 
Di cosa stiamo parlando?
La biodiversità degli impollinatori (api, bombi, farfalle), fondamentale per la vita stessa del pianeta
La biodiversità dei microorganismi, che rendono vivo il suolo. Slow Food promuove tecniche 
agroecologiche (rotazioni, consociazioni, sovescio, pacciamatura) per difendere la fertilità del suolo.
La biodiversità della microflora, che rischia di essere spazzata via da trattamenti termici (come la 
pastorizzazione e la termizzazione del latte) e dall’uso di lieviti e fermenti industriali. Slow Food ha avviato 
una campagna per promuovere prodotti naturali (formaggi senza fermenti industriali, vini senza lieviti 
selezionati, pani a lievitazione naturale, salumi senza nitrati e nitriti).

La biodiversità secondo Slow Food non è un catalogo di rarità gastronomiche ma è una risposta 
concreta a emergenze ed esigenze quotidiane.



Biodiversità e mercato globale
Quando il cibo perde valore e diventa merce, i piccoli produttori ne subiscono le conseguenze devastanti. 
La biodiversità può indicare una direzione diversa, basata sulla valorizzazione delle specificità, sui 
territori, su filiere chiuse. Una valorizzazione che passa anche attraverso la trasparenza, la capacità di 
raccontare cosa c’è dietro il nostro cibo quotidiano. Uno strumento molto potente a disposizione dei 
produttori è appunto la narrazione (etichetta narrante).

Un esempio - Pastorizia e pecorini in Sardegna
I formaggi pastorali della Sardegna vivono da alcuni anni una crisi molto grave. In un territorio 
relativamente piccolo si allevano circa tre milioni di pecore, il cui latte di alta qualità, prodotto grazie ai 
pascoli ricchi di biodiversità dell’isola, è venduto prevalentemente a caseifici cooperativi che lo destinano 
alla produzione di Pecorino romano Dop e Pecorino sardo Dop. Nel tempo la qualità dei formaggi si è 
massificata e banalizzata e il prezzo del latte è crollato. 

Nel mese di febbraio 2019 i pastori sardi hanno versato in strada interi bidoni di latte delle loro pecore 
per protestare contro la caduta del prezzo del latte ovino, ormai insufficiente per remunerare il loro 
lavoro. Un atto simbolico disperato di chi non vuole più sottostare a una logica di mercato iniqua che sta 
mettendo in ginocchio l’agricoltura, e quindi l’economia sarda. 

La biodiversità è l’unica alternativa possibile alle logiche del mercato e dell’industria: i pastori devono 
tornare a caseificare direttamente, puntare sulla specificità dei formaggi e dei loro territori di 
origine. 



Biodiversità e territorio
La biodiversità è anche un argine e una risposta al disastro idrogeologico legato all’abbandono dei 
terreni. Le varietà vegetali autoctone, ad esempio, sono sopravvissute nelle aree marginali, dove non è 
stato possibile sviluppare forme intensive di agricoltura, e oggi possono trasformarsi in uno strumento 
di riscatto e rinascita per questi territori.

Un esempio – Il Carema, in Piemonte
Il Presidio del Carema è un esempio di viticoltura di montagna eroica.
Si trova in provincia di Torino, al confine con la Valle d’Aosta. Il territorio è caratterizzato da una 
forte pendenza: per renderlo coltivabile e impedirne l’erosione, diversi secoli fa sono stati realizzati 
terrazzamenti sostenuti da muretti in pietra a secco. I vigneti sono coltivati a pergola e l’intelaiatura di 
travi è sorretta da colonne in pietra tronco coniche. La pietra ha anche un’altra importante funzione: 
durante il giorno si scalda e rilascia calore nelle ore notturne riuscendo a mantenere un microclima 
meno rigido. 
Solo la valorizzazione del Carema può garantire la sopravvivenza e la manutenzione di questo ecosistema.



Biodiversità e clima
I sistemi uniformi o poveri di biodiversità sono fragili. In natura non esiste la monocoltura: non trove-
rete mai un’area selvatica di solo trifoglio, cavoli o salvia, ma sempre una commistione di più specie. 
La monocoltura è un’invenzione della moderna agroindustria: si basa sull’uso massiccio di fertilizzanti, 
acqua, pesticidi e, per gli insetti impollinatori, è un vero e proprio deserto alimentare per la maggior 
parte dell’anno.

Al contrario, un sistema agricolo basato su un gran numero di colture è più resiliente, capace di soprav-
vivere anche nelle situazioni più critiche. Grazie al lavoro di selezione, inoltre le varietà e le razze locali si 
sono adattate al loro territorio, diventando più forti e resistenti e richiedendo meno interventi esterni. 
Quindi da un lato hanno un impatto ambientale minore rispetto alle colture intensive, dall’altro possono 
adattarsi più facilmente a situazioni climatiche estreme. 

Un esempio – Il pomodoro siccagno della Valle del Bilìci, in Sicilia

Il pomodoro siccagno della Valle del Bilìci è una varietà estremamente rustica e resiliente che si coltiva 
in Sicilia, in territori molto aridi, con temperature che in estate superano i 40°. Il lento adattamento alle 
condizioni pedoclimatiche di queste terre permette a questa varietà di crescere in condizioni estreme, 
senza nessun tipo di irrigazione. 



Biodiversità e diritti
La biodiversità è anche la nostra risposta alle disuguaglianze, perché ci consente di impegnarci per 
promuovere filiere eque, per garantire la giusta remunerazione di contadini e piccoli produttori, 
per contrastare le gravi disuguaglianze sociali che caratterizzano i sistemi di produzione intensivi (la 
monocoltura, ad esempio, è spesso strettamente legata a fenomeni di sfruttamento della manodopera, 
caporalato, etc). Anche in questo ambito la trasparenza (e quindi l’etichetta narrante) è uno strumento 
cruciale.

Quali sono gli strumenti messi a punto da Slow Food 
per salvare la biodiversità? 
Arca del Gusto - 5066
Presìdi - 585
Alleanza Slow Food dei cuochi – 22 Alleanze, oltre 1000 cuochi
Mercati della Terra – 69
Orti scolastici e comunitari – circa 4000

Questi progetti rappresentano il nostro bene comune. 



Unisciti a noi 
www.slowfood.it



Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 
Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso n.1/2018.

Guida alla Festa dell’Orto 
2019 sulla crisi climatica

VUOLE BENE AL PIANETA 
L’ORTO IN CONDOTTA

In collaborazione con
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Siamo la prima generazione a subire gli effetti devastanti del cambiamento climatico e siamo anche l’ultima generazione 
ad avere la possibilità di fermarlo. Se non si farà nulla per ridurre le emissioni globali, entro il 2100 la temperatura terrestre 
potrebbe aumentare di circa 6°C, con picchi sino a +8°C in alcune aree urbane. 

L’aumento dei gas serra in atmosfera è dovuto sia alle emissioni dirette, sia al minore sequestro di gas serra nei suoli e 
nella vegetazione. 
Il settore agricolo dell’era industriale è fonte di più di un quinto delle emissioni globali di gas serra, sia attraverso 
l’utilizzo di energia fossile (per esempio il carburante per i camion che trasportano cibo, la produzione di plastica usata per 
confezionare gli alimenti, ecc.) e prodotti chimici di sintesi (per esempio i pesticidi, i fertilizzanti, ecc.), sia per le emissioni 
di metano derivanti dall’allevamento dei bovini e dalla gestione dei suoli (più uccidiamo i microrganismi presenti sotto 
terra, meno il suolo ha la capacità di assorbire anidride carbonica).  
Quello che mettiamo nel piatto ha dunque un forte legame con i cambiamenti climatici e la crisi ambientale.

 

QUANDO È COMINCIATO TUTTO CIÒ? 

Dalla metà del XX secolo, le attività produttive umane sviluppate dalla Rivoluzione Industriale sono diventate il principale 
agente del cambiamento del sistema Terra, producendo una serie di trasformazioni irreversibili su scala planetaria.  
Le concentrazioni nell’atmosfera di biossido di carbonio, metano e ossido di azoto hanno raggiunto valori senza precedenti 
negli ultimi 800.000 anni, producendo tramite un “effetto serra” il surriscaldamento del pianeta.  
L’accelerazione nella crescita della temperatura è iniziata tra 1970 ed il 2010, assumendo ulteriore slancio a partire dal 
2000. Il 2018 è stato l’anno più caldo da quando sono iniziate le misurazioni.  

L’Accordo di Parigi1 del 2015 ha impegnato tutti i paesi del mondo ad attuare politiche volte a contenere la temperatura 
entro i +2°C per poter rimanere in uno scenario ritenuto “accettabile” per noi e per le generazioni future. 
Questo vuol dire ridurre del 45% le emissioni fossili sul pianeta. 
Ma già nel mese di ottobre 2018 gli scienziati hanno lanciato un allarme: le temperature non stanno scendendo, anzi, hanno già 
superato i +1,5°C, anticipando al 2030 il raggiungimento della soglia considerata ancora gestibile dei +2°C. 

1 Alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale (https://youtu.be/Js6NrnnpsYg)

01. 
COS’È LA CRISI CLIMATICA 
E COSA C’ENTRA CON IL CIBO 

Infografica estratta dal report IPPC “AR5 Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change”: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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COS’È LA CRISI CLIMATICA E COSA C’ENTRA CON IL CIBO 

L’AGRICOLTURA È VITTIMA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Il cambiamento climatico ha effetti importanti sull’agricoltura, minacciando la sicurezza alimentare di miliardi di persone, 
aumentando la fame e la povertà.   
Il surriscaldamento dell’atmosfera provoca infatti alterazioni climatiche che si traducono in eventi estremi (eccesso 
di precipitazioni, siccità o aumento dei periodi particolarmente freddi, in modo variabile secondo le diverse regioni del pianeta).

Si esauriranno le falde sotterranee e i corsi d’acqua. L’innalzamento del livello dei mari causerà erosione del 
terreno ma anche salinizzazione delle aree agricole più vicine alle coste e agli estuari dei fiumi. 

Aumenterà il degrado del suolo a causa dell’erosione dovuta alle inondazioni, alla siccità, alle tempeste di vento, 
agli incendi. La conseguenza sarà una perdita di fertilità e quindi di capacità di garantire rese ottimali. Non solo.  
Il degrado dei suoli libera CO2 nell’atmosfera, aumentando ulteriormente la concentrazione di anidride carbonica. 
Il riutilizzo di aree abbandonate, la riforestazione o la coltivazione secondo criteri agroecologici invece, potrebbe 
contribuire in modo determinante a rimuovere CO2 dall’atmosfera, sequestrando carbonio nel suolo. 

Il rischio di eventi estremi produrrà il trasferimento di intere comunità e aumenteranno le migrazioni di massa, 
in particolare dal Sahel e dalle regioni costiere del sud-est asiatico. Secondo i dati della Banca Mondiale, il 
numero dei cosiddetti “migranti climatici” potrebbe raggiungere i 140 milioni entro il 2050, di cui 86 milioni 
dall’Africa sub-sahariana.

L’aumento delle temperature dell’acqua porterà i banchi di pesce a spostarsi anche su grandi distanze, 
tendenzialmente verso i poli. Entro il 2050, a causa dell’acidificazione degli oceani, si perderà tra il 70% e 
il 90% delle barriere coralline (nel caso in cui le temperature superino i 2°C la perdita sarà totale). In acque 
sempre più acide, inoltre, molti molluschi non saranno più in grado di adattarsi, perchè non riusciranno a 
produrre le conchiglie necessarie alla loro sopravvivenza.

I cambiamenti climatici hanno già condizionato negativamente i raccolti di cereali in molte regioni del pianeta. 
Entro il 2050, se non si interverrà, le perdite – in particolare di grano, mais, soia - potrebbero andare dal 18 al 
43% dei raccolti secondo le regioni. Il sistema monocolturale, usato normalmente per queste coltivazioni, è 
inoltre quello più vulnerabile al cambiamento climatico. 

L’allevamento conta per il 40% nella produttività globale del mondo agricolo. Dà impiego a oltre 1,3 
miliardi di persone ed è un supporto alimentare imprescindibile per oltre 1 miliardo di persone. Genera 
inoltre un terzo del fabbisogno proteico umano. Il cambiamento climatico causa cali di produttività, 
problemi nell’approvvigionamento di foraggio e cereali per l’alimentazione animale, causa malattie e 
riduce la biodiversità. 

A causa della rapidità con la quale si verificano i cambiamenti, molte colture non sapranno adattarsi 
velocemente, di conseguenza, anche le interazioni tra le specie presenti nel medesimo ecosistema saranno 
alterate. Si verificherà un’ulteriore, forte riduzione della biodiversità (già l’8-14% è scomparso a causa dei 
cambiamenti climatici). Buona parte della biodiversità agricola è conservata in aree marginali, come quelle 
montane, che spesso sono quelle più colpite da eventi estremi.
Alcune colture si “sposteranno”, a causa dell’incremento delle temperature, a latitudini più settentrionali che 
solo in un primo tempo beneficeranno dell’aumento. Dopo il 2030, globalmente, le conseguenze sfavorevoli 
supereranno quelle favorevoli, e i cambiamenti climatici impatteranno negativamente su scala mondiale.  
Il cambiamento climatico, che condiziona i tempi di maturazione, ridurrà anche le proprietà nutrizionali di 
alcune colture.

Gli insetti impollinatori (api, farfalle, bombi, sirfidi e migliaia di altre specie) saranno particolarmente colpiti, 
mettendo a rischio la produzione di quelle varietà vegetali che dipendono da questi insetti per l’impollinazione 
(l’80% degli alberi da frutto e dei cereali dipendono da questi per la produzione).

I parassiti e nuove malattie delle piante e degli animali si diffonderanno a causa del mutare delle temperature, 
dell’eccesso di precipitazioni e del tasso di umidità. 
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Per attività di post-produzione si intende la lavorazione o la trasformazione delle materie prime alimentari,
l’imballaggio, la distribuzione e la catena del freddo per la conservazione degli alimenti.  
Queste fasi impiegano il 70% dell’energia necessaria all’intero ciclo alimentare e le loro emissioni di gas serra sono
pari al 30% dei gas emessi da tutto il sistema alimentare. 

Gli sprechi alimentari sono responsabili dell’8-10% delle emissioni globali di gas serra. Questa quota di emissioni è
pressoché totalmente in capo ai paesi più industrializzati.

COS’È LA CRISI CLIMATICA E COSA C’ENTRA CON IL CIBO 

Infografica estratta dall’IPCC SPECIAL REPORT Climate Change and Land: https://ipccitalia.cmcc.it/climate-change-and-land/

L’AGRICOLTURA INDUSTRIALE HA MOLTE COLPE 

Negli ultimi 50 anni le emissioni di gas serra derivanti dall’agricoltura, dalla attività forestale e dai cambiamenti d’uso del 
suolo sono quasi raddoppiate, e aumenteranno ancora entro il 2050. 
Gli ultimi dati dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sulle emissioni globali di gas serra suddivise in 
settori economici sono del 2014 e attribuiscono al settore agricolo (AFOLU, Agricoltura, Silvicoltura e altri utilizzi del suolo) 
il 24% delle emissioni.

L’agricoltura contribuisce con le maggiori emissioni di metano e di protossido di azoto. Il metano è prodotto dalle 
fermentazioni enteriche del bestiame che avvengono durante i processi digestivi dei ruminanti, dalla gestione dei liquami, dalla 
produzione di fertilizzanti sintetici e dalla coltivazione del riso. 

È responsabile inoltre del 75% della deforestazione mondiale, dovuta alla necessità di trovare nuovi terreni per i pascoli o per 
la coltivazione di mais e soia per il bestiame.   
Dal 1970 i paesi più sviluppati hanno ridotto le loro aree agricole di 118 milioni di ettari (un’area grande il doppio circa della 
Francia), mentre i paesi del sud del mondo hanno aumentato le aree coltivate di 447 milioni di ettari. Sino agli anni ’80 i piccoli 
produttori (che producono ancora l’80% dell’alimentazione mondiale) erano i più coinvolti nella conversione delle terre in suolo 
agricolo, in seguito sono state le multinazionali dell’agribusiness: i nuovi terreni – la maggior parte in Brasile e in Indonesia - 
erano coperti all’80% da foreste.   

L’agricoltura impatta anche per le attività di pre e post-produzione, che non vengono però calcolate dai ricercatori quando 
valutano l’impatto del settore agricolo.  

Per attività di pre-produzione si intende la produzione di fertilizzanti di sintesi, di pesticidi e di mangimi animali ma
anche i cambiamenti di uso del suolo. 
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Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
corredata da una lista di 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs nell’acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi 
(Target), che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i Paesi 
del mondo entro il 2030, ma in alcuni casi anche entro il 2020. 
Con l’adozione dell’Agenda 2030 non solo è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello 
di sviluppo, ma si è superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale, a favore di una visione 
integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo (economia, ambiente, società, istituzioni). L’Agenda 2030 e gli SDGs 
costituiscono un tutt’uno: nessun Obiettivo deve essere conseguito a spese di un altro, rendendo così essenziale un 
approccio integrato alla loro attuazione. 

Il documento, sottoscritto da 193 Paesi, inclusa l’Italia, impegna tutti a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo 
sostenibile, senza più distinzioni tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le 
problematiche e le esigenze possono essere differenti a diverse latitudini, culture e storia. Quello che però accomuna i 
percorsi dei singoli Stati è la definizione di una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli 
SDGs, rendicontando sui risultati conseguiti, nell’ambito di un processo coordinato dall’ONU. 
L’attuazione dell’Agenda richiede inoltre un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese 
al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori 
dell’informazione e della cultura.

02. 
GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLE NAZIONI UNITE

CHE FARE? 

Per ridurre le emissioni, ognuno di noi ha bisogno di conoscere ciò che “sta dietro” a quello che consuma: con quali metodi 
è stato prodotto questo alimento? Da dove viene? Quanta energia e quanta acqua ha richiesto? Quanti danni occulti ha 
provocato all’ambiente? 

Per limitare l’innalzamento della temperatura globale a 2°C, è necessario un cambiamento delle abitudini alimentari verso diete 
a basse emissioni di carbonio, che prevedono un consumo maggiore di vegetali e frutta, e una sostanziale riduzione di consumi 
di carni rosse. Queste diete hanno anche notevoli vantaggi in termini di salute. Incoraggiare il consumo di alimenti prodotti 
localmente e migliorare l’efficienza della trasformazione e del trasporto degli alimenti può in alcuni casi ridurre al minimo lo 
spreco di cibo e ridurre le emissioni di gas serra associate al consumo e allo spreco di cibo.
Infine bisognerebbe orientarsi verso metodi di agricoltura agro-ecologica, biologica e a basso impiego di agro-farmaci.

Infografica estratta dal report Slow Food  
“Buoni per il pianeta, buoni per la nostra salute” 
https://www.slowfood.com/wp-content/
uploads/2018/10/ITA_Indaco_schede-1.pdf
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Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni 

Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti

Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione e una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile 

Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni 

Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili 

Garantire modelli sostenibili  
di produzione e di consumo 

Porre fine ad ogni forma di 
povertà nel mondo

Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie 

Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile 

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età 

Fornire un’educazione 
di qualità, equa e 
inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

Raggiungere 
l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze 

Promuovere azioni, a tutti 
i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico 

Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i 
mari e le risorse marine per 
uno sviluppo sostenibile 

Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre 

Pace, giustizia e istituzioni forti 

Rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile. 

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE
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03. 
LE AZIONI AMICHE DEL CLIMA
Gli studenti dell’Orto in Condotta sono inseriti in un contesto scolastico che li rende parte attiva del cambiamento: attraverso l’orto 
e il cibo studiano l’ambiente e gli equilibri naturali del pianeta e sono educati a un nuovo approccio verso il mondo che li circonda. 
Con la Festa dell’Orto 2019 chiediamo agli alunni di impegnarsi su 10 azioni amiche del clima strettamente legate al cibo e 
all’orto. Contiamo sul fatto che gli studenti dell’Orto in Condotta siano già avvezzi alle pratiche sostenibili quotidiane come per 
esempio chiudere l’acqua mentre ci si lava i denti, andare in bici o a piedi a scuola, fare la raccolta differenziata. È ora di estendere 
le abitudini sostenibili al mondo dell’alimentazione, con piccole accortezze che possono diventare una pratica quotidiana. Le 
10 azioni riportate sul cartellone sono spiegate di seguito, al punto 4, e sono associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi Globali.
L’iniziativa dura solo una settimana, dall’11 al 18 novembre, ma vi invitiamo a lavorare tutto l’anno scolastico sulla crisi climatica 
e a fare diventare i comportamenti sostenibili sull’alimentazione una buona abitudine di tutta la classe. 

Gli studenti dell’Orto in Condotta tengono al loro benessere e amano il pianeta che li ospita. 
Ecco gli impegni per aiutare l’ambiente e per essere Chiocciole attive e battagliere! 

coltivo l’orto1.

Per merenda mangio
un prodotto non confezionato

4.

Costruisco una casetta
per gli insetti

2.

Bevo acqua del rubinetto3.

Mangio tutte le verdure
che ho nel piatto

5.

a cena mangio un frutto 
locale e di stagione

6.

Uso stoviglie e tovaglioli 
riutilizzabili

7.

Finisco quello 
che ho avanzato ieri

8.

Mangio un piatto 
a base di legumi  

9.

Faccio la spesa dal contadino10.
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Costruire un lombricaio per osservare da vicino quello che succede sotto i nostri piedi e che rischiamo 
di sterminare ogni volta che buttiamo nell’orto un elemento tossico come un diserbante o un pesticida.  
http://raiscuola.rai.it/articoli/il-lombricaio/5591/default.aspx 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE COLTIVIAMO L’ORTO? 

Coltivare un orto a scuola e a casa è un’attività rigenerante, prima di tutto perché 
consente di riprendere contatto con il mondo naturale e con se stessi2. In secondo 
luogo, perché permette di scoprire le leggi non scritte di piante e animali, ci ricorda 
che siamo parte di un meccanismo più grande, fatto di delicati equilibri, e che ogni 
nostra azione implica delle responsabilità. Educare a un nuovo modo di pensare è il 
passo più importante verso il maggiore rispetto del pianeta. 
Infine, coltivare un orto ha riflessi diretti e immediati sulla nostra impronta ecologica3 

e sul nostro impatto ambientale. 

Per tutti

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

MENO CONSUMO DI CO2: Il cibo proveniente da un orto destinato alla produzione (e non alla didattica come quello 
scolastico), non deve viaggiare per essere distribuito. Inoltre, noi non dobbiamo utilizzare la macchina per comprarlo;

MENO CONSUMO DI SUOLO: salviamo un pezzo di suolo dal cemento e, visto che coltiviamo con tecniche agroecologiche 
(NO a diserbanti e pesticidi; SÌ a pacciamatura, sovescio, rotazione e consociazione), ci prendiamo cura del terreno e dei 
suoi esseri viventi. Il suolo è la più grande riserva di carbonio del pianeta, sotto la cui superficie vive un terzo di tutte le 
specie viventi; 

PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: non usiamo pesticidi e diserbanti quindi non uccidiamo insetti che 
vivono sopra e sotto il suolo, nell’orto coltiviamo piante e fiori che nutrono gli insetti impollinatori e ne ospitano 
molti altri; 

MENO SPRECO DI RISORSE: gli ortaggi non sono imballati dentro plastica, cartone o tetrapack; l’acqua per irrigare 
viene usata con parsimonia. 

2.  “I bambini in età scolare fanno un’esperienza emozionale della Natura. E nel bene e nel male sono sempre esperienze fondanti che orientano poi il modo in cui da adulti si rapporteranno con la Natura. Paradossalmente sono esperienze 
fondanti anche quando sono assenti. Perché la biofilia è innata. Può essere lasciata languire e allora avremo il tipo di adulti che incontriamo spesso nella nostra società urbanizzata, collegata in rete ma scollegata dalla Natura: irrequieti, 
ansiosi, distratti. Oppure la biofilia può essere stimolata e allora avremo adulti dotati di una forte connessione con la Natura che affrontano la vita con una profonda tranquillità interiore” cit. da pag. 19 di “Introduzione alla biofilia – La relazione 
con la Natura tra genetica e psicologia” di Giuseppe Barbiero e Rita Berto, Carocci editore, 2016.

3. “L’impronta ecologica è un indicatore complesso utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle” (da Wikipedia). Per spiegare ai bambini cos’è l’impronta ecologica si può leggere 
anche un articolo del sito Focus Junior. 
https://www.focusjunior.it/scienza/ambiente/ecosistema/che-cose-limpronta-ecologica/

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

coltivo l’orto1.
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Curiosare in un alveare, per conoscere meglio le api, guardando il video “La meravigliosa vita delle api”  
https://www.youtube.com/watch?v=DY3O54fYS_0

Seminare fiori, erbe e ortaggi che attirano le api e gli insetti pronubi come nasturzio, calendula, erba cipollina, 
rosmarino, borragine, salvia, basilico, topinambour.

Guardare il video di Slow Food sulle api e gli insetti per capire perché sono in pericolo e cosa possiamo fare per aiutarli 
https://www.youtube.com/watch?v=OQevzEWMCps 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE COSTRUIAMO UNA CASETTA PER GLI INSETTI?

Gli insetti sono un elemento essenziale del ciclo naturale di cui facciamo parte, 
costituiscono il cibo per molti esseri viventi e impollinano molte piante, tra cui 
quelle che mangiamo! Non solo api, ma anche farfalle e altri insetti pronubi4 sono 
determinanti per la salvaguardia della biodiversità e del pianeta, eppure stanno 
scomparendo a una velocità allarmante; non solo alcune specie si estinguono, ma 
molte popolazioni di insetti diminuiscono sensibilmente. 
Pare che “la causa principale della riduzione globale della popolazione di insetti sia 
dovuta alla costante estensione delle attività agricole. Per far posto alle coltivazioni 
si abbattono alberi e vegetazione selvatica, riducendo i luoghi in cui vivono numerose 
specie di insetti. L’utilizzo sempre più intensivo di pesticidi complica ulteriormente 
le cose, (…) che resistono a lungo nell’ambiente e si diffondono anche nelle aree 
protette, decimando le popolazioni di insetti che non c’entrano nulla con i danni alle 
piantagioni. Mentre gli insetticidi sono la prima causa della morte di massa degli 
insetti alle nostre latitudini, ai tropici sono gli effetti del riscaldamento globale a 
causare i maggiori danni 5”. 
Se le api vivono in modo organizzato e affascinante dentro gli alveari, la maggior 
parte degli insetti trova rifugio nel suolo o nelle piante: ecco il motivo per cui fornire 
loro un ambiente accogliente li può aiutare a sopravvivere e a riprodursi. 

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

Per tutti

Per tutti

Dagli 8 anni

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

PIÙ ESSERI VIVENTI E PIÙ BIODIVERSITÀ: forniamo agli insetti dei ripari per proteggersi dagli sbalzi di temperatura 
e dai predatori, per cui ne favoriamo la riproduzione e contribuiamo indirettamente all’impollinazione di molte 
piante, eduli e non; 

MENO SPRECO DI RISORSE: se usiamo materiali di recupero per costruire i rifugi, diamo una nuova vita a qualcosa 
che altrimenti sarebbe buttato nell’immondizia.

Costruisco una casetta per gli insetti2.

4. “Si definiscono insetti prònubi quegli insetti che trasportano il polline da un fiore all’altro permettendo l’impollinazione e la conseguente formazione del frutto” definizione tratta da Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Insetti_pronubi 

5. Cit. dall’articolo “Un mondo senza insetti” (https://www.ilpost.it/2019/02/11/insetti-estinzione/ ) pubblicato sul giornale on line Il Post, che a sua volta fa riferimento a una pubblicazione scientifica sull’argomento e a un articolo comparso sul New 
York Times, che in Italia è stato tradotto da Internazionale nel n. 1289 della settimana 11/17 gennaio 2019 con il titolo “Un mondo senza insetti”. 
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Provare a fare un semplice esperimento in classe in quattro momenti dell’anno (in autunno, in inverno, in primavera 
e prima della fine della scuola): riempire di acqua un contenitore graduato e calcolare il tempo che il liquido impiega 
ad evaporare. Riflettere poi con gli alunni sui potenziali effetti del riscaldamento climatico! 

Provare una delle attività didattiche ideate dall’Istituto Oikos e proposte nel kit “L’acqua è preziosa, risparmiala”  
https://www.istituto-oikos.org/files/download/2018/Acquapreziosa_percorsodidatticosullacqua.pdf

Provare una delle attività proposte nel dossier del WWF “L’acqua un bene prezioso” 
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2017-09/2012-07-dossier-didattico-l-acqua-un-bene-prezioso.pdf 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE BEVIAMO ACQUA DAL RUBINETTO? 

Il collegamento tra il ciclo dell’acqua e il riscaldamento globale è diretto: quest’ultimo 
“provocherà un incremento del fenomeno dell’evaporazione degli oceani e dell’acqua 
sulla terraferma, intensificando e accelerando il ciclo dell’acqua. Tali cambiamenti 
saranno accompagnati da nuovi regimi pluviometrici e da eventi meteorologici 
sempre più estremi (alluvioni e piogge torrenziali), tra l’altro su suoli sempre più 
cementificati e aridi che, non riescono più a trattenere l’acqua. (…) È stato stimato 
che per ogni incremento di 1°C della temperatura terrestre, un ulteriore 7% della 
popolazione mondiale vedrebbe ridursi del 20% la propria disponibilità di risorse 
idriche”6. 
Il tema dell’acqua è multiforme e complesso, se ci limitiamo ad affrontarlo dal punto 
di vista della nostra necessità di ingerire acqua per vivere, ci sono solo due aspetti su 
cui possiamo impegnarci: 1) bere acqua del rubinetto, per evitare l’inutile produzione 
di materiali in plastica e vetro atti a contenerla. Laddove l’acqua del rubinetto non 
garantisce bontà e salubrità, stimolare l’attenzione delle Istituzioni circa la necessità 
di garantire acqua buona e sana a tutti, ad esempio allestendo distributori, le “casette 
dell’acqua”; 2) risparmiare acqua, bevendo solo quella necessaria. Per cui, il consiglio 
è bere acqua dal rubinetto con un bicchiere riutilizzabile e non uscire mai di casa 
senza la borraccia, riempita dal rubinetto di casa e rabboccata alla fontana. 

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

Per tutti

Dai 7 anni

Dai 9 anni

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Bevo acqua del rubinetto3.

MENO CONSUMO DI CO2: meno energia e quindi minore emissione di CO2 per riciclare plastica e vetro, minor trasporto 
di bottiglie di acqua. Pensate quanto è lungo il viaggio di una bottiglia di acqua: dalla sede di imbottigliamento a quella 
della distribuzione, per poi andare al supermercato, ai distributori automatici della scuola, ai punti di ristorazione, fino a 
casa nostra! 

MENO SPRECO DI RISORSE: minore necessità di produrre plastica e vetro per contenere l’acqua in bottiglia. 

6. Cit. dal documento del 2018 intitolato “Il movimento per l’acqua a oltre 10 anni dalla sua nascita” del Forum italiano dei movimenti per l’acqua http://www.acquabenecomune.org/. 
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Ritagliare da giornali e riviste immagini di prodotti per la merenda. Ogni studente prende un’immagine e la posiziona 
su un cartellone, precedentemente diviso in due. Da una parte bisognerà attaccare i prodotti adatti a una merenda 
buona, sana e sostenibile, dall’altra quelli più consoni a una merenda “nemica del clima”.

Organizzare delle merende sane collettive (una volta a settimana se possibile), in modo da sensibilizzare gli studenti.

Collocare all’interno dell’aula un cestino (o uno scatolone di recupero) adibito esclusivamente al packaging delle 
merende e chiedere al servizio di pulizia della scuola di non svuotarlo salvo dietro indicazione. Nella settimana 
dell’11-18 novembre invitare gli studenti a consumare merende senza imballaggi, alla fine della settimana 
osservare la quantità di immondizia buttata nel cestino e fate una foto. Svuotarlo. Senza fornire ulteriori indicazioni 
far passare un’altra settimana e il 25 novembre osservare di nuovo il livello del cestino. Invitare quindi gli studenti a 
fare commenti su quanto osservato, aiutandosi con la foto scattata il 18 novembre. 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE PER MERENDA MANGIAMO UN PRODOTTO NON CONFEZIONATO?

Siamo abituati alle porzioni monodose di succhi di frutta, merendine, gelati 
confezionati, crackers, biscotti. In nome della sicurezza e della praticità, 
ricorriamo con frequenza a queste scelte senza pensare che tutto l’imballaggio, 
o packaging, del prodotto non è altro che spazzatura che potremmo evitare con 
qualche piccolo sforzo. 
Scegliere un prodotto non confezionato come un frutto, una fetta di pane con 
olio, miele o marmellata, un gelato artigianale assicura una merenda gustosa ed 
equilibrata, senza produrre scarti. 

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

Dai 6 anni

Per tutti

Per tutti

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Per merenda mangio un prodotto non confezionato4.

MENO CONSUMO DI CO2: meno energia per produrre e riciclare plastica e tetrapack;

PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: minor rischio che il vento o la maleducazione facciano finire nei prati o in 
mare gli imballaggi, con il rischio che gli animali selvatici li ingeriscano o vi si avvolgano senza poi riuscire a uscirne; 

MENO SPRECO DI RISORSE: minore necessità di produrre plastica e tetrapack. 
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Coltivare in orto più varietà dello stesso ortaggio, avere colori e consistenze diversi potrebbe incuriosire gli alunni 
più restii all’assaggio, provate con le insalate!

Munirsi di bilancia e, in collaborazione con l’azienda di ristorazione che fornisce i pasti alla scuola, monitorare gli 
scarti in mensa (v. anche il documento “Una mensa sostenibile per aiutare il pianeta” inviato tramite la Newsletter 
dell’Orto in Condotta del 4 ottobre 2019).

Provare il kit educativo proposto dalla Campagna europea di sensibilizzazione “Spreco Zero” di Last Minute Market 
https://www.sprecozero.it/kit-educativo/ 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE MANGIAMO TUTTE LE VERDURE CHE ABBIAMO NEL PIATTO? 

Lo spreco alimentare7 è un problema che riguarda l’intera filiera produttiva8.

Produrre scarti alimentari significa buttare tutta l’energia utilizzata per produrre il cibo, 
o, visto da un altro punto di vista, significa avere usato energia per produrre rifiuti. 
Se ci concentriamo sul cibo che rimane nel piatto e finisce poi nella spazzatura, la 
verdura è l’alimento più avanzato nei piatti delle famiglie italiane9 e in quelli degli 
studenti delle mense scolastiche10.
Anche se i gusti sono personali, è giusto educare i propri sensi all’assaggio di 
alimenti diversi dal solito. Spesso un solo assaggio non basta per rompere la 
diffidenza ed educare il palato, piccoli assaggi ripetuti nel tempo possono invece 
garantire soddisfazione a bambini, insegnanti e genitori. 

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

Per tutti

Per tutti

Dai 6 agli 11 anni

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Mangio tutte le verdure che ho nel piatto5.

MENO CONSUMO DI CO2: minore necessità di trasportare cibo, minore uso di macchine per la coltivazione, minore uso 
di pesticidi e fertilizzanti; 

MENO CONSUMO DI SUOLO: minore quantità di suolo destinata alla produzione di cibo; 

PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: se ci abituiamo a mangiare verdure di specie diverse e più varietà della 
stessa verdura, i produttori possono organizzare le proprie semine tenendo conto delle nostre preferenze e garantire 
di conseguenza una maggiore biodiversità in campo; 

MENO SPRECO DI RISORSE: minori risorse umane ed economiche utilizzate per produrre cibo che poi finisce  
nella spazzatura. 

7. Sul sito della FAO si possono trovare approfondimenti sul tema, a partire dall’articolo “Gli sprechi alimentari gravano sul clima, sulle risorse idriche, sul suolo e sulla biodiversità” http://www.fao.org/news/story/it/item/196458/icode/

8. Spesso il prezzo pagato ai produttori per frutti e ortaggi è talmente basso che non conviene neppure raccoglierli oppure lo stoccaggio e il trasporto sono organizzati con poca cura per cui gli alimenti vengono rovinati e poi buttati; al 
momento della distribuzione può succedere che i prodotti siano scartati perchè non corrispondono ai canoni estetici a cui il consumatore è abituato; infine a casa gli alimenti finiscono nella spazzatura perché non li abbiamo consumati 
prima della scadenza, perché li abbiamo conservati male o perché abbiamo esagerato con le porzioni. 

9. Con il 24.9% è l’alimento più avanzato (documento del 2019 della Campagna europea di sensibilizzazione “Spreco Zero” di Last Minute Market “Dati spreco nelle famiglie italiane e provvedimenti utili”  (https://www.sprecozero.it/wp-content/
uploads/2019/02/2019-DATI-SPRECO-NELLE-FAMIGLIE-ITALIANE-E-PROVVEDIMENTI-UTILI-sintesi.pdf)

10. Nelle mense il 22,7% dello scarto è costituito dal contorno, che spesso consiste in verdura (“Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco 
connesso alla somministrazione degli alimenti” del Ministero della Salute del 16 aprile 2018).
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Colorare di arancione, marrone, viola, rosso e verde delle piccole strisce di carta in numero uguale a quello 
degli studenti. Fare pescare a caso una striscia colorata e suddividere gli alunni in gruppo in base al colore. 
Farli ragionare sui frutti che sono del colore del proprio gruppo e fare disegnare solo il frutto di stagione (caco, 
castagna, uva, mela e pera). L’attività può proseguire a casa con la ricerca delle foglie dell’albero dei rispettivi 
frutti da attaccare sul disegno. 

La stagionalità dei frutti varia a seconda di latitudine e altitudine, fare una ricerca sulle produzioni frutticole locali e 
sulla loro stagionalità. 

Cercare la definizione di “filiera corta” e “km 0” e sottolineare le differenze tra i due concetti. 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE A CENA MANGIAMO UN FRUTTO LOCALE E DI STAGIONE? 

In mensa non possiamo scegliere i frutti che preferiamo e non possiamo 
pretendere l’offerta di tante varietà diverse dello stesso prodotto, a casa invece 
possiamo fare la differenza e scegliere frutti coltivati localmente e in stagione, 
ovvero raccolti dall’albero al giusto momento di maturazione. Questo garantisce 
un minor impatto sul pianeta, ma anche un miglioramento della nostra dieta 
perché gli alimenti sono più gustosi e contengono più micronutrienti. 

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

Dai 7 anni

Dai 10 anni

Dai 3 ai 6 anni

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

a cena mangio un frutto locale e di stagione6.

MENO CONSUMO DI CO2: minor trasporto di cibo dal luogo di produzione a quello del consumo, minor utilizzo di 
combustibile per riscaldare le serre che fanno crescere prodotti fuori stagione, minor uso di pesticidi;

PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: se seguiamo la stagionalità, per mantenere una dieta varia e gustosa 
siamo più inclini a consumare più varietà dello stesso prodotto, che ci assicurano gusti e consistenze diverse. La 
maggiore biodiversità deriva dalla maggiore richiesta ai produttori di coltivare frutti di stagione e di più cultivar. 
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> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE A CENA MANGIAMO UN FRUTTO LOCALE E DI STAGIONE? 

Mangiare con piatti, posate e tovaglioli “veri” fa apprezzare di più il momento del 
pasto, semplifica i gesti (provate a mangiare gli spaghetti con una forchetta di 
plastica in un piatto non di ceramica) e soprattutto ci fa risparmiare un sacco di 
inutile spazzatura!  
Il materiale compostabile (come il Mater-Bi11) è una buona alternativa alla 
plastica, ma non è la soluzione rispetto al problema del monouso. 
È ora di superare il modello usa e getta per fare subentrare quello del ciclo 
chiuso: non scegliamo prodotti a perdere, usiamo materiali riutilizzabili. Lavare 
piatti, posate e tovaglioli richiede energia in quantità minore rispetto a quella 
necessaria alla produzione e allo smaltimento degli stessi materiali usa e getta12. 

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili7.

MENO CONSUMO DI CO2: minor energia utilizzata per produrre stoviglie e tovaglioli, minor energia utilizzata per lo 
smaltimento dei rifiuti, compresi quelli differenziati;
 

MENO SPRECO DI RISORSE: minor utilizzo delle materie prime necessarie a produrre carta, plastica e altri 
materiali compostabili. 

Per festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze senza produrre montagne di spazzatura, ogni studente dovrebbe 
portare un bicchiere e un piatto da casa! 

Se proprio non si può fare a meno di utilizzare i materiali usa e getta per le feste a scuola, almeno segnare il nome 
su piatti e bicchieri, per non farne usare più di uno dalla stessa persona! 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

Per tutti

Per tutti

11. Mater-Bi è il nome commerciale di un tipo di bioplastica brevettato e commercializzato da Novamont (https://www.novamont.com/mater-bi) 

12. Report ”È meglio lavare i piatti”. A cura di Massimiliano Milone. Ass.ne Eco dalle Città, 2010.( http://www.ecodallecitta.it/docs/news/EDC_dnws684.pdf )
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> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE FINIAMO QUELLO CHE ABBIAMO AVANZATO IERI? 

Può succedere di avanzare del cibo, e, affinchè questo non diventi uno spreco,  
è buona pratica dare nuova vita agli avanzi trasformandoli in piatti appetitosi. Le 
ricette del recupero non mancano e possono aiutare a dare gusto a una pietanza 
che può essere stata avanzata per mancanza di appeal ! 
Per svolgere questa azione gli studenti avranno bisogno di una mano da parte dei 
genitori, che dovranno consultare libri di ricette e siti internet per assecondare le 
richieste sostenibili dei figli e stimolare il loro palato!  

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

Finisco quello che ho avanzato ieri8.

MENO CONSUMO DI CO2: minor energia utilizzata per produrre e trasportare ulteriore cibo; 

MENO CONSUMO DI SUOLO: minor suolo coltivato per produrre cibo supplementare; 

MENO SPRECO DI RISORSE: minor utilizzo di acqua per irrigare i campi, minor produzione di rifiuti, minori risorse 
sprecate per lo smaltimento.

“Finisci quello che hai cominciato” è un buon consiglio per chiunque, chiedere agli studenti cosa faticano 
maggiormente a ultimare e su cosa vorrebbero impegnarsi di più!

Raccogliere a casa le “ricette del recupero” e, in classe, leggerle e dividerle per tipologia di cibo (pane, carne, patate, 
fagioli, ecc.). Quali sono i cibi che godono di una maggiore attenzione nelle ricette del recupero? Perché? 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

Dai 6 anni

Per tutti



17

Organizzare un piccolo laboratorio sensoriale: inserire vari tipi di legumi dentro sacchetti opachi (possibilmente 
di stoffa) e farli toccare (e non guardare!) ai bimbi. Poi mostrare un esemplare di ogni legume e farli osservare e 
toccare. A questo punto fare di nuovo toccare i legumi nei sacchetti e farli abbinare a quelli esposti. 

La stessa attività si può fare con gli studenti più grandi inserendo qualche grado di complessità in più, per esempio 
aggiungendo sacchetti con altri alimenti (riso, sale, pasta, ecc.) e introducendo anche l’assaggio di legumi bolliti  
e tostati (i ceci tostati e salati sono ottimi e possono essere un buon modo per avvicinare i bambini al consumo  
di legumi). 

Organizzare una lezione sull’acqua virtuale. In Italia c’è un consumo di acqua di 152 metri cubi annui pro capite, che 
riflette un consumo parziale, riferito solo all’acqua che utilizziamo per usi domestici (bere, cucinare, lavare ecc.). Ma 
l’acqua che consumiamo in realtà è molta di più: non riusciamo a percepirla come tale perché è acqua destinata 
alla produzione industriale di ciò che indossiamo o degli oggetti che usiamo, oppure è acqua che letteralmente 
“mangiamo”, contenuta in maniera invisibile nel cibo. Si parla di acqua “virtuale”, il 90% della quale è collegata al cibo: 
irrigazione delle colture destinate all’alimentazione umana o animale, abbeveramento degli animali destinati alla 
produzione alimentare, pulizia degli ambienti e degli alimenti, ecc. nascosta nel cibo che mangiamo, in particolare 
nella carne che consumiamo. Il sito http://thewaterweeat.com/ fornisce tutti gli spunti necessari per catturare 
l’attenzione dei ragazzi e riflettere sul tema. 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE MANGIAMO UN PIATTO A BASE DI LEGUMI  ? 

Mangio un piatto a base di legumi  9.

Negli ultimi decenni il consumo di legumi è diminuito drasticamente: il regime 
alimentare moderno è basato infatti su un maggior uso di proteine animali e i ritmi 
di vita di oggi hanno orientato le nostre scelte verso cibi di pronto consumo, che 
richiedono tempi più brevi di preparazione e cottura. Eppure, i legumi vantano un 
notevole e peculiare valore nutritivo e non dovrebbero mancare nella dieta quotidiana. 
Ciò permetterebbe di equilibrare meglio la razione alimentare giornaliera... e di 
giovare anche al pianeta! 
Scegliere più vegetali, legumi, e ridurre la carne e i cibi industriali comporta un 
risparmio notevole di emissioni di CO2. 

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

Dai 10 anni

Dai 4 ai 6 anni

Dai 7 anni

MENO CONSUMO DI CO2: il 14,5% delle emissioni di gas serra è causato dall’allevamento industriale intensivo, da carne 
e da latte, scegliere carne da allevamenti estensivi e consumare meno carne significa ridurre le emissioni di gas serra; 

MENO CONSUMO DI SUOLO: per coltivare il mais e la soia destinati al consumo animale sono usati ettari di terra che 
potrebbero invece essere utilizzati per la coltivazione di piante destinate al consumo umano o per il rimboschimento; 

PIÙ ESSERI VIVENTI e PIÙ BIODIVERSITÀ: mais e soia destinati al consumo animale sono ottenuti da monocolture, 
alternare i legumi alla carne significa preservare ambienti che potrebbero essere destinati a coltivazioni più varie e che 
potrebbero essere abitati da molti insetti e animali; 

MENO SPRECO DI RISORSE: per produrre un chilo di carne bovina occorrono 15 500 litri di acqua, per uno di carne 
di maiale 4800, per uno di pollo 3900. Un chilo di legumi richiede da 200 a 400 litri di acqua, a seconda della specie. 

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?
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> COSA CI GUADAGNA L’AMBIENTE SE FACCIAMO LA SPESA DAL CONTADINO? 

Fare la spesa dal contadino è una buona pratica perché ci mette in contatto 
diretto con il produttore, ci offre cioè la possibilità di fare domande, conoscere 
meglio il cibo che mangiamo e scegliere con più consapevolezza da chi 
rifornirci. Inoltre, fare la spesa al mercato o presso il produttore ci fa conoscere 
il territorio in cui viviamo, ci riavvicina ai ritmi stagionali, che al supermercato 
sembrano non esistere.  

L’ORTO SLOW FOOD VUOLE BENE AL PIANETA: LE AZIONI PER AIUTARE L’AMBIENTE 

> COSA SI PUÒ FARE A SCUOLA?

MENO CONSUMO DI CO2: il cibo viaggia meno per arrivare sulle nostre tavole, quindi consuma meno CO2 ;

MENO SPRECO DI RISORSE: meno imballaggi significa meno produzione di plastica e bioplastica con conseguente 
risparmio di risorse per realizzarla. 

Organizzare una gita presso un contadino della zona, ma arrivando preparati! Organizzate dei gruppi di 
studio sulle produzioni dell’azienda individuata e chiedete agli studenti di scrivere delle domande sulla fase 
produttiva. Durante l’incontro, a mano a mano che il produttore presenta le fasi di produzione, il portavoce di 
ciascun gruppo propone le domande preparate in precedenza dal gruppo. Il resto del gruppo si suddivide i ruoli: 
il giornalista prende appunti, l’artista fa un disegno, il fotografo immortala quella fase in una fotografia e così 
via, con l’obiettivo di avere tutte le tracce possibili dell’esperienza. Se non fosse possibile organizzare la visita, 
invitare il produttore a incontrare la classe all’interno dell’edificio scolastico o stimolare delle ricerche su libri 
di scienze e tecnologia, enciclopedie o web. 

> Quali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono collegati?

Dai 7 anni

Faccio la spesa dal contadino10.
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04. 
LA MERENDA amica del clima
Fare una merenda amica del clima non è difficile. 
Nel kit della festa dell’Orto in Condotta abbiamo deciso di inserire uno dei prodotti che trovate descritti di seguito. Tutti e tre 
hanno un aspetto in comune: stanno già soffrendo le conseguenze del cambiamento climatico.  
Per degustarli basta aggiungere una fetta di pane e la merenda è pronta! 

13. Le Antiche mele dell’Etna sono un Presidio Slow Food https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/antiche-mele-delletna-2/ 

La produzione italiana di olio è in difficoltà per molti motivi, uno di questi riguarda l’aumento delle temperature, che fa 
sviluppare velocemente le larve delle mosche dell’olivo le quali attaccano il frutto facendo diminuire le produzioni. Lo stesso 
risultato è dato dalle frequenti gelate durante il periodo di fioritura: i fiori cadono e la produzione diminuisce vertiginosamente. 
Una merenda a base di olio garantisce un momento di pausa gustoso e un’opportunità per conoscere una delle produzioni 
italiane tipiche e tradizionali che sta rischiando di scomparire

L’olio extravergine di oliva che trovate nel kit proviene dalla provincia di Brindisi, si tratta di un blend, ovvero contiene olio
estratto dalle varietà Ogliarola Salentina, Frantoio, Cellina di Nardò e Cima di Melfi. 

L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

L’ailanto è un albero che cresce ai margini delle strade, nelle scarpate o lungo i binari del treno. È un albero che non si fa troppi 
problemi, ha il fusto dritto, cresce rapidamente e raggiunge i 20 metri di altezza, le foglie puzzano un po’ e sono paripennate.  
L’ailanto è una pianta che si sta adattando bene ai cambiamenti climatici, riesce a completare regolarmente il suo ciclo di 
fioritura e garantisce nutrimento alle api. Per questo motivo il suo nettare caratterizza (cioè è sempre più presente) il miele che 
viene prodotto in pianura e nelle zone collinari.  
È una pianta estremamente invasiva, che sta minacciando la flora autoctona, già messa a dura prova dai fenomeni climatici 
estremi: pioggie intense, cali improvvisi delle temperature, lunghi periodi siccitosi. Gli apicoltori fanno fatica a produrre alcune 
tipologie di miele molto apprezzate, per esempio il miele di acacia, quello quasi trasparente, liquido e molto dolce.  
Il problema più grande però pesa sulle spalle delle api e degli insetti impollinatori. Le piante hanno fioriture scalari, cioè i fiori 
maturano in successione garantendo agli insetti nutrimento (nettare) in cambio del lavoro di impollinazione che svolgono. 
Se i cambiamenti climatici alterano questo equilibrio, cioè se queste fioriture si interrompono, si inceppa un meccanismo 
fondamentale per la natura.  

Il miele di ailanto, anche se dolce e non ha colpe, racconta bene una realtà amara, per questo, insieme ai produttori del
Presidio dei Mieli di alta montagna alpina che lo hanno raccolto, abbiamo deciso di farvelo assaggiare. 

IL MIELE DI AILANTO

Nei terreni agricoli alle pendici dell’Etna, all’interno di quello che oggi è un Parco Naturale, un tempo erano coltivate mele, pere e 
ciliegie. Gli agricoltori diversificavano la coltivazione dei frutti antichi da loro stessi selezionati sulla montagna iniziando con la 
raccolta delle ciliegie, proseguendo con le pere e finendo con le mele. Le antiche varietà di mele più apprezzate erano quattro: la 
cola, la gelato, la gelato cola ed infine la cirino. A partire dagli anni ‘70, le antiche varietà sono state progressivamente sostituite 
da Golden e Red Delicious, molto più produttive e apprezzate dal mercato di quel tempo. Con il passare degli anni, l’introduzione 
di nuove varietà è stata sempre più insistente, soprattutto con cultivar internazionali. Inoltre, anche il territorio etneo è stato 
coinvolto nella crisi generale della melicoltura europea con una progressiva riduzione di importanza del comparto. 
Oggi solo pochi coltivatori continuano a preservare le antiche varietà di mele dell’Etna, le produzioni non superano le poche 
centinaia di quintali, spesso vendute nei mercati locali. 
Il cambiamento climatico sta mettendo a dura prova i produttori. Le grandinate sempre più frequenti durante il periodo di 
raccolta rendono le mele non vendibili perché non belle da vedere anche se buone da mangiare. Con queste mele vengono fatte 
composte e confetture con solo mele, zucchero e limone, l’ideale per una buona merenda. 

La confettura che trovate nel kit è fatta con la varietà di mele gelato cola. 

CONFETTURA DI ANTICHE MELE DELL’ETNA13 
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sitografia E LETTURE CONSIGLIATE 

SITOGRAFIA  

• Il sito dell’ IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) 
www.ipcc.ch

• Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite  
https://asvis.it/ 

• Per maggiori informazioni su ciascun Obiettivo di Sviluppo Sostenibile si vedano i siti dedicati  
(esempio: asvis.it/goal1). 

• Lo spreco alimentare  
https://www.sprecozero.it/  

• La campagna e la posizione di Slow Food sulla produzione e il consumo di carne 
https://www.slowfood.it/slow-meat-2/  

• Una dieta sana è anche amica del clima  
https://www.slowfood.it/una-dieta-sana-e-anche-amica-del-clima/  

• “In bocca al lupino”, la guida Slow Food sui legumi  
https://z9h6p4c3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/legumi.pdf 

•  “Il nostro spreco quotidiano”, la guida Slow Food per capire lo spreco alimentare  
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/sprechi_dp_1_.pdf  

• Libro di attività “Il clima sta cambiando” della FAO del 2018  
http://www.fao.org/3/i9860it/I9860IT.pdf 

• Video “Soil solutions to climate problems” spiega perché il suolo va salvaguardato e perché coltivarlo è un aiuto per la sua tutela 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=NxqBzrx9yIE  

• Per altre idee sui comportamenti individuali a favore dello sviluppo sostenibile si può consultare la “Guida per salvare il 
mondo per persone pigre” dell’ONU  
saturdaysforfuture.it/public/files/Guida_per_salvare_il_mondo_per_persone_pigre.pdf 

• Il sito dell’iniziativa “Saturdays for Future” che mira a promuovere una maggiore consapevolezza, da parte di tutti, sulla 
sostenibilità dei modelli di produzione e consumo: 
saturdaysforfuture.it 

LETTURE CONSIGLIATE PER GLI STUDENTI

Dai 4 anni 
• Blanco N., Docampo V., La valle dei mulini, Terre di Mezzo, 2013 

Dai 6 anni 
• Banfi C., Il mondo delle api, White Star, 2018 
• Okimoto J. D., Winston J. T., La battaglia di un orso polare contro il riscaldamento globale, Terre di Mezzo, 2005  
• Socha P., Il regno delle api, Electa, 2016 

Dagli 8 anni 
• Lentini G., Gaia., Il pianeta terra e il clima che cambia, Feltrinelli Kids, 2013  
• Vandewiele, A., Salviamo il mare e gli oceani, Slow Food Editore, 2019 

Dai 9 ai 12 anni
• Provenzale A., Losacco A., Manghi E., Che cos’è il global warming?, Editoriale Scienza, 2011 
• Wines J., Il pianeta lo salvo io! In 101 mosse., EDT-Giralangolo, 2007  

Dai 10 anni
• Giono J., L’uomo che piantava gli alberi, Salani, 2008 

Dagli 11 anni
• De Fombelle T., Tobia. Un millimetro e mezzo di coraggio, San Paolo, 2007  
• De Fombelle T., Tu sei il mio mondo, San Paolo, 2010  
• Forrest Carter F., Piccolo albero, Salani, 2010 
• Mercalli L., Uffa che caldo!, Electa Kids, 2018 

FILMOGRAFIA

• Earth. La nostra Terra, Walt Disney Pictures, 2007  
• Lorax. Il Guardiano della foresta, Universal Pictures, 2012 
• Wall-E, Disney Pixar, Walt Disney Pictures, 2008
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SOSTENIBILI E “RESISTENTI”, 
IN DIFESA DEL CLIMA
Non producono gas serra soltanto le attività industriali, i trasporti, la produzione di energia da fonti 
fossili, le attività agricole e zootecniche…  Anche la semplice attività di preparazione dei pasti a casa, 
al ristorante, alla mensa scolastica o aziendale produce emissioni. 
 
Questi gas, sommandosi a quelli prodotti naturalmente dagli ecosistemi marini e terrestri, determinano il cosiddetto “effetto serra” e quindi 
il riscaldamento globale del Pianeta. Un fenomeno che sta mettendo a rischio, più di ogni altro, il futuro del nostro Pianeta. 

Ovviamente, non tutti i processi produttivi influiscono sul riscaldamento globale allo stesso modo.
Individuare e scegliere i prodotti meno impattanti quando facciamo la spesa, oppure valutare attentamente le nostre scelte di acquisto e 
di consumo anche nel tempo libero, mette in moto piccoli cambiamenti che, sommati a quelli di tanti altri consumatori consapevoli, può 
cambiare le cose a livello globale.

Slow Food, con il supporto scientifico di INDACO2, una società di consulenza composta da esperti in sostenibilità e comunicazione ambien-
tale, da anni svolge analisi sulle produzioni dei Presìdi per misurare il loro impatto ambientale con parametri scientifici, universalmente rico-
nosciuti e applicati e, di conseguenza, conoscere il loro impatto sull’ambiente. Le emissioni sono misurate grazie alla metodologia dell’analisi 
del ciclo di vita (LCA) e il loro impatto (Carbon Footprint) è espresso in chilogrammi, o tonnellate, di anidride carbonica equivalente (CO2 eq).  

Dopo una serie di analisi realizzate su produzioni agricole, nel 2019 si è deciso di focalizzare l’attenzione sulla risto-
razione, convinti che anche in questo ambito fare scelte consapevoli e virtuose possa dare un contributo importante 
a ridurre gli impatti climatici. Esistono pochi studi di questo genere in letteratura, ma considerato il ruolo importantissimo che può 
rivestire un cuoco, che ogni giorno incontra centinaia di consumatori, abbiamo provato a valutare anche un’attività complessa come questa, 
nella speranza di offrite materia di riflessione a chi pratica questo mestiere. 
Abbiamo dunque messo a confronto l’impatto di un’attività di ristorazione che opera in sintonia con la filosofia Slow Food (Les Résistants, 
nel quartiere République di Parigi), con quello di realtà convenzionali.
Per avere dati puntuali abbiamo raccolto dati specifici, utili allo sviluppo dell’analisi. La realtà de Les Résistants è stata confrontata con un 
locale convenzionale (ipotetico) che propone un menù identico e con una realtà convenzionale che propone invece un menù diverso.
I risultati sono sorprendenti.

Nel primo caso (menù identico), l’impatto di chi fa scelte sostenibili in cucina e in sala è inferiore del 50% rispetto a quello di 
chi fa ristorazione in maniera “convenzionale”.
Il confronto è poi schiacciante (impatto 4,5 volte minore!) se il confronto viene effettuato con un ristorante convenzionale che propone 
un menù diverso da quello de Les Résistants, meno “climate-friendly” cioè, come spesso accade, che propone un maggior numero di piatti 
a base di carne o di latticini.

Insomma, uno studio che fa riflettere, ma soprattutto, una fonte di informazioni e di ispirazione per chi gestisce attività di ristorazione in 
modo consapevole, con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici.



       CHI SONO LES RÉSISTANTS?

RISTORANTE

Les Résistants 
Rue du Château d’Eau, 16-18 
Parigi (Francia)
www.lesresistants.fr

120
PASTI QUOTIDIANI PREZZO DI UN PASTO

20/25 € 
in media a pranzo

30/40 € 
in media a cena

DOVE SI TROVA

Parigi (Francia)

Les Résistants è un ristorante, certamente, ma prima di tutto è l’avventura di amici d’infanzia appassionati di cucina e di buone bottiglie, 
soliti viaggiare insieme in Francia alla scoperta dei suoi terroirs e dei suoi tesori. Da queste fughe è nata l’idea di creare un ristorante che 
realizzasse un legame diretto tra produttori e cittadini gourmet: Les Résistants, appunto. Insieme hanno ricercato materie prime di qualità, 
sia locali che provenienti da tutto il territorio francese, selezionando produttori orientati a pratiche agricole e zootecniche sostenibili.  

Florent Piard, il Ceo del locale, ha rinunciato al suo lavoro precedente per dedicarsi interamente al progetto, e l’amico Clément Desbans è 
diventato chef de cuisine. La selezione dei fornitori è durata più di quattro anni, attraversando le diverse regioni della Francia per trovare i 
prodotti migliori, scoprire nuovi tesori e capire cosa c’è dietro la loro produzione!
Durante il viaggio hanno incontrato più di 250 produttori per conoscere i loro prodotti (e assaggiarli!), il loro sapere, la loro filosofia; capire 
come combinano al meglio sapori eccellenti e metodi naturali, rispettosi dell’ambiente. 
E“Les Résistants” (I Resistenti) sono appunto i loro produttori, che dedicano la loro vita ad allevare, coltivare, per passione, per convinzione, 
per salvaguardare un saper fare, una tradizione, una terra, sapori, sensazioni. Sono loro le fondamenta, i portavoce impliciti del ristorante. 
sono riportati sul menù i nomi e un breve profilo degli agricoltori, pescatori, allevatori di fiducia del locale. Oggi i loro fornitori sono in tutto 
circa 120, più 100 produttori di vino. Tutti i prodotti utilizzati (a eccezione di caffè, zucchero e pepe) provengono da questa rete di produttori.

A questa scelta non semplice, i tre amici hanno aggiunto una scommessa non da poco: fornire un cibo di qualità, sano e sostenibile per 
l’ambiente, a prezzi abbordabili. Il menù cambia ogni giorno, sia a pranzo che a cena. Il team della cucina lavora rigorosamente sulla base 
dei prodotti disponibili presso le aziende.
I prodotti utilizzati nel ristorante sono biologici o comunque prodotti con metodi tradizionali e selezionati secondo un regolamento rigoroso 
pubblicato sul loro sito. Impiegano razze animali locali e varietà vegetali autoctone. Non utilizzano ingredienti coltivati/allevati in modo 
convenzionale. Le materie prime sono consegnate direttamente dai produttori, oppure nella maggior parte dei casi transitano per una piatta-
forma logistica a Rungis, che organizza i diversi prodotti in pallet e li trasporta in un unico viaggio al locale. Il ristorante è dotato di celle fri-
gorifere e un congelatore (ma il freezer è usato solo per i gelati fatti da loro). Le materie prime sono trasformate al momento e subito servite. 

Recentemente hanno aperto un altro ristorante, L’Avant Poste, che ha le stesse dimensioni di Les Résistants ma un impatto ambientale 
ancora più ridotto perché propone due volte meno carne, pesce, uova de Les Résistants, utilizzando meno elettricità e niente gas.

Les Résistants presto aderirà al progetto dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi. 
Un progetto che riunisce oltre 40 cuochi e cuoche in Francia e  più di 1100 in 25 Paesi del mondo, 
impegnati a preservare la biodiversità dei loro territori e a sostenere i piccoli produttori locali che 
praticano un’agricoltura sostenibile, buona, pulita e giusta.
Puoi trovare qui i loro nomi: www.slowfood.it

4
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       LE SCELTE DE LES RÉSISTANTS
DIFENDI IL FUTURO 
DEL PIANETA
DEFEND THE FUTURE OF THE PLANET

1.000.000 
Persone coinvolte 
nel la rete Slow Food 
People within the 
Slow Food Network

160 
Paesi
Countries

2.500 
Gruppi local i 
Local  Groups

2.000
Orti  Scolastici
School  Gardens

1.000 
Cuochi del l ’Al leanza 
Chefs in the Slow 
Food Chefs’  Al l iance 

70 
Mercati  del la Terra 
Earth Markets
www.slowfood.it
www.slowfood.com
Seguici/Follow us:

3.000 
Orti  in Afr ica 
Gardens in Afr ica

500 
Presìdi  Slow Food 
Slow Food Presidia

5.000 
Prodotti  del l ’Arca 
Ark of  Taste 
Products

SCOPRI SLOW FOOD, 
LA SUA RETE E I SUOI 
PROGETTI

DISCOVER SLOW 
FOOD, ITS NETWORK 
AND PROJECTS

 Carne 
La carne proviene solo da razze rustiche locali. Il ristorante acquista solo carcasse intere dagli allevatori, indipendentemente dal tipo di 
animale (manzo, maiale, pecora, ecc.). Diversi motivi guidano questa scelta: sostenere l’agricoltura contadina, promuovere la biodiversità 
attraverso la scelta di razze rustiche e locali, valorizzare il “sacrificio” rappresentato dalla macellazione di un animale, valorizzare il lavoro 
dei contadini e garantire loro un prezzo equo, ridando valore al saper fare artigianale anche nella ristorazione.  
Si utilizzano 9 razze autoctone bovine (alcune sono catalogate nell’Arca del Gusto di Slow Food, come ad esempio le razze bovine 
Villard-de-Lans, Armoricaine o Bazadaise), 7 razze suine (tra le quali il maiale gascon, il basco, il nustrale, il blanc de l’Ouest..), 7 razze 
ovi-caprine (la poitevine, la capra del Rove, dei Pirenei, ecc), 4 razze avicole (esempio la gallina Gatinaise). Senza contare le razze da 
latte (5 caprine, 10 bovine, 5 ovine).
Le carni sono acquistate in varie regioni: dalla Bretagna alla Corsica passando per il Gers e il Vercors. Provengono da agricoltura contadina 
e agro-biologica. Sono presi in considerazione non meno di una trentina di criteri nella selezione di ogni azienda (aria pura, gestione dei pa-
scoli, alimentazione, autosufficienza nell’alimentazione, benessere animale, accrescimento lento dei capi, gestione della macellazione, ecc.). 

  Pesce
Il pesce proviene da pesca sostenibile, fatta da piccole imbarcazioni (12m max, 3 pescatori max, uscite di un giorno) con metodi 
sostenibili (lenza, tramaglio, trappole ecc.) rispettando le stagioni di pesca. Il ristorante lavora in collaborazione con Guillaume Gréaud 
(Ichtus/ex-Poiscaille) che ogni sera mette in contatto lo chef de cuisine con la sua rete di pescatori. Il ristorante lavora una grande varietà 
di specie ittiche (alcune delle quali sono meno conosciute e raramente servite nei ristoranti, come sarago, palamita, labro....) e predilige 
pesci considerati “poco nobili” ma abbondanti nei nostri mari. Il 95% del pesce è marino. Il ristorante cucina, tra l’altro, secondo le stagioni: 
ostriche, vongole, vongole, capesante, cozze, polpi, merluzzi, razze..... mentre tra il 5% di pesce d’acqua dolce si può trovare il coregone del 
lago di Ginevra.

  Verdure, frutta e erbe aromatiche
I 6 orticoltori di riferimento del locale sono biologici, non usano prodotti chimici, ma non solo: nessuno di loro usa rame o zolfo. 
Coltivano piccoli appezzamenti (tra 1 e 3 ettari) e alcuni utilizzano al massimo un piccolo trattore. Questi orticoltori non usano semi ibridi F1 
commerciali, ma solo semi tradizionali che riproducono direttamente. Uno degli obiettivi condivisi dagli orticoltori e dal ristorante è quello 
di salvaguardare la biodiversità e ripristinare l’indipendenza degli agricoltori. Il ristorante lavora a stretto contatto con gli orticoltori per svi-
luppare piani di coltivazione e valutare nuove varietà. Insieme si opera una selezione di varietà finalizzata a valorizzare le migliori dal punto 
di vista organolettico. Le verdure provengono principalmente dalla Normandia, dalla Bretagna, dalla Borgogna e dalla Drôme. In inverno, 
il ristorante acquista: zucche, rape, rape, patate, sedani, pastinache, barbabietole, yacon, carciofi di Gerusalemme, porri, cavoli, ravanelli, 
ecc.... In primavera, asparagi, insalate, cavoli, piselli, erbe aromatiche, ortiche, finocchi, carote, patate, cipolline, ecc.... In estate pomodori, 
zucchine, melanzane, cetrioli, peperoni, insalate, cipolle, ecc. I legumi provengono dalla Seine-et-Marne. I frutti provengono dalla regione 
dell’Ile-de-France, dalla Normandia, dalla Drôme, dal Vaucluse e dalla Corsica (per gli agrumi). Ogni anno, il ristorante lavora più di 1000 
varietà di frutta, verdura, legumi ed erbe aromatiche.

 Funghi
I funghi (champignons, orecchioni, shiitake) provengono da un produttore situato nel dipartimento della Val d’Oise (Mery-sur-Oise) che 
coltiva funghi nel buio delle vecchie cave di gesso. Questa coltura è una vera tradizione dell’Ile-de-France.
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  Formaggio
Il formaggio, rigorosamente a latte crudo e senza fermenti selezionati, proviene da diverse regioni della Francia ed è prodotto con il 
latte di animali di razze rustiche locali, allevate all’aria aperta e nutrite con erba e fieno (senza insilati o rotoballe). Il rispetto per l’agricoltura 
contadina e agro-ecologica è, come tutto il resto, un prerequisito. Il rispetto e il mantenimento dei saperi caseari ancestrali è fondamentale 
nella scelta delle aziende con cui il ristorante lavora.

  Vino
Il vino proviene da un centinaio di produttori francesi agrobiologici, biodinamici e naturali. I vini devono essere prodotti solo con uva, 
senza nessun ulteriore nessun apporto, tranne una piccolissima dose di SO2 (cioè < 3g/L, ma nei 3/4 dei casi non supera 1g/L).

  Pane
Il pane è prodotto in un panificio vicino al ristorante (Maxime Bussy, Le Bricheton), utilizzando lievito naturale, vecchie varietà di cereali, 
acqua di sorgente locale (pozzo artesiano nel nord di Parigi). L’impasto è manuale, la fermentazione è lunga, non si fanno precotture.

  Acqua
L’acqua (liscia e frizzante) servita al tavolo è acqua di rubinetto microfiltrata.

 Gestione dei rifiuti
Il ristorante seleziona rigorosamente i rifiuti per riciclarne il più possibile. Il team di cucina utilizza tutti i rifiuti organici (rifilature di carne, 
lische di pesce, bucce di verdura, ecc.). I rifiuti organici rimanenti sono raccolti due volte alla settimana da Les Alchimistes che ne fa 
compost per gli agricoltori dell’Ile-de-France. Questi rifiuti sono trattati alle porte di Parigi, a differenza dei rifiuti raccolti dalla città 
che a volte viaggiano per diverse centinaia di chilometri fino ai luoghi di trattamento.
Non c’è prodotto invenduto, il menu cambia ogni giorno a mezzogiorno e a sera. 

Servizio
Non si usano tovaglie (i piatti sono appoggiati semplicemente sul tavolo di legno) e si forniscono ai clienti tovaglioli di stoffa, lavati diretta-
mente dal ristorante. Non si usano bicchieri, tazze, o altri oggetti monouso, solo vetro. 

 Gestione generale
I detergenti per la cucina e anche quelli usati per le pulizie e il bagno sono biologici e accuratamente selezionati. Si usa il gas solo per la 
cucina, mentre l’energia elettrica è utilizzata in parte anche per il riscaldamento (caldaia a pompa di calore), oltre che per la cucina, le celle 
frigorifere e l’illuminazione. 

LOGONAME
Tagline

Presidio S LOW FOOD

Name of dish
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Name of dish
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Name of dish
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Name of desserts
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Name of desserts
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Name of desserts
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Name of drinks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Name of drinks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Name of drinks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Presidio S LOW FOOD   Menù 
Il menù cambia tutti i giorni, rispetta la stagionalità dei prodotti ed è formulato secondo la disponibilità dei prodotti da parte dei fornitori. 
È basato principalmente su ingredienti vegetali, con alcuni piatti di carne. Gli scarti degli ingredienti sono tutti riutilizzati, come guarnizione 
o come condimento o ancora nelle zuppe. Se un cliente non finisce il suo piatto, gli si fornisce una doggy-bag in cartone per portare a casa 
gli avanzi. 



LA CUCINA DELLA SERA

Passeggiata norcina … 19
Coppa di maiale Nostrale (Pierre-Antoine Battini)

Salumi e insaccati
Carne essiccata di bue al pepe

(Emmanuel Chavassieux)

Carne essiccata di bue al pepe … 9
Emmanuel Chavassieux (Alta Loira)

Morbier fermier stagionato 3 mesi … 9
Ferme de Laisia (Giura)

Gruyère fermier stagionato 9 mesi … 9
Ferme de Laisia (Giura)

Fourme de Montbrison … 9
Fromagerie La Griotte (Loira)

Il pane in tavola stasera ci arriva direttamente da Maxime Bussy (Le Bricheton) 
- Rillettes di palamita di Saint-Mandrier, zucchine Gold Rush, tagete … 8,5

- Uovo di gallina ruspante di Didier Chevée 65°, cipolla Doux, mandorle, aceto di vino rosso* … 7
- Maiale basco fermier di Jean-Marie Oçafrain, ceci della Ferme de Fontaine, finocchio selvatico, santoreggia … 9

- Tartare di vacca bretone Pie Noir di Antoine Raoul, zucchina blanche di Trieste, zucchine tonde di Nizza e zucchine Black Beauty, lampone Meeker, 
rabarbaro Victoria, cipolla rossa di Brunswick, arance Valencia Late di Jean-Marc Gandoin, rucola selvatica … 22

- Sugarello di Guilvinec con pomodori Precoce di Quimper e Blue Berry, melanzane Black Beauty, rosmarino, coriandolo, fiore di aglio … 19
- Barbabietola tonda di Detroit e barbabietola di Chioggia, formaggio fresco di Normandia di Stéphanie Conrad, pomelo Star Ruby di Jean-Marc Gandoin,  

lenticchie verdi della Ferme de Fontaine, basilico cannella … 16

- Torta di cioccolato, caramello al fior di sale, sorbetto alla salvia, mandorle … 8
- Fragole Cirafine di Cyrille Morineaux, meringa, formaggio fresco di Normandia di Stéphanie Conrad, miele d’autunno della macchia corsa, 

sorbetto al basilico cannella … 8,5

TUTTI I PRODOTTI SERVITI IN TAVOLA E QUELLI UTILIZZATI IN CUCINA (DAL SALE ALLE VERDURE, DALLA PANNA ALLA CARNE, DAL VINO AI DISTILLATI)
RISPETTANO NEL MODO PIÙ SCRUPOLOSO IL NOSTRO IMPEGNO DI QUALITÀ (VEDI SUL RETRO).

TUTTI GLI INGREDIENTI PROVENGONO DAI PRODUTTORI “RESISTENTI” CHE ABBIAMO CONOSCIUTO IN LOCO E CON I QUALI CI TENIAMO REGOLARMENTE IN CONTATTO.

IL RESTO, PER NOI, È SCONTATO:
ingredienti freschi / prodotti genuini / rispetto della stagionalità / fatti in casa / fornitura diretta / trasparenza / zero sprechi

La squadra della sera
In cucina CLEMENT Desbans (chef) / ANAS Alladee / MORVANE Gendreau / BACKARY Dicko

In sala MARC Chauvin / AMELIE Fauchey / DAVY Tran / CLAIRE Bouin

Il servizio e l’IVA sono compresi nel prezzo, che si intende in euro. Non si accettano assegni. Origine delle carni: Francia

* L’alimento contiene allergeni – rivolgersi al cameriere per ulteriori informazioni
www.lesresistants.fr

PRODOTTI SEMPLICI
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       IL MENÙ: UNA MINIERA DI INFORMAZIONI



       IL MENÙ: UNA MINIERA DI INFORMAZIONI

LA NOSTRA CARTA 
QUALITÀ

TRA I RESISTENTI 
DEL GIORNO:

IMPEGNI DI BASE
Il minimo sindacale per figurare sul nostro menù

N°1 Proporre ingredienti che abbiano davvero un sapore
N°2 Rispettare il benessere degli animali e i cicli della natura
N°3 Favorire un sistema di produzione sostenibile ed estensivo
N°4 Rispettare con ogni scrupolo le disposizioni sanitarie in vigore
N°5 Praticare una totale trasparenza (tracciabilità e metodi)
N°6 Privilegiare l’agricoltura biologica/sostenibile
N°7 Commercializzare prodotti a prezzi ragionevoli.
N°8 Rispettare i metodi di produzione tradizionali
N°9 Tutelare il patrimonio agricolo/culinario e il savoir faire
N°10 Valorizzare le risorse locali (agricole, umane, tecniche)

IMPEGNI SPECIFICI
Quando selezioniamo i nostri ingredienti adottiamo in media oltre una 

dozzina di CRITERI SUPPLEMENTARI PER CIASCUNO SPECIFICO PRODOTTO

Per esempio da noi troverete soltanto:
* Ortaggi ottenuti da cultivar tradizionali
* Carne e prodotti derivati dall’allevamento
(i) di razze rustiche / locali (p. es. vacca Villard-de-Lans)
(ii) praticato esclusivamente all’aperto
(iii) condotto nel rispetto della crescita naturale degli animali 
(p. es. almeno 12 mesi per un maiale, contro i 4 del suino industriale)
(iv) a base di mangimi naturali e locali
(v) a misura d’uomo (50 capi in media)

* Vini e distillati ricavati da uve coltivate con metodi naturali e raccolte 
a mano, poi lavorate con lieviti indigeni, senza trattamenti enologici ecc.

In linea di principio da noi sono banditi, tra le altre cose:
* La carne di bovini nutriti con insilati
* I trattamenti antibiotici (preventivi / sistematici)
* Tutti i prodotti di sintesi (pesticidi, diserbanti ecc.)
* Le varietà vegetali ibride
* Gli additivi (es. destrosio)
* Tutti i procedimenti finalizzati alla destagionalizzazione 
(es. ostrica triploide)
* I lieviti selezionati e gli enzimi enologici industriali, lo zuccheraggio, 
l’acidificazione ecc.

Grégoire e Fabienne Desnoulez / Lessay, Manica / Orticoltura / Verdure ed erbe aro-
matiche
Grégoire è attivo a Lessay (dipartimento della Manica) da una ventina d’anni. Lavora con 
metodi biologici una proprietà di 3 ettari sulla quale coltiva varietà antiche non ibride di 
ortaggi ed erbe aromatiche che crescono su magnifici terroir costieri nei dintorni di Lessay. 
Coltiva suoli perlopiù sabbiosi, ma pianta anche nella “tangue”, il tipico sedimento costiero 
della Manica, in zone di estuario e di palude. Utilizza solo fertilizzanti al 100% naturali: il 
“varech”, un insieme di alghe depositate dalle onde lungo il litorale che aiuta a far crescere 
ortaggi molto speciali.

Jean-Marc Gandoin / Penta-di-Casinca, Corsica, agrumicoltore
Jean-Marc è un vero e proprio appassionato di agrumi, oltre che un noto specialista. Ce 
lo ha presentato il nostro amico Bruno Tomu dell’INRA (Istituto Nazionale per la Ricerca 
Agronomica), che collabora con noi da più di un anno: per molto tempo è stato lui a curare 
le magnifiche e irripetibili collezioni di agrumi dell’Istituto. Giunto all’età della pensione, 
Jean-Marc ha potuto dedicarsi all’avvio di un frutteto nei pressi di Bastia, dove cura con 
amore decine di varietà di limoni, aranci, mandarini cinesi e cedri. La proprietà è coltivata 
secondo i principi dell’agricoltura biologica, ma l’aspetto che colpisce di più, quando si 
conosce Jean-Marc, è l’amore che dona ai suoi agrumi, unito alla passione e all’umiltà con le 
quale trasmette il suo sapere enciclopedico. È per noi motivo di grandissima fierezza poter 
offrire ai nostri commensali un piccolo angolo di quel paradiso.

Cyrille Morineaux / Saint-Cyr-la-Rosière, Orne / Orticoltura e arboricoltura
Cyrille e i suoi prodotti sono stati per noi un vero colpo di fulmine! Fino a pochi anni fa 
Cyrille si occupava di informatica e viveva nei pressi di Parigi. Poi ha deciso di cambiare 
vita, dedicandosi all’orticoltura e all’arboricoltura! Attivo sul territorio del Parco naturale 
regionale di Perche, Cyrille coltiva su poco più di mezzo ettaro di terreno dei meravigliosi 
ortaggi biologici, piantando solo cultivar di tradizione. Cura anche un frutteto con meli e 
peri. Parla delle sue verdure con la stessa cura e lo stesso affetto che riserva loro. Superfluo 
aggiungere che il gusto non delude!

Pierre-Antoine Battini e Stéphanie Frombolacci / Tox, Corsica / Allevatori e salumai / 
Prisuttu, coppa, lonzu, panzetta, bulagna
Pierre-Antoine e Stéphanie sono due giovani agricoltori e artigiani mossi da una passione 
incondizionata. Allevano rigorosamente all’aperto poco meno di 200 maiali di razza corsa 
(o nustrale), secondo le pratiche di una tradizione ancestrale. A colpire in loro è la ricerca 
dell’eccellenza, sia nell’allevamento che per quanto riguarda la lavorazione della carne, a 
garanzia di salumi di eccezionale qualità. Va segnalato che hanno subito aderito ai discipli-
nari DOP che oggi garantiscono la qualità di una filiera che non sempre, in passato, è stata 
apprezzata come meritava.

Maxime Bussy / Parigi / Panetteria / Pane
È difficile riassumere in poche righe il lavoro di Maxime, che usa esclusivamente farine rica-
vate da cereali di varietà contadine e biologiche, sale della Salorge de la Vertonne (Nature 
& Progres) e l’acqua di un pozzo artesiano di Parigi, che va ad attingere in bicicletta più vol-
te a settimana. La sua gamma di pani è sempre realizzata al momento e impastata a mano 
con lievito naturale di cereali antichi trasmessogli da un amico, un panettiere contadino. Il 
risultato, di eccezionale qualità, è all’altezza del suo impegno.

Catherine Griot / Sauvain, Loira / Fourme de Montbrison, fourme d’estive, toma di 
capra
Per i Griot la “fourme” è una tradizione di famiglia che ormai abbraccia varie generazioni. 
Oggi Catherine è l’unica produttrice di Fourme de Montbrison biologica. Il latte proviene 
da un cugino, Stéphane Griot, agricoltore innamorato del suo mestiere, delle sue vacche 
e della natura, che alleva una mandria di una trentina di capi di razza savoiarda secondo 
i principi dell’agricoltura biologica. La Fourme di Catherine è un formaggio a base di latte 
crudo come piace a noi! Al tempo stesso morbido, fine, elegante, elastico e persistente 
al palato – una delizia! Siamo fierissimi di poter collaborare con Catherine, alla quale ci 
uniscono molti valori comuni. 

RITROVATE GLI ALTRI RESISTENTI DEL GIORNO SULL’OPUSCOLO 
DISTRIBUITO AI TAVOLI E ALL’INDIRIZZO 
WWW.LESRESISTANTS.FR/RESISTANTS

E FATECI TUTTE LE DOMANDE CHE VOLETE SULLE LORO ATTIVITÀ 
E SUI LORO PRODOTTI!
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       LA BIODIVERSITÀ SALVATA DA LES RÉSISTANTS
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Il ristorante Les Résistants utilizza molti prodotti dei progetti Slow Food.
A seconda della stagione, li troverete nel loro menù.

Presìdi Slow Food

I Presìdi Slow Food sostengono le piccole produzioni tradizionali che 
rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi me-
stieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione razze autoc-
tone e varietà di ortaggi e frutta. In Francia sono 22, ma in tutto il 
mondo sono più di 570, in oltre 60 paesi. 

Puoi consultare l’elenco dei Presìdi su www.slowfood.it:

Sidro dei Paesi Baschi del Nord  
Formaggi d’Auvergne di razza Salers  
Formaggi d’alpeggio dei Pirenei baschi
Formaggi d’alpeggio del Béarn 
Ostriche bretoni naturali  
Mais Grand Roux basco 
Rancio sec del Roussillon  
Maiale basco Kintoa
Maiale guascone Noir de Bigorre
Vacca bretonne pie noir

 

Arca del Gusto

Lo scopo dell’Arca del Gusto è quello di identificare, prima che vada-
no perdute, specie vegetali, razze animali locali e prodotti artigianali 
legati alle culture, alle storie e alle tradizioni delle comunità di tutto 
il mondo. In Francia censisce circa 300 prodotti e nel mondo oltre 
5000.

L’elenco è disponibile su www.slowfood.it: 

Agnello Solognot   
Fourme artisanale di Valcivière  
Maiale bianco dell’Ovest  
Asparago d’Argenteuil  
Radis Violet de Gournay  
Olio di oliva fruité noir  
Piment d’Espelette fermier 
Pecora Manex tête noir  
Vitigno Abouriou 
Razza ovina Avranchin  
Formaggi fermiers del Livradois-Forez  
Razza bovina Bazadaise  
Maiale di Bayeux  
Greuil di pecora Basco-Béarnese  
Zucca Sucrine del Berry  
Cavolo de Lorient  
Porro blu de Solaize  
Razza ovina cotentin  
Agnello Belle-ile  
Razza bovina corsa  
Gallina Gatinaise  
Razza ovina delle Landes di Bretagna  
Melone Petit Gris di Rennes  
Cavolo di  Pontoise  
Pollo Coucou di Rennes  
Razza ovina Roussin de la Hague
Vacca Villard de Lans
Capra poitevine
Capra del Rove
Vacca armoricaine
Maiale nustrale
Bue mirandais di Guascogna

 

Maiale basco Kintoa Formaggio Salers Tradition

I profili dei produttori sono online sul sito del ristorante 
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       I CONSUMI

INPUT QUANTITÀ UNITÀ/anno NOTE 

n. pasti
elettricità 

gas
acqua
detergenti 
doggy-bags 
carne 

pesce 

30.000
 61.360

 56.166
250.000 

516,75 
150 

3.600 

2.000 

n. 
kWh 

kWh
L 
L 

kg 
kg 

kg 

in media 120 pasti al giorno
30% per il riscaldamento (pompa di calore), 45% per la cucina, 20% per i frigoriferi, 5% per 
l’illuminazione 
solo per la cucina 
presunta: 1m3/giorno 
detergenti biologici e ecologici, trasporti con veicoli elettrici 
presunta: 1 doggy-bag ogni 10 persone 
consumo di circa 300kg/mese (peso della carcassa) 35% maiale, 25% bovino 25% polli, 10% 
agnelli, 5% conigli. 
consumo di circa 40 kg/settimana 95% di mare, 5% di lago

verdura

frutta
formaggi e latticini

uova 
prodotti a base 
di cereali
altro

vino
cibo sprecato 

11.250 

1.500 
2.930 

950,4 
3.100 

2.885 

187,5 
0 

kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 

L 

circa 200 kg/settimana. Questa quantità  include  25 kg/settimana di funghi 
(champignons de Paris).
circa 30 kg/settimana 
formaggio circa 10-15 kg/mese, burro circa 10 kg/settimana, panna circa 15 kg/
settimana, latte circa  25 kg/settimana, yogurt circa 5 kg/settimana
circa n. 1440 uova al mese, usate per i dessert in particolare e in cucina
pane circa 10 kg/giorno, farina circa 50kg/ mese

olio di oliva 1L/giorno, sale circa 5 kg/mese, caffè 3 kg/10 giorni, noci circa 10 kg/
settimana, mandorle circa10 kg/settimana, cioccolato circa10 kg/settimana 
circa 25 bottiglie (0.75L/giorno) in bottiglie di vetro o in bag in box
nessuno spreco

Ingredienti usati da Les Résistants (%) 

REPORT Carbon Footprint dell’attività di ristorazione di Les Resistent

21/08/2019

Pagina: 9 di 12

Fig.1

Quantità percentuali di 
ingredienti utilizzati in un 
anno da Les Resistents

*other= e.g, mandorle, nocciole,

cioccolata, olio, caffè, zucchero

Fig.2

Confronto tra le quantità dei 
diversi ingredienti utilizzati
da Les Resistents (LR),
uguali allo scenario 
convenzionale (CONV), e
nello scenario elaborato con
la dieta sbagliata (NBD)

[Visita all’azienda] Serie di fotografie scatatte durante la visita a Les Resistents.

VERDURA 40%

PESCE 7%

CARNE 13%ALTRO* 10%
CEREALI 11%

UOVA 3%

FORMAGGIO 11%

FRUTTA 5%

*  Per esempio: mandorle, nocciole,
*  cioccolato, olio, caffè, zucchero, ecc.
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180.000
km

6
km

64.64t 
CO2eq

Le emissioni di CO2 annuali del ristorante 
Les Résistants corrispondono a quelle di un’auto 
che percorre...  180.000 KM! 

2,15Kg 
CO2eq

CO2 generata 
da un pasto 
medio che 

corrisponde a

       CARBON FOOTPRINT

*  NB: le emissioni generate dai trasporti delle
*  materie prime sono comprese nelle varie filiere.

carne 54% 

uova 4%

cereali 3%

verdura 2%

altro 7%

metano 4%

elettricità 5% 

pesce 5% 

latticini 13% 

A cosa si deve
l’impatto ambientale*?

frutta 1% 

bevande 2% 
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La Carbon Footprint de Les Résistants è stata confrontata con due differenti 
modelli di ristorazione: 

Ristorante A

130t
CO2eq

CO2 generata 
in un anno

360.000
km

Ristorante B

296t 
CO2eq

CO2 generata 
in un anno

   stesso numero di coperti de Les Résistants;
   stesso menù;
   stessa modalità di gestione, compreso zero scarti;

MA: i produttori sono convenzionali invece che biologici o 
agroecologici.

   stesso numero di coperti de Les Résistants;
MA: menù diverso (cioè con maggiore quantità di piatti a base di 
carne e latticini, più impattanti) 

   produttori convenzionali invece che biologici o 
agroecologici;

   gestione non consapevole (es. scarti in cucina e in 
sala non recuperati, detergenti comuni, ... ) .

la sua Carbon footprint corrisponde alle 
emissioni di un’auto che percorre 

360.000 KM

L’impatto è doppio 
di quello de Les Résistants!

la sua Carbon footprint corrisponde alle 
emissioni di un’auto che percorre 

822.000 KM 

L’impatto è 4,5 volte maggiore 
di quello de Les Résistants!

822.000
km
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       Confronto tra le quantità dei diversi ingredienti utilizzati

Confronto tra le quantità degli ingredienti utilizzati da Les Résistants e quelli del locale 
convenzionale, che propone in più anche una dieta squilibrata e negativa per il clima 
producendo inoltre scarti di cucina e in sala e non riciclando gli avanzi.

REPORT Carbon Footprint dell’attività di ristorazione di Les Resistent

21/08/2019

Pagina: 9 di 12

Fig.1

Quantità percentuali di 
ingredienti utilizzati in un 
anno da Les Resistents

*other= e.g, mandorle, nocciole,

cioccolata, olio, caffè, zucchero

Fig.2

Confronto tra le quantità dei 
diversi ingredienti utilizzati
da Les Resistents (LR),
uguali allo scenario 
convenzionale (CONV), e
nello scenario elaborato con
la dieta sbagliata (NBD)

[Visita all’azienda] Serie di fotografie scatatte durante la visita a Les Resistents.

Se isoliamo l’impatto dei trasporti la differenza  
tra i tre ristoranti è particolarmente evidente 

Les Résistants Ristorante convenzionale 
con menù poco salubre e più impattante
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Les Résistants 5,3%  3408,9 kg CO2 eq

Ristorante A 13,6%  17587 kg CO2 eq

Ristorante B 19,2%  56731 kg CO2 eq
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       LE BUONE PRATICHE

Lo studio rileva che nell’ambito della ristorazione, la sostenibilità è molto condizionata da una selezione accu-
rata delle materie prime, che devono essere prodotte secondo pratiche agricole e zootecniche virtuose, un elemento molto 
più importante nel determinare l’impatto ambientale che non le distanze percorse dai singoli prodotti acquistati. I concetti di 
filiera corta e chilometro zero, soprattutto nel contesto delle grandi città, hanno infatti una valenza relativa. La dimensione na-
zionale delle forniture nel caso di Les Résistants è ottimale anche in virtù di una buona organizzazione logistica. Anche la loro 
politica di zero-spreco incide fortemente nel limitare il loro impatto ambientale.

Differenze significative si osservano nel confronto con lo scenario convenzionale, che prevede normalmente ingredienti prove-
nienti dal mercato globale. Ma diventa eclatante se si prende in considerazione un esempio di ristorante che oltre a non preoc-
cuparsi dell’origine e della qualità delle sue materie prime, propone un menù con molte ricette a base di carne e latticini (come 
è ormai noto, l’allevamento industriale intensivo è fonte di rilevanti impatti ambientali, secondo la FAO il 14,5% delle emissioni 
climalteranti è dovuto al settore zootecnico), senza preoccuparsi di evitare gli sprechi in cucina (lo spreco alimentare a livello 
globale riguarda un terzo dell’intera produzione di cibo, pari al 10% circa delle emissioni). 

Menù basato principalmente su verdure e con una proposta contenuta di piatti a base di carne di 
qualità che cambia quotidianamente in funzione delle disponibilità da parte dei produttori

Selezione di carni provenienti da razze locali allevate al pascolo o brade e lavoro di carcasse intere

Utilizzo di prodotti stagionali

Selezione accurata dei fornitori, caratterizzati da gestioni agricole attente. Approccio globale, sul totale 
dei prodotti utilizzati in cucina e in sala (solidi e liquidi)

Selezione di agricoltori che minimizzano l’uso di fitofarmaci, plastica e macchinari in campo. 
Promozione di un’agricoltura contadina, locale, agrobiologica e autosufficiente

Politica anti-sprechi e trattamento esemplare dei rifiuti in una logica di economia circolare: tutto è 
riutilizzato

Scelta di detergenti biologici e di prodotti a ridotto impatto ambientale

Uso di acqua microfiltrata dal rubinetto

Tovagliato essenziale (niente tovaglie, no usa e getta), costituito solamente da un tovagliolo 
in tessuto lavato nel ristorante stesso.

Promozione e salvaguarda di metodi di produzione tradizionali, manuali (che dunque non emettono CO2)
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Metodologia impiegata, standard e riferimenti normativi 
Il presente report espone, in forma sintetica, i risultati dell’Analisi del Ciclo di Vita (LCA - Life Cycle Assessment). L’analisi è stata elaborata in maniera conforme alle norme ISO 14040-14044:2006 in materia 
di “Environmental Management: Life Cycle Assessment”. 
La procedura ha previsto un’accurata analisi di inventario estesa a tutti i processi del ciclo di vita: dal reperimento e scelta della materia prima, al trasporto al ristorante e alla trasformazione degli ingre-
dienti, includendo tutti i consumi di materiali ed energia dell’intera attività di ristorazione, anche degli scarti. 
La categoria di impatto presa in esame è la Carbon Footprint (CFP) / Global Warming Potential (GWP100), ovvero la stima delle emissioni di gas ad effetto serra - e.g. CO2 (anidride carbonica), CH4 (metano) 
e N2O (protossido di azoto) - espressa in kg CO2 eq, anidride carbonica equivalente. 
Lo studio è stato effettuato utilizzando la banca dati Ecoinvent 3.4 a supporto dell’analisi d’inventario. 
Il modello è stato sviluppato con l’ausilio del software LCA SimaPro 8.0.3, selezionando il metodo single issue GHG protocol, aggiornato ai fattori di caratterizzazione IPCC 2013. Poiché gli attuali database 
(e.g. Ecoinvent) non contabilizzano le emissioni dirette legate all’utilizzo di combustibili fossili, sono stati sviluppati dei modelli ad hoc per il caso studio selezionato (linee guida IPCC, 2006). 
La Carbon Footprint (CF) calcolata attraverso la LCA è riferita all’attività di un anno del ristorante (Unità Funzionale, UF), con dati risalenti al 2018..

       PUNTI CRITICI 

 Consumi piuttosto importanti di energia elettrica e gas, anche se incidono minimamente sull’impatto complessivo dell’attività. Le pos-
sibili soluzioni a questo inconveniente richiederebbero interventi strutturali, come l’installazione di piastre a induzione, l’ottimizzazione di 
sistemi di condizionamento climatico del locale, lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (es. pannelli fotovoltaici). Se si utilizzassero 
fonti di energia pulita e piastre a induzione ad esempio, si potrebbero risparmiare ancora 3t CO2eq l’anno, corrispondenti alle emissioni di 
un’auto che percorre 9000 km (in pratica, il 5% dell’impatto complessivo annuale). 

 Una rete di fornitori su tutto il territorio nazionale. L’impatto dei trasporti, ben ottimizzati, non risulta comunque essere rilevante, anche 
se sarebbe auspicabile privilegiare prodotti più vicini. È evidente che, sul computo finale, la scelta di produzioni sostenibili ha effetti rilevan-
ti in termini di mitigazione dell’impatto, ridimensionando quindi l’importanza comunemente attribuita al concetto di “km0 a ogni costo”. 
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