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Noi, il cibo, il nostro pianeta:
alimentiamo un futuro sostenibile

Colophon e loghi

Il cibo è nutrimento, cultura, piacere, tradizione, socialità, identità. Il cibo svolge un ruolo fondamentale 
nel benessere, la salute e la longevità delle persone e una funzione potente di prevenzione. Ci accompagna 
durante tutta la nostra vita ed è un elemento che ci definisce, sia nella dimensione privata sia nella 
dimensione sociale.
Ma soprattutto, il cibo si sta trasformando in una sfida che il futuro ci sta lanciando. 
Questo percorso ti accompagnerà alla scoperta di una prospettiva globale, che va ben oltre il gusto: una 
prospettiva di fenomeni ambientali, economici e sociali.
Un quadro complesso e delicato nel quale convivono anche fame, obesità, spreco di cibo e ipersfruttamento 
delle risorse naturali. 
Riflettere su come coltiviamo, produciamo e consumiamo il cibo è il primo passo per comprendere che 
ciò che scegliamo di mettere nel piatto è determinante per la nostra salute e per quella del Pianeta. 
Siate protagonisti di una nuova cultura del cibo verso un futuro più equo e sostenibile per tutti. 
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Sempre più persone vivono 
in città, che stanno diventando 
sempre più grandi. 
Come cambia, di conseguenza, 
il rapporto tra esseri umani 
e cibo? Scopritelo provando 
a rispondere a queste domande.

CIBO
e CITTÀ

CIBO e
CULTURA

Il cibo è cultura e diversità. 
In ogni parte del mondo 
il rapporto tra uomo e territorio 
ha prodotto un’enorme varietà 
gastronomica, sia dal punto 
di vista degli alimenti 
utilizzati che delle ricette 
per prepararli. 
Provate a indovinare quali 
di questi cibi sono delle vere 
e proprie specialità provenienti 
dai 5 continenti e quali, invece, 
possono essere pericolosi 
per la nostra salute.

Ci siamo dati 17 obiettivi 
per promuovere il benessere 
e garantire la prosperità 
degli individui e del pianeta. 
L’alimentazione è un fattore 
imprescindibile 
che li mette in relazione. 
Vi stupirà scoprire come tutto 
“ruoti” attorno al cibo!

CIBO e
SDGs

Quando pensiamo alla sostenibilità alimentare, il 
nostro primo pensiero va alla campagna. Dopotutto, 
è lì che gli agricoltori coltivano la maggior parte 
di ciò che mangiamo. Tuttavia, per la prima volta 
nella storia dell’umanità, più della metà della 
popolazione mondiale vive in aree urbane e si 
prevede che questa quota raggiungerà il 70% entro 
il 2050. L’urbanizzazione massiccia significa che 
la sfida di nutrire una popolazione globale in 
crescita, garantendo nel contempo la sicurezza 
e la salute della terra, riguarda tanto gli abitanti 
delle campagne quanto quelli delle città.

Il passaggio alla vita urbana sta cambiando il 
nostro rapporto con il cibo: la maggior parte 
di coloro che vivono in città non sa nemmeno 
come questo venga prodotto, lo consuma e basta. 
È necessario aumentare la consapevolezza dei 
cittadini, e delle istituzioni nel comprendere 
che la città trasforma il suo approccio al cibo e 
attraverso questo si trasforma. Le iniziative in 
atto vanno dalla fase di produzione a quella del 
recupero degli scarti alimentari.

CIBO
e CITTÀ

Quello tra uomo e cibo è un rapporto profondo, che, 
partendo dalle risorse naturali, arriva al momento 
del mangiare dopo avere attraversato un percorso 
lungo e complesso. Tutte le fasi di questo percorso 
sono accompagnate da scelte che cambiano nello 
spazio e nel tempo in base alla cultura delle varie 
società. È per questo motivo che cibo e cultura 
sono indissolubili.
Già decidere che un cibo sia “buono da mangiare” 
è una scelta culturale, condizionata da opzioni 
ideologiche, etiche, religiose, filosofiche, 
scientifiche o più semplicemente psicologiche. 
Anche raccogliere o coltivare, cacciare o allevare, 
sono opzioni che richiedono capacità mentali e 
materiali, cioè cultura.
In seguito, le risorse sono trasformate in cibo. È 
il momento dell’elaborazione, della preparazione, 
degli accostamenti. È il momento della cucina: 
l’azione più esclusiva della cultura degli uomini, 
soprattutto quando presuppone la capacità di 
gestire il fuoco per cuocere il cibo. Perciò la cucina 
è rappresentata dalle più antiche società come 
elemento essenziale della cultura e dello stesso 
processo di costruzione dell’identità umana.
Infine, se mangiare è un gesto individuale, 
condividere il cibo – così come si sono condivisi 
i momenti della raccolta, della produzione, della 
distribuzione, della cucina – è l’ultimo modo, forse 
il più intenso, con cui gli uomini esprimono la 
propria cultura e i propri valori comuni.

CIBO e
CULTURA

La coltivazione, la trasformazione, la distribuzione 
e il consumo di cibo sano, sicuro e sostenibile 
sono aspetti fondamentali per la realizzazione 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, un programma d’azione, sottoscritto 
nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri 
dell’ONU.
L’Agenda si prefigge 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals o 
SDGs), con 169 traguardi. 

L’alimentazione, la nutrizione e la tutela 
dell’ambiente sono elementi fondamentali del 
programma, che possono contribuire sia in modo 
diretto che indiretto alla realizzazione degli SDGs. 
Correttamente nutriti, infatti, i bambini possono 
imparare, le persone possono condurre una vita 
sana e produttiva e le società possono assicurarsi 
prosperità. Curando la nostra terra e adottando 
un’agricoltura sostenibile, le generazioni presenti e 
future saranno in grado di nutrire una popolazione 
in crescita e di mitigare i cambiamenti climatici, 
consumando meno acqua e producendo meno gas 
ad effetto serra. L’agricoltura sostenibile, inoltre, ha 
un grande potenziale per rivitalizzare il paesaggio 
rurale e promuovere una crescita inclusiva nei 
Paesi in via di Sviluppo.

CIBO e
SDGs



CIBO
per TUTTI

È possibile produrre 
cibo per tutti? Lo facciamo già? 
Allora perché al mondo più 
di 820 milioni di persone 
non riescono a nutrirsi 
adeguatamente? 
Perché più di 1/3 del cibo 
prodotto nel mondo 
viene sprecato, lungo la filiera 
e nelle nostre case? 

Benvenuto/a 
al Sustainable Restaurant. 
Scegli dal nostro menù ciò 
che più vorresti mangiare oggi. 
Ma attenzione: 
ogni piatto ha un costo, 
per l’ambiente e per la tua salute!  
Quanta CO2 è stata immessa 
in atmosfera per la produzione 
di ciò che metterai nel piatto? 
Stai scegliendo un cibo sano 
per te? Alla fine ti presenteremo 
il conto: cerca di fare in modo 
che non sia troppo salato!

PIATTO
VIRTUALE

Queste due piramidi sono tra loro 
collegate: quella di sinistra 
è la piramide alimentare, 
ispirata alla dieta mediterranea, 
che indica la quantità suggerita 
di consumo di ogni alimento 
per seguire giornalmente 
una dieta sana ed equilibrata; 
quella di destra è la piramide 
dell’impatto ambientale 
degli alimenti, indica quanto 
costa in termini di impatto 
ecologico la produzione 
dei singoli alimenti. 
Scegliete dalla lista dei cibi 
per scoprire dove si posizionano, 
e quanto dovreste consumarne 
per avere effetti positivi sulla 
vostra salute e su quella 
del pianeta.
 

ALIMENTIAMO 
un FUTURO 
SOSTENIBILE

Le energie del nostro Pianeta non sono infinite. 
Stiamo consumando 1,7 pianeti Terra per 
sostenere la richiesta di risorse dell’umanità, 
e non bisogna dimenticare che la popolazione 
mondiale è in constante crescita. Continuando 
così, nel 2050 quando saremo 9,7 miliardi, avremo 
bisogno di tre pianeti, ma ne abbiamo uno solo. 

 Ogni anno  l’umanità esaurisce virtualmente, molto 
prima del 31 dicembre, le risorse che la Terra è in 
grado di generare nell’anno in corso.  Quel giorno 
è detto «Earth Overshoot Day» (letteralmente «il 
giorno in cui la Terra oltrepassa il limite») e nel 
2019 a livello mondiale abbiamo esaurito le risorse 
naturali il 29 luglio. Questa data si anticipa ogni 
anno.

Migliorare l’efficienza della produzione 
alimentare, migliorare la nostra alimentazione 
e contemporaneamente ridurre lo spreco 
alimentare sono punti fondamentali per 
promuovere un mondo più equo e in salute. 

CIBO
per TUTTI

Il clima del Pianeta sta cambiando, e più 
rapidamente di quanto pensavamo.  I sistemi 
alimentari nel loro complesso sono responsabili 
fino al 37% delle emissioni globali di gas serra.

Ogni alimento, e quindi ogni nostra scelta, ha 
un impatto sul clima del pianeta. Come fare a 
ridurre il nostro impatto su questi cambiamenti, 
traendone anche benefici per la nostra salute? 
Qualche consiglio:
• Consuma più frutta e verdura, legumi e cereali 

integrali
• Modera il consumo di carne, formaggi e insaccati
• Preferisci ingredienti freschi, locali e di stagione
• Non sprecare il cibo!
• Bevi acqua possibilmente di rubinetto e non 

sprecarla
• Ricicla il più possibile ed evita gli imballaggi 

usa e getta 

PIATTO
VIRTUALE

La Doppia Piramide ricorda l’importanza delle 
nostre scelte alimentari in termini di salute e 
ambiente. 

Ogni alimento genera una diversa impronta 
ecologica: per produrlo bisogna consumare una 
certa quantità di risorse (acqua, suolo, nutrienti) 
che creano inevitabilmente prodotti di scarto 
(CO2, inquinanti). L’impronta ecologica calcola 
la capacità della terra di rigenerare le risorse e 
assorbire le emissioni.

Allo stesso tempo, esistono alimenti che 
contengono nutrienti ottimali e dovrebbero 
diventare la base della nostra alimentazione e 
alimenti che vanno assunti in quantità moderate, 
perché il loro consumo eccessivo potrebbe essere 
nocivo per la nostra salute.

Affiancando alla tradizionale piramide ali-
mentare, costruita distribuendo gli alimenti 
secondo i principi della dieta mediterranea, 
una piramide ambientale, che valuta l’impronta 
ecologica di ciascun alimento, si può dimostrare 
che i cibi per cui è raccomandato un consumo 
maggiore da parte dei nutrizionisti sono anche 
quelli con un minore impatto ambientale. 
Ecco perché, in un mondo che deve fronteggiare 
una crisi ecologica di enormi proporzioni, le 
nostre scelte in campo alimentare faranno la 
differenza!

ALIMENTIAMO 
un FUTURO 
SOSTENIBILE
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Parma 2020 Galleria San Ludovico_Installazione a pavimento 

 https://www.youtube.com/watch?v=64YMwu6HqfA
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La proiezione si propone di coprire l’intera area pavimentale dello spazio espositivo.  Questa porzione di pavimento  (circa 15 mt x  5 

mt) verrà letteralmente inondata da un “fiume di parole” (vedi test -  https://we.tl/t-Cja74Fmtzl) 
Questo fiume avrà una duplice funzione. Da un lato, offrirà un colpo d’occhio spettacolare aumentando il carico emotivo e 

avvolgente dell’intero percorso. Dall’altro, ci permetterà di “trasportare” in chiave via via sempre più esplicita una serie di messaggi 

testuali a supporto del concept dell’exibith. I contenuti trasportati saranno suddivisi e modulati su tre differenti livelli: 

PAROLE CHIAVE ENG 
PAROLE CHIAVE ITA 

CITAZIONI 

 

BARILL A WAVE (PROIEZIONE ZENITALE  -  LOOP - NO SOUND)
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PRIMO LIVELLO / KEY WORD 

La corrente più bassa del nostro fiume sarà composta dalle seguenti parole chiave, distribuite e dimensionate in base alle esigenze 

scenico grafiche > Climate action, Right to food, Biodiversity, Natural capital, Youth and women empowerement, Knowledge and 
education, Sustainable development, Healthy diets, Circular economy, Food waste prevention, Health and wellbeing, Food 
policies, Food diplomacy, Digital technologies, Food solidarity, Urban food systems, Agroecology ,Cooperation, Gender equality 
and inclusion 

SECONDO LIVELLO / PAROLE CHIAVE 

La corrente intermedia del nostro fiume invece, sarà composta dalle corrispondenti parole in italiano > Azione per il clima, diritto 
all'alimentazione, biodiversità, capitale naturale, responsabilizzazione dei giovani e delle donne, conoscenza ed educazione, sviluppo 
sostenibile, diete sane, economia circolare, prevenzione degli sprechi alimentari, salute e benessere, politiche alimentari, 
diplomazia alimentare, tecnologie digitali, solidarietà alimentare, Sistemi alimentari urbani, agroecologia, cooperazione, 
uguaglianza di genere e inclusione 

B A R I L L A  W A V E
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TERZO LIVELLO - STATEMENT 
L’ultimo livello, quello più superficiale, vedrà l’apparizione tramite emersione di vere e proprie citazioni. Le citazioni potranno apparire 

in una zona prestabilita del flusso oppure correre sulle onde generate dalle parole sottostanti. 

«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et 
governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba»

Cantico delle creature

B A R I L L A  W A V E
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IN BASE AL MATERIALE FORNITO ABBIAMO SELEZIONATO LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

“Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei”  

Lettera Enciclica - Papa Francesco  

“Andremo coronati / di spighe a conquistare / terra e pane per tutti, e allora /anche la vita 
avrà forma di pane /sarà semplice e profonda, innumerevole e pura”  

Ode al pane - Pablo Neruda 

“Chè dall’asfalto e dalla petraia del selciato, mai, mai, nemmeno a maggio, non si vede spuntar un asparago” 

Mercato di frutta e verdura - Carlo Emilio Gadda 

“L’idea fondamentale è considerare l’intero pianeta come un ecosistema, vedere la Terra com’è e non come desideriamo che sia” 

Metà della terra - Edward Wilson 

“Da tre anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati centomila. Di centomila, ne erano spuntati ventimila. Di quei ventimila, 
contava di perderne ancora la metà, a causa dei roditori o di tutto quel che c’è di imprevedibile nei disegni della Provvidenza. Restavano 

diecimila querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non c’era nulla” 

L’uomo che piantava gli alberi - Jean Giono 

…

B A R I L L A  W A V E
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IN BASE AL MATERIALE FORNITO ABBIAMO SELEZIONATO LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

“Perché ci sia tanto bestiame ci deve essere tanto trifoglio e perché ci sia tanto trifoglio ci devono essere tanti bombi. E perché ci siano tanti 

bombi bisogna che ci siano pochi topi. Perché i topi mangiano le larve dei bombi. E perché ci siano pochi topi bisogna che ci siano tanti 
gatti. Quindi per avere tante mucche, per produrre carne e del buon latte bisogna che ci siano tanti gatti. E' la rete della vita. Siamo tutti 

legati da una comunità di destino...”  
Charles Darwin 

“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba” 
Cantico delle creature  - Francesco D’assisi 

…

B A R I L L A  W A V E
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Interfaccia exhibit _ Cibo per tutti
Slide intervallate da 11 foto NG

Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

Morire per fame 
o per obesità 
oggi nel mondo?

miliardi 
di persone 

sono obese 
o in sovrappeso

milioni 
di persone 
soffrono la fame



Interfaccia exhibit _ Cibo per tutti

Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

il 47% 
della produzione 

mondiale 
di cereali 

è destinato 
all’alimentazione 

umanail 40% 
è destinato 

all’alimentazione 
animale 

e alla produzione 
di biocarburanti

Nutrire persone,
animali o auto?



Interfaccia exhibit _ Cibo per tutti

Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

Sprecare cibo o
nutrire chi ha fame?

1,3 miliardi di tonnellate di cibo 
sono sprecate ogni anno nel mondo

4 volte il fabbisogno di cibo per nutrire 
820 milioni di persone che soffrono la fame



Interfaccia exhibit _ Cibo per tutti

Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

Il modo in cui mangiamo rappresenta una leva 
di cambiamento fondamentale verso la SOSTENIBILITÀ

Cosa possiamo fare per ridurre 
il nostro impatto alimentare? 

aumentare la proporzione 
di cereali, frutta e verdura 

diminuire 
lo spreco alimentare

COME? 



Interfaccia exhibit _ Cibo per tutti

Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

Se nel mondo tutti 
• consumassero l’equivalente della media globale di calorie
• riducessero  l’impatto  della loro dieta
• dimezzassero lo spreco alimentare
saremmo in grado di #SpostareLaData dell’Earth Overshoot Day 

Cosa possiamo fare per ridurre
il nostro impatto alimentare? 

38 GIORNI



Interfaccia exhibit _ Cibo per tutti

Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

OVERSHOOT DAY
è il giorno in cui 
lo sfruttamento di risorse naturali per mano dell’uomo 
supera la capacità annuale della Terra di rigenerarle
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Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

Ogni anno
l’OVERSHOOT DAY

arriva prima
2019

29/07

18/08

29/09

11/10

2009
1999
1989



Interfaccia exhibit _ Cibo per tutti

Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

3 Consigli di Fondazione Barilla
per salvare il pianeta quando scegliamo cosa mettere nel piatto

AUMENTIAMO il consumo di alimenti vegetali: 
frutta, verdura, cereali, frutta secca e legumi

ACQUISTIAMO il cibo in modo intelligente 
decidendo prima cosa vogliamo mangiare: 
eviteremo lo spreco

CONSUMIAMO con moderazione proteine animali



Interfaccia exhibit _ Cibo per tutti

Cibo per tutti
CI
BO
E
CIT

TÀ

Solo risolvendo 
i paradossi globali del cibo 

potremo davvero riuscire a garantire
CIBO PER TUTTI



Interfaccia exhibit

SDGs
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Interfaccia exhibit _ SDGs e cibo

CIBO E SDGs

PREMI QUI

CIBO E SDGs

Interfaccia exhibit
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SCHERMO ALTO

SCHERMO CONSOLLE



Interfaccia exhibit _ SDGs e cibo

Interfaccia exhibit
S
D
Gs
E
CIBO

SCHERMO ALTO

SCHERMO CONSOLLE

SCEGLI
IL TUO

OBIETTIVO



Interfaccia exhibit _ SDGs e cibo

Migliorare la produttività nelle zone rurali del mondo è una delle 
strategie per la trasformazione e il sostentamento di centinaia di 
milioni di persone. Grazie al supporto di ampie infrastrutture rurali 
(per esempio strade, ponti, reti di rifornimento idrico, impianti per la 
gestione dei rifiuti, reti elettriche, telecomunicazioni) i contadini sono 
incentivati a partecipare all’economia locale, riescono a perseguire 
attività imprenditoriali e hanno speranza di aumentare il proprio 
reddito, generando un impatto positivo per le loro comunità.

SCONFIGGERE LA POVERTÀ

Interfaccia exhibit
S
D
Gs
E
CIBO

SLIDESHOW DELLE DUE SCHERMATE 
IN CONTEMPORANEA

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE

1 2



Interfaccia exhibit _ SDGs e cibo

Interfaccia exhibit
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D
Gs
E
CIBO

In uno scenario invariato rispetto alle condizioni attuali, la FAO ha 
stimato che, per garantire i bisogni alimentari di una popolazione di 
oltre 9 miliardi di individui entro il 2050,  la produzione di cibo dovrà 
aumentare del 70%. Vi è, tuttavia, un crescente consenso scientifico sul 
fatto che la priorità vada data non tanto all’aumento della produzione, 
quanto piuttosto a migliorare l’accesso a cibo sano, ridurre lo spreco 
alimentare e a realizzare un’agricoltura a ridotto impatto ambientale. 

SCONFIGGERE LA FAME

SLIDESHOW DELLE DUE SCHERMATE 
IN CONTEMPORANEA

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE

1 2



Interfaccia exhibit _ SDGs e cibo

Il cibo è prevenzione: migliorando la nutrizione fin dall’infanzia e 
osservando un regime alimentare sano è possibile ridurre la diffusione 
delle malattie non trasmissibili, come malattie cardiovascolari, alcuni 
tipo cancro, o il diabete, che sono le principali cause di morte al mondo. 

SALUTE E BENESSERE

Interfaccia exhibit
S
D
Gs
E
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SLIDESHOW DELLE DUE SCHERMATE 
IN CONTEMPORANEA

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE

1 2



Maggiori conoscenze in ambito agricolo e l’applicazione delle nuove 
tecnologie, possono aiutare i contadini a uscire da un’agricoltura  
di semplice sussistenza. Di conseguenza, questo permetterà alle future 
generazioni di avere maggiori possibilità economiche per accedere a 
livelli di istruzione più elevati.

ISTRUZIONE DI QUALITÀ
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Nei paesi in via di sviluppo, le donne rappresentano circa la metà 
della forza lavoro agricola totale. Tuttavia, nelle zone rurali devono 
affrontare maggiori difficoltà rispetto agli uomini per avere accesso 
a terra, tecnologia, mercati, infrastrutture, servizi e finanziamenti. 
Quando le donne accedono alle stesse risorse produttive, ai servizi 
e alle opportunità economiche degli uomini, si verifica un aumento 
significativo della produzione agricola e dei guadagni sociali ed 
economici, sia nell’immediato che a lungo termine. 

PARITÀ DI GENERE
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L’agricoltura consuma il 70% dell’acqua dolce che preleviamo da fonti 
di superficie e sotterranee. Stiamo consumando più acqua di quella 
che riusciamo a rigenerare ed è fondamentale imparare a gestirne i 
consumi in modo sostenibile poiché la competizione (derivante dai 
settori agricolo, industriale e domestico) per il suo uso è molto alta. 

ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Interfaccia exhibit _ SDGs e cibo

Interfaccia exhibit
S
D
Gs
E
CIBO

SLIDESHOW DELLE DUE SCHERMATE 
IN CONTEMPORANEA

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE

1 2



I moderni sistemi alimentari dipendono fortemente dai combustibili 
fossili, consumando circa il 30% dell’energia disponibile al mondo e 
producendo più del 20% delle emissioni mondiali di gas serra.
Per fornire più cibo con meno energia, i sistemi alimentari e agricoli 
dovranno allontanarsi gradualmente dai combustibili fossili e 
abbracciare le fonti di energia rinnovabile che riducono gli impatti 
sul riscaldamento globale, garantendo al contempo la sicurezza 
alimentare.

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
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Spesso le aree rurali sono le più povere del pianeta e le condizioni 
di lavoro (es. salari, tipologie di contratti) sono inadeguate. Le 
certificazioni, ovvero l’adesione a specifici protocolli sulle politiche 
agroalimentari, possono contribuire a migliorare il lavoro delle 
persone nei campi e a mettere fine allo sfruttamento minorile e al 
caporalato in agricoltura e nelle aree rurali del globo.

BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA

Interfaccia exhibit _ SDGs e cibo

Interfaccia exhibit
S
D
Gs
E
CIBO

SLIDESHOW DELLE DUE SCHERMATE 
IN CONTEMPORANEA

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE

1 2



Nelle nazioni in via di sviluppo, le aree rurali ospitano la maggior 
parte delle persone, che per lo più dipendono dall’agricoltura per 
il proprio sostentamento. È importante quindi che siano interventi 
mirati, che aiutino a diversificare l’occupazione in attività non legate 
solo all’agricoltura e fornire ai produttori su piccola scala un accesso 
a tecnologie e infrastrutture per accelerare la riduzione della povertà. 
La crescita delle attività non agricole è spesso guidata dalla crescita 
agricola e può stimolare la creazione di occupazione locale e lo 
sviluppo dell’area rurale.

INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE 
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Le popolazioni che vivono nelle aree rurali sono generalmente le più 
emarginate della società. Hanno meno accesso alle informazioni e alle 
risorse, nonché limitata capacità organizzativa e potere contrattuale. 
Politiche e investimenti volti a potenziare l’accesso dei produttori alla 
terra e alle risorse, e che coinvolgono le comunità locali nel processo 
decisionale, aiutano lo sviluppo di una crescita inclusiva.

 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
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Oggi più della metà dell’umanità vive nelle città. Entro il 2050, lo 
faranno circa i due terzi della popolazione mondiale, soprattutto nei 
Paesi in via di Sviluppo. Per garantire cibo al crescente numero di 
abitanti che si sposterà nelle città è necessario ripensare i sistemi 
alimentari tradizionali e adottare politiche comuni in grado di 
accompagnare questo passaggio.

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
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Ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile vengono 
perse o sprecate, ovvero circa un terzo di ciò che viene prodotto. In 
linea teorica questa cifra, da sola, sarebbe in grado di sfamare, per 
quattro volte, gli oltre 820 milioni di individui che oggi non hanno 
quotidiano accesso al cibo.

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
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La produzione alimentare potrebbe essere la più grande vittima del 
cambiamento climatico. Per esempio, periodi di siccità prolungata 
minacciano l’approvvigionamento di acqua dolce e quindi la produzione 
di cibo. Tuttavia l’agricoltura sostenibile è parte della soluzione e 
deve essere incentivata.

LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
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Gli incentivi economici per la pesca stanno contribuendo al rapido 
esaurimento di numerose specie di pesci, e stanno impedendo azioni 
tese a salvare e ripristinare le riserve ittiche globali. Allo stesso tempo, 
nel mondo, ogni anno, si perde all’incirca il 35% del pesce e dei frutti 
di mare. Una pesca sostenibile è fondamentale per mantenere gli 
oceani e i suoi abitanti in buona salute, nutrendo al contempo la 
popolazione globale. 

FLORA E FAUNA ACQUATICA
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Le foreste, le montagne e le terre forniscono una miriade di beni e 
servizi ambientali: aria e acqua pulite, conservazione della biodiversità 
e mitigazione dei cambiamenti climatici. Oggi, tuttavia, le risorse 
naturali si stanno deteriorando e la diversità biologica sta diminuendo 
in tutto il mondo. Per preservare la diversità nei sistemi agricoli 
occorrono tecniche di coltivazione più sostenibili. Per esempio, 
l’agroecologia permette di migliorare il ciclo dei nutrienti nei terreni 
e regolare i microclimi, essenziali per la vita sulla terra.

FLORA E FAUNA TERRESTRE
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La pace e la sicurezza alimentare si rafforzano spesso a vicenda. In 
molti paesi, i disastri o l’instabilità politica hanno provocato crisi 
prolungate e carenze alimentari. La possibilità di avere cibo sano 
e accessibile a tutti, prodotto in modo sostenibile, può aiutare a 
prevenire i conflitti e le migrazioni dettate da insicurezza alimentare. 

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
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La transizione verso sistemi alimentari più sostenibili passa 
inevitabilmente attraverso il dialogo politico e il coordinamento tra 
le varie istituzioni. 

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
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Questi sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030. 

Il cibo è fortemente legato a ciascuno di essi. 

Risolvere le sfide legate all’alimentazione ci permetterà 
di fare grandi passi avanti nel creare 

UN MONDO MIGLIORE.
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ALLIGATORE
Apprezzato in tutti gli Stati Uniti meridionali, 
in Louisiana l’alligatore viene anche usato
per preparare il Gumbo, una mix 
tra una zuppa e uno stufato.

Stati Uniti
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TARCHIA
Alcune specie 
di questo genere di salamandre 
contengono tetradotossina, 
un veleno molto più potente 
del cianuro.

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE
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MEDUSA
Nonostante sia un animale urticante, 
alcune specie commestibili 
sono utilizzate in molte ricette, 
per esempio nelle insalate 
o come sottaceti. 
È sufficiente eliminare i tentacoli
(la parte urticante) e mantenere 
il cappello.

Cina e Estremo Oriente
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PORCELLINO 
D’INDIA
Mangiato arrosto o fritto in Perù, 
il consumo di questi animali si sta diffondendo 
anche in tutto il Sud America. 

Ande

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE



Interfaccia exhibit _ Cibo e cultura

Interfaccia exhibit
CIBO
E
CU
LTU
RA

NUTRIA
In alcune zone dell’Asia Centrale è un piatto 
della tradizione rurale, in quanto la nutria 
era considerata carne dei poveri. 
In Sudamerica è considerata una prelibatezza, 
mentre a Mosca sono diventati recentemente 
famosi i ristoranti che fanno hamburger 
di carne di nutria!

Europa centrale, Russia, Sudamerica
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CANGURO
Da sempre fonte di proteine 
per gli aborigeni australiani, 
oggi la carne di canguro 
viene esportata in tutto il mondo.

Australia
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CAMMELLO
La carne di cammello 
è povera di grassi 
e ricca di calcio, fosforo, 
vitamina B e ferro. 

Medio Oriente
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ORSO
Dalla Slovenia alla Finlandia, 
questo tipo di carne viene 
consumata prevalentemente 
come spezzatino, ma lo si trova 
anche nei supermercati 
come carne in scatola. 

Finlandia
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SCORPIONE
In Thailandia è utilizzato 
come street food, 
viene fritto e servito infilzato 
in uno stecco. 

Thailandia
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RANA
Sebbene alcune specie siano velenose, 
ne esistono altre la cui carne invece 
non solo è molto saporita 
(con un gusto simile a quello del pollo), 
ma è anche molto digeribile e 
praticamente senza grasso.

Italia
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PIPISTRELLO
Alcune di queste specie 
appartenenti alla famiglia 
Pteropodidae sono le più grandi 
del mondo e sono diffuse in Africa 
centro-meridionale e in tutto 
il sud-est asiatico, dove vengono 
cacciate per la loro carne.

Vietnam
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BRUCO
Le larve di farfalle, che contengono 
molto calcio e ferro e pochi grassi, 
vengono consumate in tutto il mondo. 
In particolare, in Africa vengono 
considerati una leccornia i bruchi 
del Mopane, un albero noto 
come “albero farfalla”.

Africa meridionale
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TERMITE
Le termiti sono un’importante fonte 
di cibo in tutta l’Africa sub-sahariana, 
dove vengono consumate 
come prelibatezze sia nelle aree rurali 
che urbane. Le termiti sono altamente 
nutrienti, con alti livelli di proteine, 
grassi, vitamine chiave e minerali. 

Africa meridionale
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LOCUSTA
Usata come fonte 
di cibo alternativo in Africa 
e Asia, e in Israele 
è talmente apprezzata 
da essere anche 
importata dall’estero.  

Israele
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PORTULACA
Questa pianta viene utilizzata 
da sempre nell’area mediterranea. 
Anche alcuni piatti 
della tradizione italiana, 
come la panzanella toscana 
e vari tipi di insalata, 
ne prevedono l’uso. 

Italia
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Fa parte di un ordine di alghe brune, 
molte delle quali commestibili. 
Molto usata nella cucina giapponese 
e koreana, con i nomi di kombu, 
wakame e arame.

Giappone

LAMINARIA
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DENTE DI LEONE
Viene consumato 
in ogni sua parte, dai fiori 
alle foglie alle rosette basali, 
in diverse ricette regionali italiane, 
come i pansotti liguri, 
o l’insalata pasquale piemontese.  

Italia
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Sono uova di anatra, gallina 
o quaglia, lasciate fermentare 
per circa 100 giorni in un composto 
di acqua, sale, carbone 
e ossido di calcio (con diverse varianti 
a seconda del luogo di produzione), 
e poi consumate in piatti 
della tradizione gastronomica cinese.

Cina

UOVO CENTENARIO
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CASU MARTZU
Letteralmente “formaggio marcio”, 
è una specialità sarda. 
Si tratta di caprino o pecorino 
colonizzato dalle larve 
della mosca del formaggio. 
Queste, con i loro enzimi, 
trasformano la pasta del formaggio 
in una morbida crema.

Italia
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Chiamata anche “ovolo malefico”, 
ingerire questo fungo può dare 
allucinazioni, nausea e vomito.

AMANITA MUSCARIA
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La sua carne contiene una tossina mortale 
anche per l’uomo, la tetrodotossina. 

Solamente in Giappone questo pesce, 
dopo opportuno trattamento, viene usato 

per preparare una pietanza 
nota come fugu.

PESCE PALLA
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Nonostante l’aspetto invitante, 
questa pianta è velenosa 

(anche se in generale non mortale), 
perché contiene una sostanza, 

la solanocapsina, 
che dà problemi gastrici.

CILIEGIA DI GERUSALEMME
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Il contenuto di ilicina contribuisce 
a rendere l’agrifoglio tossico per gli esseri umani 

poiché irrita lo stomaco e l’intestino, 
e altri componenti lo rendono dannoso 

per il sistema nervoso e per il cuore. 
L’ingestione di appena venti bacche 
può essere mortale per un adulto.

AGRIFOGLIO
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Come ampiamente segnalato 
dalla colorazione dei cerchi blu, 
che sono un avviso di pericolo 

per eventuali predatori, 
questo polpo produce tetradotossina, 

un veleno in grado di paralizzare 
e portare alla morte.

POLPI DAGLI ANELLI BLU
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Questo gasteropode contiene 
un veleno molto potente, 

composto da un centinaio di neurotossine, 
che sono in grado di uccidere un uomo. 

CONO GEOGRAFICO
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IL CIBO È CULTURA

Esistono tantissime culture al mondo e molti degli alimenti utilizzati 
in altri contesti possono apparire 

“esotici, strani o per nulla invitanti”. 
Superare questo limite psicologico permetterà 

di ampliare la gamma di alimenti potenzialmente commestibili 
e quindi di utilizzare nuove risorse.

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE
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per l’impronta idrica ci rendiamo conto 
che abbiamo bisogno letteralmente 

di un oceano!
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Ognuno di noi ha bisogno, ogni giorno, 
di circa 2 litri di acqua per dissetarsi, 

30-50 per l’uso domestico 
(cucinare, lavarsi, etc.) 

e di diverse migliaia di litri al giorno 
per mangiare. 

Ad esempio, l’acqua necessaria 
alla produzione agricola 

e all’allevamento del bestiame è moltissima: 

per ogni italiano 
oltre 6000 litri al giorno!
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È tantissimo cibo! 
Montagne di alimenti 

che vengono buttate via oppure 
vengono perse lungo la filiera 

(dal campo al carrello della spesa) 
senza arrivare mai in tavola. 
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che, al mondo, soffrono 
per mancanza di cibo?
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Ci sono regioni del mondo in cui 
si fa fatica a soddisfare la domanda di cibo 

e regioni in cui gli stili di vita 
e i modelli di consumo 

portano enormi sprechi alimentari. 

Ridurre sprechi e perdite alimentari 
in tutte le regioni del mondo 
è fondamentale per adottare 

comportamenti eticamente 
corretti e sostenibili.
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Quanti bambini, 
nella città di New York, 
soffrono di obesità?
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Già oggi, il cibo prodotto sarebbe sufficiente 
a sfamare tutte le persone al mondo, 

ma non sempre questo cibo è accessibile a tutti. 
Mentre in alcune zone del mondo 

si muore di fame, in altre si mangia troppo. 

È fondamentale 

imparare a mangiare 
in modo variato 
ed equilibrato 

sin dall’infanzia. 
Un bambino obeso ha molta probabilità 

di essere un adulto obeso 
con gravi conseguenze per la propria salute.
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nelle città nel 2050?

C

A

B

5 su 10

7 su 10

9 su 10

PUNTEGGIO
0 PUNTI

DOMANDA 6/10

B

Quante persone vivranno 
nelle città nel 2050?

C

A 5 su 10

7 su 10

9 su 10

PUNTEGGIO
0 PUNTI

Nel 2050 quasi 

il 70% 
della popolazione mondiale, 

stimata in 10 miliardi di persone, 

vivrà in città, 
in particolare in Asia e Africa. 

Questo contribuirà a cambiare il modo 
in cui il cibo sarà prodotto, 

distribuito, venduto e consumato.
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Nel 2018 il 55% 
della popolazione mondiale 

viveva in città. 
Questo è un problema importante: 
chi vive in città non coltiva la terra 

e non produce cibo, 
e se lasciamo incolte le campagne, 

non riusciremo a produrre più 

cibo per tutti.
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nelle città del mondo?
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Gli abitanti delle città consumano 
ben oltre la metà degli alimenti 

prodotti al mondo ma non ne producono. 
Ciò significa che 

gli abitanti 
delle zone agricole 

devono produrre cibo 
sia per loro stessi 

che per i “cittadini”.
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nelle mense scolastiche 
di Parma ogni giorno?
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Il Servizio di Ristorazione 
nel Comune di Parma 

fornisce quotidianamente 
pasti a oltre 

12.000 studenti.
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Quali di queste tipologie 
di alimenti vengono 
maggiormente sprecati?
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Frutta e verdura sono gli alimenti 
che si sprecano di più, 

mentre dovrebbero essere 
quelli che dovremmo mangiare 

in quantità maggiore tutti i giorni. 
Tutti noi possiamo fare qualcosa, 

non acquistiamo troppo cibo,
 non facciamolo scadere o marcire. 

Non alimentiamo 
lo spreco alimentare!
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OTTIMO RISULTATO! 
 

Sei un cittadino ben informato!

C’È ANCORA UN PO’ 
DI STRADA DA FARE!  

Riprova a giocare 
e memorizzare tante nuove informazioni 

su cibo e città!

SUPERIORE A 70 PUNTI TRA 60 E 40 PUNTI TRA 30 E 0 PUNTI

BEN FATTO! 
 

Ma puoi sicuramente migliorare. 
Scopri le altre risposte giuste 

nella prossima sessione di gioco.
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Nel 2030 quante megalopoli 
(città con più di 
10 milioni di abitanti) 
ci saranno nel mondo? 
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Si definisce

megalopoli 
una città con una popolazione residente 
pari o superiore ai 10 milioni di abitanti.

 Oggi nel mondo 
ce ne sono ben 33 

di cui più della metà sono in Asia, il 58%.
Seguono il 18% in America latina, 
il 9%in Africa e anche in Europa e 

infine il 6% in  Nord America, 
Nel 2030 saranno più di 40.

X33
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Quante persone vivevano 
in città nel 1900?
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Il ritmo di urbanizzazione
è aumentato vertiginosamente 

nel 20° secolo: 
sono stati necessari migliaia di anni 

perché il 13% della popolazione umana 
si trasferisse a vivere in città 

e appena 100 anni perché questo dato 
crescesse di molto.
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Qual è la percentuale 
di persone che vivono oggi 
nelle città? 
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Nel 2018 il 55% della popolazione mondiale
viveva nelle città 

(quasi 4 miliardi di individui 
su una popolazione di quasi 7 miliardi e mezzo), 

di cui circa 

828 milioni 
di persone nel mondo nelle grandi 

periferie urbane. 
Il sistema alimentare mondiale 

deve evolversi per garantire 
equo accesso a cibo sano per tutti, 

nel rispetto del pianeta e delle sue risorse.
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Nelle periferie delle grandi città 
dei paesi meno sviluppati 
le persone soffrono 
di insicurezza alimentare. 
Qual è la percentuale?
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Circa il 90% delle persone 
che vivono nelle periferie 

delle città nei paesi 
in via di sviluppo soffrono di 

insicurezza alimentare, 
ossia la mancanza di accesso fisico, 

sociale ed economico ad alimenti sufficienti, 
sani e nutrienti affinché tutti 

possano condurre una vita sana e attiva. 

APPROFONDIMENTORISPOSTADOMANDA



Interfaccia exhibit _ Cibo e città 

Interfaccia exhibit
CI
BO
E
CIT

TÀ

PUNTEGGIO
0 PUNTI

DOMANDA 5/10

Cosa è 
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La politica 
alimentare urbana 

è una politica che coinvolge 
e coordina tutte quelle attività 

che hanno un impatto 
sull’alimentazione urbana, 

direttamente 
(mercati rionali, mense pubbliche, ecc.) 

o indirettamente 
(lotta agli sprechi alimentari).
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a Roma?
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Secondo il rapporto “Magna Roma”, 
circa il 25% del cibo consumato a Roma 

proviene dall’area urbana 
o peri-urbana della città.
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L’agricoltura urbana 
è un tipo di agricoltura 

che consente di coltivare, trasformare 
e distribuire il cibo

all’interno di contesti urbanizzati o peri-urbani 
(allevamento di animali, di specie ittiche, 

pratiche agro-forestali e orticole). 
Montreal (Canada) rappresenta 
uno degli esempi più innovativi: 

si stima che più del 40% della popolazione 
sia coinvolto nella produzione di cibo 

nei parchi municipali.
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Sprecare il cibo
è anche antieconomico! 

Si è stimato che lo spreco alimentare 
equivalga a circa lo 0,88% del PIL, 
ovvero oltre 15 miliardi di euro. 

Questa cifra è la somma 
dello spreco alimentare di produzione, 

distribuzione e 
lo spreco alimentare domestico reale, 

misurato nelle case degli italiani. 
Solo quest’ultimo rappresenta 
i 4/5 dello spreco complessivo 

di cibo in Italia 
(ovvero quasi 12 miliardi di Euro).
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Una 

banca del cibo 
è un’organizzazione senza scopo di lucro 

che distribuisce cibo a coloro 
che hanno difficoltà ad acquistarne abbastanza 

per evitare la fame. 
È anche una soluzione 
per ridurre gli sprechi 

direttamente all’interno delle città 
e per attivare collaborazioni virtuose 

tra settore pubblico e privato.
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Lo scopo della legge Gadda (166/2016) 
è ridurre gli sprechi lungo tutta 

la filiera agro-alimentare, favorendo il recupero 
e la donazione dei prodotti in eccedenza. 

Questo viene ottenuto 
attraverso diversi interventi, 

come la semplificazione delle procedure 
per il recupero e la donazione delle eccedenze, 

la diffusione delle “doggy bag” nei ristoranti, 
la riduzione della tassa sui rifiuti 

per chi dona cibo, l’introduzione nelle scuole 
di un insegnamento sull’educazione alimentare 

e sulla lotta agli sprechi. 
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Sei un cittadino ben informato!

C’È ANCORA UN PO’ 
DI STRADA DA FARE!  

Riprova a giocare 
e memorizzare tante nuove informazioni 

su cibo e città!

SUPERIORE A 70 PUNTI TRA 60 E 40 PUNTI TRA 30 E 0 PUNTI

BEN FATTO! 
 

Ma puoi sicuramente migliorare. 
Scopri le altre risposte giuste 

nella prossima sessione di gioco.
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Benvenuti al Sustainable Restaurant!
 

Metti sul vassoio 
quello che vorresti mangiare per un pasto. 

Alla fine scoprirai 
se la tua dieta 

è equilibrata per te e per il pianeta.

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE
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PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

LASAGNA
AL FORNO

PASTA
E FAGIOLI

FRITTATA PASTA
 AL POMODORO

PASTA
E BROCCOLI

PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

ZUPPA
CONTADINA CON LEGUMI

RISOTTO
AI PISELLI

TORTELLI
ALLE ERBETTE

FAGIOLI
ALL’UCCELLETTO

RISOTTO
ALLA MILANESE

PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

INSALATA ZUCCHINEPATATE
AL FORNO

SPINACI TORTINO
VEGETALE

PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

BANANA MELAARANCIAANANAS PERA

MOZZARELLA PROSCIUTTO HAMBURGER POLLO                 MERLUZZO

PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA



Interfaccia exhibit _ Piatto virtuale

Interfaccia exhibit
PIA
TTO
VIR
TU
ALE

PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

LASAGNA
AL FORNO

PASTA
E FAGIOLI

FRITTATA PASTA
 AL POMODORO

PASTA
E BROCCOLI

SCHERMO CONSOLLE



Interfaccia exhibit _ Piatto virtuale

Interfaccia exhibit
PIA
TTO
VIR
TU
ALE

PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

ZUPPA
CONTADINA CON LEGUMI

RISOTTO
AI PISELLI

TORTELLI
ALLE ERBETTE

FAGIOLI
ALL’UCCELLETTO

RISOTTO
ALLA MILANESE

SCHERMO CONSOLLE
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MOZZARELLA PROSCIUTTO HAMBURGER POLLO                 MERLUZZO

PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

SCHERMO CONSOLLE
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PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

INSALATA ZUCCHINEPATATE
AL FORNO

SPINACI TORTINO
VEGETALE

SCHERMO CONSOLLE
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PIETANZE
Scegli 4 alimenti fra le 24 pietanze proposte

FINECANCELLA

BANANA MELAARANCIAANANAS PERA

SCHERMO CONSOLLE
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Hai fatto la tua scelta. 
Ora controlla il “conto” sullo scontrino. 

È troppo sbilanciato? 
Oppure il tuo modo di nutrirti 

è sano e sostenibile?

SCHERMO ALTO  E  SCHERMO CONSOLLE
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SCONTRINO

I cibi che hai scelto 
“costano” in termini di CO2 prodotta: 

XX kg

Pasta al pomodoro XX kg di CO
2

Hamburger XX kg di CO
2

Patate al forno XX kg di CO
2

Arancia XX kg di CO
2

Totale XX kg di CO
2

La CO
2
 emessa è l’equivalente di quella 

prodotta da un viaggio in automobile da 
Parma a XXXX

Ogni nostra scelta ha un impatto 
sull’ambiente, ma anche sulla qualità 
del nostro sostentamento quotidiano, 
per questo è importante scegliere 
consapevolmente. 

Una dieta bilanciata fornisce il giusto 
apporto di macronutrienti: carboidrati  
(50-60% dell’energia), proteine (circa 
il 15%) e di grassi (fino al 30%), e di 
micronutrienti: vitamine e sali minerali. 

Una dieta salutare include frutta e verdura 
(almeno 400g al giorno), legumi, frutta 
secca e cereali integrali. Inoltre, prevede 
meno del 10% dell’energia da zuccheri 
aggiunti, e meno del 30% da grassi, e 
meno di 5g di sale al giorno. 

 Ogni pasto, pranzo o cena, 
dovrebbe comprendere una porzione 

di verdure crude o cotte, 
una fonte di carboidrati, 

una fonte di proteine e grassi, 
come olio extravergine di oliva, 

da usare sia per condire che per cucinare. 
A fine pasto o a merenda, 

scegli un frutto di stagione. 

ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE

I carboidrati forniscono energia, 
e i cibi che li contengono dovrebbero 

essere consumati ad ogni pasto. 
Le principali fonti sono i cereali 

e i loro derivati, così come le patate. 
Preferisci le versioni integrali 

o a chicco integro, ricchi di fibra 
e di sali minerali. 

I cibi che hai scelto 
“costano” in termini di CO2 prodotta: 

XX kg

Pasta al pomodoro XX kg di CO
2

Hamburger XX kg di CO
2

Patate al forno XX kg di CO
2

Arancia XX kg di CO
2

Totale XX kg di CO
2

La CO
2
 emessa è l’equivalente di quella 

prodotta da un viaggio in automobile da 
Parma a XXXX

Ogni nostra scelta ha un impatto 
sull’ambiente, ma anche sulla qualità 
del nostro sostentamento quotidiano, 
per questo è importante scegliere 
consapevolmente. 

Una dieta bilanciata fornisce il giusto 
apporto di macronutrienti: carboidrati  
(50-60% dell’energia), proteine (circa 
il 15%) e di grassi (fino al 30%), e di 
micronutrienti: vitamine e sali minerali. 

Una dieta salutare include frutta e verdura 
(almeno 400g al giorno), legumi, frutta 
secca e cereali integrali. Inoltre, prevede 
meno del 10% dell’energia da zuccheri 
aggiunti, e meno del 30% da grassi, e 
meno di 5g di sale al giorno. 

ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE

Alterna i cibi che forniscono proteine, 
preferendo i legumi, la carne bianca, 

il pesce e le uova, 
e scegliendo occasionalmente i formaggi, 

la carne rossa, i salumi e gli insaccati. 

I cibi che hai scelto 
“costano” in termini di CO2 prodotta: 

XX kg

Pasta al pomodoro XX kg di CO
2

Hamburger XX kg di CO
2

Patate al forno XX kg di CO
2

Arancia XX kg di CO
2

Totale XX kg di CO
2

La CO
2
 emessa è l’equivalente di quella 

prodotta da un viaggio in automobile da 
Parma a XXXX

Ogni nostra scelta ha un impatto 
sull’ambiente, ma anche sulla qualità 
del nostro sostentamento quotidiano, 
per questo è importante scegliere 
consapevolmente. 

Una dieta bilanciata fornisce il giusto 
apporto di macronutrienti: carboidrati  
(50-60% dell’energia), proteine (circa 
il 15%) e di grassi (fino al 30%), e di 
micronutrienti: vitamine e sali minerali. 

Una dieta salutare include frutta e verdura 
(almeno 400g al giorno), legumi, frutta 
secca e cereali integrali. Inoltre, prevede 
meno del 10% dell’energia da zuccheri 
aggiunti, e meno del 30% da grassi, e 
meno di 5g di sale al giorno. 

ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE
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SCONTRINO

 Preferisci la frutta e la verdura di stagione, 
più ricca di nutrienti 

come vitamine e sali minerali. 
Ricorda che le patate 

non contano come verdura, 
ma sono un equivalente di pane, pasta o riso. 

I cibi che hai scelto 
“costano” in termini di CO2 prodotta: 

XX kg

Pasta al pomodoro XX kg di CO
2

Hamburger XX kg di CO
2

Patate al forno XX kg di CO
2

Arancia XX kg di CO
2

Totale XX kg di CO
2

La CO
2
 emessa è l’equivalente di quella 

prodotta da un viaggio in automobile da 
Parma a XXXX

Ogni nostra scelta ha un impatto 
sull’ambiente, ma anche sulla qualità 
del nostro sostentamento quotidiano, 
per questo è importante scegliere 
consapevolmente. 

Una dieta bilanciata fornisce il giusto 
apporto di macronutrienti: carboidrati  
(50-60% dell’energia), proteine (circa 
il 15%) e di grassi (fino al 30%), e di 
micronutrienti: vitamine e sali minerali. 

Una dieta salutare include frutta e verdura 
(almeno 400g al giorno), legumi, frutta 
secca e cereali integrali. Inoltre, prevede 
meno del 10% dell’energia da zuccheri 
aggiunti, e meno del 30% da grassi, e 
meno di 5g di sale al giorno. 

ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE

I legumi sono un’ottima fonte di proteine, 
ma anche di calcio e ferro. 

Alcuni esempi di legumi sono 
fagioli, ceci, lenticchie, fave, cicerchie. 

I cibi che hai scelto 
“costano” in termini di CO2 prodotta: 

XX kg

Pasta al pomodoro XX kg di CO
2

Hamburger XX kg di CO
2

Patate al forno XX kg di CO
2

Arancia XX kg di CO
2

Totale XX kg di CO
2

La CO
2
 emessa è l’equivalente di quella 

prodotta da un viaggio in automobile da 
Parma a XXXX

Ogni nostra scelta ha un impatto 
sull’ambiente, ma anche sulla qualità 
del nostro sostentamento quotidiano, 
per questo è importante scegliere 
consapevolmente. 

Una dieta bilanciata fornisce il giusto 
apporto di macronutrienti: carboidrati  
(50-60% dell’energia), proteine (circa 
il 15%) e di grassi (fino al 30%), e di 
micronutrienti: vitamine e sali minerali. 

Una dieta salutare include frutta e verdura 
(almeno 400g al giorno), legumi, frutta 
secca e cereali integrali. Inoltre, prevede 
meno del 10% dell’energia da zuccheri 
aggiunti, e meno del 30% da grassi, e 
meno di 5g di sale al giorno. 

ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE

 Puoi insaporire i piatti usando spezie 
ed erbe aromatiche. 

In questo modo riduci il sale 
senza rinunciare al gusto. 

I cibi che hai scelto 
“costano” in termini di CO2 prodotta: 

XX kg

Pasta al pomodoro XX kg di CO
2

Hamburger XX kg di CO
2

Patate al forno XX kg di CO
2

Arancia XX kg di CO
2

Totale XX kg di CO
2

La CO
2
 emessa è l’equivalente di quella 

prodotta da un viaggio in automobile da 
Parma a XXXX

Ogni nostra scelta ha un impatto 
sull’ambiente, ma anche sulla qualità 
del nostro sostentamento quotidiano, 
per questo è importante scegliere 
consapevolmente. 

Una dieta bilanciata fornisce il giusto 
apporto di macronutrienti: carboidrati  
(50-60% dell’energia), proteine (circa 
il 15%) e di grassi (fino al 30%), e di 
micronutrienti: vitamine e sali minerali. 

Una dieta salutare include frutta e verdura 
(almeno 400g al giorno), legumi, frutta 
secca e cereali integrali. Inoltre, prevede 
meno del 10% dell’energia da zuccheri 
aggiunti, e meno del 30% da grassi, e 
meno di 5g di sale al giorno. 

ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE

Lo zucchero aggiunto si trova ad esempio 
nelle bevande zuccherate, nei dolci, 

e nello zucchero da tavola. 
Scegli l’acqua per dissetarti, 

e un frutto di stagione a merenda 
per spezzare la fame. 

I cibi che hai scelto 
“costano” in termini di CO2 prodotta: 

XX kg

Pasta al pomodoro XX kg di CO
2

Hamburger XX kg di CO
2

Patate al forno XX kg di CO
2

Arancia XX kg di CO
2

Totale XX kg di CO
2

La CO
2
 emessa è l’equivalente di quella 

prodotta da un viaggio in automobile da 
Parma a XXXX

Ogni nostra scelta ha un impatto 
sull’ambiente, ma anche sulla qualità 
del nostro sostentamento quotidiano, 
per questo è importante scegliere 
consapevolmente. 

Una dieta bilanciata fornisce il giusto 
apporto di macronutrienti: carboidrati  
(50-60% dell’energia), proteine (circa 
il 15%) e di grassi (fino al 30%), e di 
micronutrienti: vitamine e sali minerali. 

Una dieta salutare include frutta e verdura 
(almeno 400g al giorno), legumi, frutta 
secca e cereali integrali. Inoltre, prevede 
meno del 10% dell’energia da zuccheri 
aggiunti, e meno del 30% da grassi, e 
meno di 5g di sale al giorno. 

ALIMENTIAMO UN FUTURO SOSTENIBILE
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Sei ormai giunta/o 
alla fine di questo percorso. 

Hai scoperto che 
ogni tua scelta alimentare ha un peso, 

per la tua salute e per quella del pianeta. 

OGNI TUA AZIONE 
PUÒ FARE LA DIFFERENZA.

Basta poco 
per diventare protagonista 

del cambiamento! 

TOUCH SCREEN
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I portici
DEL GRANO



Queste immagini raccontano una storia millenaria: 

quella del rapporto tra le persone, il cibo e il nostro 

pianeta. 

È un viaggio tra nutrizione e cultura, tra i cinque 

continenti e nel tempo, perché ogni popolazione, 

attraverso le sue tradizioni e il territorio, il modo con  

cui coltiva, produce e consuma il cibo, ci narra le 

sue radici e la sua storia.

Parma è Capitale Italiana della Cultura 2020, 

riconoscimento ad una città che ha dato molto 

alla cultura del Paese e un’occasione irri- 

petibile per continuare a farlo, promuovendo 

consapevolezza sull’importanza di uno sviluppo 

sostenibile che parta dal suo principale elemento 

identitario: il cibo.

Mentre siamo testimoni di emergenze climatiche 

e sociali straordinarie, questo viaggio vuole essere  

una riflessione per comprendere che la nostra 

salute e quella del pianeta sono intimamente legate 

e che dalle nostre scelte alimentari può partire la 

scintilla di un cambiamento che assicuri un futuro 

sostenibile per noi e per i nostri figli. 

Come conciliare la crescita della popolazione 

mondiale e l’ipersfruttamento delle risorse naturali? 

Quale modello alimentare scegliere per la nostra 

salute e quella dell’ambiente? Cosa possiamo fare, 

come singoli individui, per trasformare le attuali  

sfide del cibo in opportunità e contribuire a costruire  

il mondo che vogliamo?

NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA: ALIMENTIAMO UN 

FUTURO SOSTENIBILE prosegue presso Galleria 

San Ludovico dall’ 11 gennaio al 13 aprile 2020. 

Vieni a scoprire di più e diventa protagonista del 

cambiamento.  

TITOLO

Queste immagini raccontano una storia millenaria: 

quella del rapporto tra le persone, il cibo e il nostro 

pianeta. 

È un viaggio tra nutrizione e cultura, tra i cinque 

continenti e nel tempo, perché ogni popolazione, 

attraverso le sue tradizioni e il territorio, il modo con  

cui coltiva, produce e consuma il cibo, ci narra le 

sue radici e la sua storia.

Parma è Capitale Italiana della Cultura 2020, 

riconoscimento ad una città che ha dato molto 

alla cultura del Paese e un’occasione irri- 

petibile per continuare a farlo, promuovendo 

consapevolezza sull’importanza di uno sviluppo 

sostenibile che parta dal suo principale elemento 

identitario: il cibo.

Mentre siamo testimoni di emergenze climatiche 

e sociali straordinarie, questo viaggio vuole essere  

una riflessione per comprendere che la nostra 

salute e quella del pianeta sono intimamente legate 

e che dalle nostre scelte alimentari può partire la 

scintilla di un cambiamento che assicuri un futuro 

sostenibile per noi e per i nostri figli. 

Come conciliare la crescita della popolazione 

mondiale e l’ipersfruttamento delle risorse naturali? 

Quale modello alimentare scegliere per la nostra 

salute e quella dell’ambiente? Cosa possiamo fare, 

come singoli individui, per trasformare le attuali  

sfide del cibo in opportunità e contribuire a costruire  

il mondo che vogliamo?

NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA: ALIMENTIAMO UN 

FUTURO SOSTENIBILE prosegue presso Galleria 

San Ludovico dall’ 11 gennaio al 13 aprile 2020. 

Vieni a scoprire di più e diventa protagonista del 

cambiamento.  

TITOLO

h carattere 2,9cm
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DIMENSIONI IMMAGINE m 3,00 x 2,00 cm 3
cm 2.25



DIMENSIONI IMMAGINE m 1,33 x 2,00



DIMENSIONI IMMAGINE m 2,70 x 1,80 DIMENSIONI IMMAGINE m 1,20 x 1,80



DIMENSIONI IMMAGINE m 1,95 x 1,30 DIMENSIONI IMMAGINE m 1,95 x 1,30
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