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Consumare un prodotto è un atto insignificante ma i processi che 
hanno portato il prodotto a noi sono lunghi.

I processi hanno inizio con 
la fase di produzione e 
finisce con il riciclaggio dei 
rifiuti

L’obiettivo dell’Educazione alimentare 
sostenibile è quello di sviluppare in noi maggior 
consapevolezza dei nessi casuali esistenti tra il 
nostro stile di vita e le scelte del consumo 
alimentare e l ‘ambiente.



Cos’è l’alimentazione sostenibile? 
Si può pensare ad una alimentazione che protegga l’ambiente e 
che, contemporaneamente, migliori la nostra salute? 

Il progetto dell’alimentazione sostenibile si è sviluppato nella città
di Transizione.

La città di Transizione è un 
progetto che porti l’attuale 
società basata sull’uso dei 
combustibili fossili ad 
un’altra più sostenibile, 
caratterizzato da un altro 
livello di resilienza.



La resilienza è la capacità di un certo sistema, di una certa specie, di 
una certa organizzazione, di adattarsi a certi cambiamenti che 
provengono dall’esterno senza degenerare, una sorta di 
riflessibilità rispetto alla sollecitazione.

La città industrializzata è caratterizzata da un bassissimo livello di 
resilienza, infatti, siamo dipendenti da un “sistema” dal quale non 
abbiamo alcun controllo.



La fine del petrolio si incrocia con un altro 

problema il riscaldamento globale.

Quindi la necessità di creare una comunità

libera dalla dipendenza del petrolio.

Sappiamo che il settore agricolo 

non è più sostenibile.

Esso è il secondo emittore di gas serra

nel mondo e non fa altro che produrre

alimenti che fanno male al pianeta



L’OMS, si occupa della 
sicurezza della salute, 
afferma che un terzo delle 
cause di morte è imputabile 
alle malattie 
cardiovascolari e il 30% 
delle cause dei tumori è
imputabile alle abitudini 
alimentari.
E’ importante pensare ad 
una alimentazione 
sostenibile che leghi la 
salute dell’ambiente con la 
nostra.



Primi passi verso 
un’alimentazione sostenibile

Biologico
Olio d’oliva

Fresco e di 
stagione



Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno

L’ I.Z.S.M è un Ente Sanitario

di diritto pubblico.

L’I.Z.S.M. si occupa della sanità animale,

il controllo di salubrità e 

qualità degli alimenti di origine

animale, l’igiene degli allevamenti

ed il corretto rapporto tra

insediamenti umani, 

animali ed ambiente.



Servizio diagnostico delle                                        Servizio di laboratorio

malattie degli animali e                                            per le analisi chimiche

trasmissibili all’uomo                                                sugli alimenti     

Consulenza e assistenza                               cooperazione tecnico scientifica

Sanitaria                                                         con istituti nazionali ed esteri   

O.R.S.A svolge attività di ricerca e monitoraggio, in materia dei 
prodotti alimentari in tutte le fasi della filiera e cura l’attività di 
informazione, formazione e promozione accessibile anche ai 
consumatori ed alle associazioni di categoria dei produttori.                                                                

I compiti affidati 
all’Istituto



La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombarda ha 
avviato un percorso organico di interventi che mirano a preparare 
i cittadini della regione ad una partecipazione attiva e 
consapevole agli eventi di Expo 2015 incentrati sul tema “Nutrire il 
pianeta, Energia per la vita”. 

• Gli obiettivi sono:

• far comprendere meglio la natura della nostra alimentazione;

• riconoscere l’educazione alimentare quale materia interdisciplinare 
cioè il cibo è soggetto ricco e complesso ed è riduttivo trattarlo come un 
approccio esclusivamente scientifico.


