
La sovranità alimentare e le risorse naturali. 

CIBO E RISORSE NATURALI A 

Allegato della pubblicazione “Il Cibo che scegliamo” 



 

Sistemi alimentari sostenibili 
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Questa presentazione ha come obiettivi: 

 

- Descrivere le caratteristiche di:  

•   Sistemi alimentari sostenibili 

•   Risorse naturali 

 

- Evidenziare il legame tra l’utilizzo di risorse 
naturali rinnovabili e la sostenibilità 

 

- Evidenziare l’importanza di utilizzare in 
maniera consapevole le risorse naturali 

 



Cos’è un sistema alimentare? 

 

Un sistema alimentare consiste in 
tutti i passi e le attività comprese nel 
percorso di un alimento da quando è 

coltivato, processato, trasportato, 
distribuito a quando è infine 

consumato.  



Cos’è un sistema aliementare 
sostenibile? 

 

Un sistema alimentare sostenibile ha 
un approccio olistico al cibo che tiene 
in cosiderazione del benessere: 

- Ambientale 

- Sociale 

- Economico 



Caratteristiche 

Un sistema alimentare sostenibile deve essere: 

- Accessibile a tutti 

- Energeticamente efficiente 

- Non dannoso per l’ambiente 

- Promotore di partecipazione e Democrazia 

- Basato sul proprio territorio 

- Di sostegno all’agricoltura locale 

- Di sostegno al commercio Equo  

- Capace di sostenere la biodiversità 

- Sicuro e resiliente ai cambiamenti socio-economici 

- Promotore di educazione alla sostenibilità 



Benefici 

Un sistema alimentare sostenibile 
porta benefici in diversi ambiti: 

- salute 

- biodiversità 

- Ristorazione biologica 

- Risparmio energetico 

- Valori estetici 

- Cultra (attraverso la promozione di 
pratiche indigene) 

- Giustizia economica  

 



 

In che modo i sistemi alimentari 
sostenibili e la conservazione delle 

risorse naturali sono tra esse 
connesse? 

 

 



Cosa sono le risorse naturali? 

 
• Le risorse naturali sono materiali o 

componenti che possono essere 
trovati nell’ambiente. 

  
Ogni prodotto dell’uomo è realizzato 
grazie all’utilizzo e il consumo di risorse 
naturali.  
 
Ti viene in mente qualche esempio? 



Classificazione 

L’origine delle risorse naturali può 
essere: 

 

• Biotica, ossia prelevata 
direttamentte dalla biosfera    

- ex: coltivazioni 

• Abiotica:  materiali non viventi come 
I minerali e le rocce  

- ex: oro 

 



 

Le risorse naturali possono essere: 

 

• Rinnovabili 

• Non rinnovabili  

 

Classificazione 



 

• Sono in genere classificate come 
rinnovabili quelle risorse naturali la 
cui velocità di rinnovamento è 
maggiore di quella di consumo. 

 

Risorse naturali rinnovabili 



Risorse naturali non rinnovabili 

 

• Sono quelle risorse che non 
possono essere: 

- Sostituite 

- Riprodotte 

- Coltivate 

- Generate  

Ex. Combustibili fossili 

 



Uso alternativo e sostenibile delle 
risorse  

 

Abbiamo bisogno di: 

 

• Usare in maniera cosciente le risorse 
naturali 

• Usare le risorse naturali rinnovabili 

 



 
- L’azione di consevazione 
delle risorse può avvenire in 
diversi modi e ambiti: 
   - A casa, al lavoro, 
viaggiando, … 
 
E a casa? Cosa puoi fare tu? 

 

Conservazione delle risorse 



Conservare l’energia e la materia: 
Riusa, Riduci, Ricicla 

http://www.greenenergysavingtips.com/reduce-reuse-recycle-facts/ 


