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10 regole per una cena salutare e sostenibile 
per il pianeta a tutela della foresta amazzonica

Prodotti 100% vegetariani: per ridurre la pressione diretta e indiretta sulle foreste, 
contenendo l’inquinamento, il consumo di acqua, di suolo e le emissioni di gas serra. 

Nel caso del pesce, ciò significa anche ridurre la pressione della pesca di specie sovrasfruttate e 
a rischio di estinzione e, nel caso del pesce allevato, evitare la distruzione di habitat selvatici per 
far spazio agli allevamenti.

Prodotti biologici: per tutelare gli ecosistemi e la salute delle persone e degli animali 
utilizzare prodotti provenienti da agricoltura e allevamenti biologici o agro-ecologici che 

contribuiscono a: i) la conservazione della biodiversità e della fertilità del suolo, ii) la protezione delle 
falde acquifere, iii) il contenimento dell’antibiotico-resistenza e della diffusione di zoonosi, iv) la 
riduzione delle emissioni di gas serra e il risparmio energetico. Tutto ciò a fronte di una produzione 
di prodotti di maggiore qualità (ad esempio, prodotti animali con maggiore concentrazione di acidi 
grassi omega 3 o prodotti vegetali con minor contenuto di metalli pesanti e pesticidi).

Prodotti locali e a canale corto: per ridurre l’impatto dei trasporti delle materie prime 
e favorire una migliore remunerazione degli imprenditori agricoli, acquistare prodotti a 

Km 0 attraverso la vendita diretta.

Prodotti che arrivano da lontano: per tutelare l’ambiente e i lavoratori, per prodotti 
quali cacao, tè, caffè, frutta tropicale, spezie, acquistare quelli biologici  e del circuito 

del commercio equo e solidale, ottenuti nel rispetto di standard ambientali (tutela delle risorse 
naturali e della biodiversità) e sociali (benessere e giusta remunerazione dei lavoratori).

Prodotti non trasformati: per ridurre l’impatto negativo sull’ambiente e sulla salute, 
evitare il consumo di alimenti processati. Dal punto di vista nutrizionale i cibi lavorati 

e confezionati presentano generalmente un alto apporto calorico, un elevato indice glicemico e 
sono molto poveri in fibre, micronutrienti (vitamine) ed elementi funzionali (antiossidanti); sono 
inoltre ricchi di grassi, zuccheri semplici, sale e insaporitori spesso contengono additivi artificiali 
come dolcificanti e aromi.
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 Stoviglie e tovaglia/tovaglioli: per diminuire il consumo di risorse e l’emissione di gas   
serra, scegliere prodotti lavabili e riutilizzabili, evitando l’usa e getta.

 Acqua: per ridurre il consumo di imballaggi in plastica e le emissioni di gas serra relative 
al trasporto su gomma, utilizzare acqua del rubinetto o dei distributori comunali.

Logistica degli invitati: per ridurre l’impatto negativo delle automobili, partecipare 
alla cena utilizzando prevalentemente il trasporto pubblico o auto in condivisione, 

ottimizzando il più possibile gli spostamenti.

Gas e elettricità: per contenere il consumo energetico, preferire piatti cucinati a crudo 
o con l’utilizzo di una ridotta quantità di gas e ridurre al minimo il consumo di elettricità, 

scegliendo orari o sistemi di illuminazione adeguati.

Spreco: per dimezzare il consumo di acqua, suolo e altre risorse e la relativa emissione  
di gas serra e, allo stesso tempo, aumentare la resa dei prodotti, nella preparazione 

delle pietanze cercare di usare il 100% degli ingredienti (ad esempio, nel caso di frutta e verdura, 
bucce, gambi e foglie, tra l’altro le più ricche di vitamine e fibre). Ogni commensale è responsabile 
per quello che mette nel piatto in modo da non far avanzare nulla. Il cibo non consumato sarà 
ridistribuito tra gli ospiti o donato a enti caritatevoli.
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