
                                                                                                                                 

 

Quale il ruolo del cibo per il cambiamento climatico? 

 
Come conciliare e realizzare gli obiettivi di fornire cibo sufficiente per una popolazione mondiale in 
crescita, al tempo stesso salutare e con basse emissioni di carbonio? Le sfide che il settore agro- 
alimentare deve affrontare sono estremamente complesse e le soluzioni non univoche ne’ 
completamente risolutive, ma comunque necessarie.   
 
Intanto va sottolineato come il settore contribuisca al 26% delle emissioni totali di GHG (gas 
serra), ed è causa del 70% della domanda di acqua e del 75% del disboscamento e degrado dei 
terreni. Pertanto, il cibo ha sicuramente un ruolo importante nel processo di de-carbonizzazione in 
atto per contrastare il cambiamento climatico. E del resto il cambiamento climatico stesso sta 
avendo ripercussioni sull’industria del cibo, limitando la produzione di alcuni prodotti o alterandone 
drasticamente le caratteristiche. Le ondate di calore per esempio, possono ridurre la produzione di 
latte da parte delle mucche, oppure rendere meno facile la produzione di alcuni tipi di ortaggi o 
alterarne sapore e colore.  
 
Del totale delle emissioni legate al settore dell’alimentazione, il peso principale è dovuto, da un lato, 
agli allevamenti intensivi di bovini, per il gas serra emesso dal processo di digestione e dalla 
decomposizione del letame, e dall’altro, al settore agricolo, per i processi fisico-chimici e biologici 
che avvengono nei suoli agricoli, la combustione dei residui agricoli nonché per l’applicazione al 
suolo di urea e calce. La parte di emissioni imputabile al packaging, distribuzione e processing del 
cibo pesa invece il 18% del totale delle emissioni. Qualora il settore dovesse mantenere inalterate 
tecniche di coltivazione e allevamento, le emissioni aumenterebbero del 30% al 2050 
 
 

 

Figura 1 – Le Emissioni della filiera alimentare rappresentano il 26% delle emissioni totali. 
I maggiori contributori sono  gli allevamenti e l’uso dei terreni agricoli 



                                                                                                                                 

 

 
 
L’intera catena alimentare, dall’agricoltura, agli allevamenti, fino alle fasi di distribuzione e 
packaging, richiederà pertanto dei significativi cambiamenti e nuove soluzioni tecnologiche nonché 
ingenti investimenti. 
In particolar modo le fasi che più richiederanno soluzioni per l’abbattimento delle emissioni sono 
quelle legate all’uso dei terreni agricoli e alla gestione delle aziende agricole, con particolare 
riferimento agli allevamenti di bovini e ovini. In effetti i prodotti animali sono quelli che più co 
contribuiscono alla formazione di gas serra (circa il 60% secondo uno studio di Poore e Nemecek 
2018) e sono anche i meno efficienti dal punto di vista del climate change, per la produzione di 
proteine. Infatti per avere 1 grammo di proteina di provenienza animale (bovini e ovini) è 
necessario in media l’utilizzo di 1,05 metro quadro di terreno, contro 0,01 e 0,05 per lo stesso 
ammontare di proteine derivanti rispettivamente da legumi e dalle uova. Parallelamente le 
emissioni di gas serra sono 380volte più alte rispetto a quelle legate alla coltivazione di legumi. 
 
 

 
 
 

Figura 2 – Le Emissioni nell’intera catena alimentare distribuite per fase- Esempi sui differenti tipi di 
cibo   
I maggiori contributori sono gli allevamenti e l’uso dei terreni agricoli 

  



                                                                                                                                 

 

 

Quali soluzioni e potenzialità di investimento? Alcuni esempi 
 
L’intera filiera alimentare deve cercare di reiventarsi nei prossimi 30 anni per produrre 50% di cibo 
in più in modo da soddisfare le esigenze di una popolazione in crescita e tagliare ca 13 gT di 
emissioni. Molte sono le idee e le soluzioni scientifiche allo studio. Tra le soluzioni di nicchia che si 
stanno pensando per sostituire la carne bovina, ci sono ad esempio i prodotti di origine vegetale 
ma con aspetto simile alla carne.  Quelli più sofisticati utilizzano alcuni ingredienti (tipo il succo di 
barbabietola rossa) per farla addirittura sanguinare. La diffusione di questi prodotti ridurrebbe 
l’utilizzo di acqua e di terra rispettivamente dell’87% e del 96%, mentre abbasserebbe le emissioni 
dell’82%.  Sebbene i consumatori abbiano finora manifestato reazioni miste a questi prodotti, sono 
comunque in aumento le società alimentari americane che stanno investendo su questo segmento. 
Si stima una crescita del comparto del 16% annuo, al 2030, arrivando a coprire il 3% del mercato 
globale della carne. L’industria di carne e latte di origine vegetale potrebbe valere quindi Usd 80 bln 
nel 2030.  
Un’altra possibilità che si sta studiando è la “carne coltivata” o carne in vitro cioè creata in 
laboratorio. La tecnica consiste nel prelevare cellule muscolari dai bovini e nutrirle con proteine che 
aiutano la crescita del tessuto. Una volta che il processo è partito, teoricamente è possibile 
continuare a produrre carne all'infinito senza aggiungere nuove cellule da un organismo vivente. La 
carne coltivata può essere prodotta come strisce di fibra muscolare, che cresce attraverso la fusione 
di cellule staminali embrionali. Questo tipo di carne può essere coltivata per esempio in un 
bioreattore. La carne coltivata è estremamente costosa, anche se ci si aspetta che il costo possa 
essere ridotto per competere con quello della carne ottenuta convenzionalmente, grazie al 
miglioramento delle tecnologie.  Secondo alcuni consumatori, rispetto alla carne ottenuta 
tradizionalmente, la carne coltivata è preferibile, sia da un punto di vista etico, dal momento che 
non richiede uccisioni e riduce i rischi di crudeltà sugli animali, ma soprattutto da un punto di vista 
economico, dato che riduce drasticamente l'impatto sia monetario che ambientale dell'industria 
della carne. Altri, invece, non condividono l'idea di mangiare carne che non si sia sviluppata 
naturalmente. Infine, sempre per il segmento legato alle proteine, molti studiosi ritengono che gli 
insetti rappresentino una delle possibili soluzioni, in particolare in alcune aree geografiche dove 
questi animali sono già presenti nei normali consumi alimentari (circa 2 mld di persone già ne fanno 
uso). Le proteine derivanti dagli insetti (per esempio grilli) comportano emissioni di gas serra 100 
volte più basse rispetto a quelle prodotte dai bovini (source: CB Insights) 

 
 

 
 
 

Figura 3 – Il futuro senza carne- la carne in vitro cambia le fasi di produzione e allevamento 
dell’industria, mentre le fasi di distribuzione rimangono le stesse 

 

  



                                                                                                                                 

 

Dal lato delle soluzioni relative alle emissioni legate alle coltivazioni agricole si parla molto di vertical 
farming. Letteralmente "fattoria verticale", il vertical farming è un concetto moderno di 
agricoltura in cui le colture vengono messe in strati sviluppati in verticale e impilati tra loro. Vi 
sono diversi tipi di vertical farm, realizzate con diverse tecniche, alcune delle quali sfruttano 
l'agricoltura in ambiente controllato, ossia una tecnologia che va a produrre cibo in condizioni di 
coltura ottimali per ciascuna pianta.  Le vertical farm sono interessanti perché permettono di usare 
un'area di territorio di dimensioni inferiori alle classiche coltivazioni agricole. Questo porta anche 
ad un minore sfruttamento del territorio e quindi una maggiore conservazione della flora e della 
fauna locale. Ogni appezzamento di terra ha le sue colture nella vertical farm, ma è comunque 
sempre più in aumento la potenzialità di coltivare diverse colture in contemporanea.  Ulteriore 
vantaggio è che si tratta di coltivazioni che sfruttano sistemi chiusi, in cui l'aria viene filtrata. Di 
conseguenza il rischio di contaminazione delle colture è piuttosto basso. Inoltre, in questo tipo di 
agricoltura non vengono usati pesticidi ed erbicidi, che non sono necessari proprio perché è un 
sistema fortemente controllato, in cui erbe e parassiti non possono fare il loro ingresso. I prodotti 
derivanti sono, quindi, da considerare biologici a tutti gli effetti. Le stime degli esperti fanno pensare 
che questa tecnica possa avere un utilizzo efficiente solo per colture di pregio come per esempio 
fragole e verdura a foglia verde, con una produttività che dovrebbe essere superiore di 300 volte 
rispetto a quelle tradizionali. Si stima che tra il 2020-2030 la crescita di queste tecnologie sarà del 
25% annuo con un valore di marcato pari a USD 20 bln. Infine, tra i settori che saranno 
particolarmente impattati da potenzialità di investimento e di sviluppo, va segnalata l’agricoltura di 
precisione che porterà l’utilizzo di tecnologia, dati e robotica nell’agricoltura in modo da 
ottimizzarne l’efficienza e la produttività.  Anche qui ci si aspetta una crescita del mercato che 
dovrebbe arrivare a fatturare Usd 17 bln. Infine l’innovazione scientifica e la ricerca e sviluppo 
stanno puntando molto sulle nuove tecnologie di modifica genetica che possono ora creare nuovi 
semi con piccole modifiche al DNA. Precisione, specificità, velocità e percorso normativo 
semplificato sono tra i molti vantaggi. L’obiettivo è di potenziare le produttività dei terreni e 
ottimizzare l’uso delle risorse chiave come azoto, terra e acqua. Le società che producono queste 
soluzioni potrebbero trarre vantaggio da economie di scala, se usate globalmente, con una crescita 
del mercato che si stima possa raggiungere fino Usd 100 bln.  
 

Conclusioni 
 
In conclusione l’intera filiera alimentare è di fronte a una delle sfide più impegnative del ventennio 
per rispondere agli obiettivi di tutela ambientale e sociale. La necessità di reiventarsi cercherà di 
coniugare ricerca scientifica e tecnologica da un lato, e considerazioni sociali dall’altro. Il 
cambiamento toccherà tutte le fasi, dalla produzione agricola e allevamento di bestiame fino al 
packaging e alla distribuzione alimentare. Le società più attive nel fornire le soluzioni adatte a questa 
complessa evoluzione in atto saranno quelle che offriranno anche le migliori opportunità di 
investimento.  
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https://www.cibo360.it/qualita/certificazioni/agricoltura_biologica.htm
https://www.cibo360.it/alimentazione/chimica/contaminanti/pesticidi.htm


                                                                                                                                 

 

 
 

 
 
 
 
Disclaimer 
 
Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai clienti che hanno aderito al servizio 
di consulenza in materia di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere considerato 
un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi 
natura. 
Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth Management alla data indicata nel 
documento stesso. In considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe modificare le 
indicazioni riportate nel presente documento senza che la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o 
modificarne le informazioni contenute. 
Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva competenza del Cliente. Il presente 
documento non obbliga il Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso riportato o di 
altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali decisioni di investimento in strumenti/prodotti finanziari 
distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto attentamente la versione aggiornata dei 
documenti informativi e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa in relazione ai singoli 
prodotti (ad es. fascicolo /prospetto informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda 
prodotto, documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla Banca prima della 
sottoscrizione/acquisto. 
Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni - aventi ad oggetto prodotti/strumenti 
finanziari - sono soggette alle fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura degli stessi. 
Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione del servizio di consulenza sono obbligazioni 
esclusivamente di mezzi e non di risultato; BNL non garantisce alcuno specifico risultato legato ai 
consigli e alle raccomandazioni non personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in 
ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Gli investimenti in 
strumenti/prodotti finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o totale - del capitale 
investito e non danno garanzia di risultati futuri. 
Il presente documento è strettamente personale e riservato ai Clienti di BNL cui è erogato il servizio 
di consulenza in materia di investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre, distribuire ad altre 
persone, pubblicare e più in generale diffondere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, 
il presente documento e/o ogni informazioni ivi contenuta. 
© BNP Paribas (2021). Tutti i diritti riservati 
Immagini di Getty Images. 
 
 


