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E’ opportuno riflettere sul fatto che il riso, il mais, e gli altri cereali, come pure la patata e in genere tutti i 

prodotti vegetali, anche se eventualmente in misura minore, sono ricchi in carbonio: in media la sostanza 

secca delle piante è costituita da carbonio (=C) per il 50%. Il carbonio è quindi un fondamentale costituente 

dei nostri principali alimenti: pane, pasta, risotti, gnocchi, eccetera. Inoltre C entra pure nella composizione 

della generalità di tutti gli altri alimenti. Anche di quelli a base di proteine (esempio: la carne) o di grassi 

(esempio: burro, olio). E' utile ricordare, al fine di un approccio globale, che la chimica degli alimenti è la 

chimica organica, detta anche chimica del carbonio perché questo, come si è detto sopra, è sempre presente 

nella generalità dei cibi e negli altri composti organici. 

Sempre per un approccio globale, bisogna tener ben presente che: 1) l'unica fonte di carbonio per le piante 

che l'assorbono mediante fotosintesi e tramite loro per tutti i viventi, è l'anidride carbonica. 2) se il carbonio 

è un componente di tutti i nostri alimenti, ne consegue che, soprattutto per questo motivo, il nostro cibo 

direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, deriva dalle piante. 

Inoltre dovrebbe essere ovvio che prima di ridurre per qualsiasi motivo la disponibilità di carbonio per le 

piante è assolutamente necessario che la motivazione sia del tutto certa, e anche in questo caso discuterne 

prudenzialmente e ampiamente la convenienza. Fatto questo che attualmente non risulta verificarsi né con 

il dovuto approfondimento, né con la necessaria e larga trasparenza. 

A tale proposito giova anzitutto riflettere sul fatto che migliorare la nutrizione carbonica significa 

incrementare in modo sensibile le rese, come ben sanno coloro che effettuano la concimazione carbonica su 

colture orticole ed ornamentali in serra (Incrocci et al., 2008). 

Nondimeno occorre riflettere sul fatto che se per ipotesi si riducesse il contenuto di CO2 dell’atmosfera 

riportandolo a quello del periodo per-industriale (le 280 ppmv del 1750), la produzione agricola mondiale 

calerebbe del 20-40% (Araus et al., 2003) causando una crisi alimentare globale di portata inaudita. 

 


