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Occorre il contributo di 
tutti gli stakeholder, ma 
è difficile coordinare un 

mondo così eterogeneo e fare in 
modo che le cose accadano con 
un certo ordine. E intanto com-
pare qualche segnale di contra-
zione degli sprechi.
A dire il vero la sensibilità nei 
confronti del tema dello spreco 
alimentare è aumentata notevol-
mente negli ultimi mesi. Vari gli 
indicatori: sempre più iniziative 
sul versante del mondo delle im-
prese, aumentano i convegni e la 
letteratura, comincia a funziona-
re l’effetto Expo 2015 e il suo fo-
cus sull’alimentazione nel pia-
neta. Non a caso nell’ambito del 
piano nazionale di prevenzione 
dei rifiuti, l ’Italia sta lavorando 
per far sì che il 2015, appunto in 
concomitanza con l’Expo di Mi-
lano, possa divenire l’Anno euro-
peo contro lo Spreco. E quando 
si parla di spreco, si sa che si fa 
riferimento innanzitutto a quel-
lo misurabile sulle nostre tavole 
perché in italiano distinguiamo 
fra perdite alimentari globali e ri-
fiuti alimentari, cioè tra “perdite 
di cibo” e “spreco alimentare”. Le 
perdite di cibo misurano infatti la 
diminuzione delle quantità di ci-
bo commestibile in produzione, 

La riduzione dello spreco, 
una sfida e un’opportunità
Il mondo food è in fermento. La questione 
degli sprechi alimentari, con le famiglie  
a rischio povertà, è diventata strategica 

di Ugo Stella

Andrea Segrè,  
preside della 

Facoltà di 
Agraria di 

Bologna, è il 
coordinatore  

della consulta 
nazionale 

contro lo spreco

nella raccolta e nelle fasi di lavo-
razione post-raccolta e riguarda-
no i paesi in via di sviluppo, con 
filiere arretrate e ricche di falle.

Si muove il governo 
Lo scorso 5 febbraio a Roma, si è 
riunita la prima Consulta, il cui 
coordinamento è stato affidato 
dal Ministero dell’Ambiente ad 
Andrea Segrè, preside della Fa-
coltà di Agraria all’Università di 
Bologna, ma soprattutto presi-
dente di Last Minute Market che, 

come è noto, si propone la mis-
sion di “meno sprechi, meno rifiu-
ti, meno inquinamento, più soste-
nibilità, più cibo, più salute, più ri-
sparmi, più investimenti, più soli-
darietà”. Al tavolo hanno parteci-
pato tutti i protagonisti della filie-
ra agroalimentare italiana: dalle 

aziende alle associazioni di pro-
duttori e consumatori, dalla Con-
findustria alla Confcommercio, 
dalla Caritas alle Acli, con la par-
tecipazione inoltre di Fao ed Ex-
po. L’appuntamento è in funzio-
ne del 5 giugno prossimo, in oc-
casione della Giornata mondiale 
dell’Ambiente. Etichette, packa-
ging, facilitazioni per il recupero 
o la distribuzione delle ecceden-
ze, i temi da regolamentare.  Par-
tecipanti alla consulta ben oltre 
200 persone e oltretutto l’impre-
vista crisi di governo di metà feb-
braio rallenterà certamente l’at-
tuazione del primo Piano nazio-
nale di prevenzione dello spreco 
alimentare (Pinpas). 

Effetti ambientali 
Questi sono in buona sostanza i 
numeri: in media nell’arco di do-

dici mesi ogni italiano, spreca 76 
kg di cibo. Il 27% degli italiani di-
chiara di buttarne discrete quan-
tità almeno una volta alla setti-
mana. Anche perché, e qui viene 
in gioco il consumatore, pochi 
controllano quali alimenti sia-
no già in casa prima di andare al 
supermercato. E insieme al cibo 
ovviamente sono sprecati anche 
l’acqua e l’energia utilizzati per la 
sua produzione, nonché i terreni 
agricoli.  Senza contare le emis-
sioni di gas serra che ne derivano 
e che secondo la corrente di pen-
siero prevalente causa il riscalda-
mento globale, la desertificazione 
e la perdita di biodiversità. Tutta-
via questi sono temi globali che 
non possono essere affrontati al-
tro ché in scala globale, anche se 
qualcosa si può fare in pratica a 
livello di singolo Paese.
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conTro gli sprechi, 
ma occorre 

educarlo  



marzo_2014    29

ECONOMIA E ANALISI

Primi effetti positivi
Intanto bisogna rilevare che sa-
rà per la crisi economica che non 
molla, sarà per qualche messag-
gio azzeccato di sensibilizzazio-
ne, fatto sta che gli sprechi dei 
prodotti alimentari in Italia si 
vanno riducendo. Almeno queste 
sono le conclusioni dell’indagine 
dell’Osservatorio Waste Watcher 
di Last Minute Market ed Swg, se-
condo cui un consumatore su due 
fa la lista della spesa prima di en-
trare al supermercato e negli ul-
timi quattro mesi la media di cibo 
gettato settimanalmente è sceso 
da 213 a 198 grammi per famiglia.

Federalimentare
Segnali omogenei in tal senso da 
parte di Federalimentare che nel 
presentare i suoi dati consuntivi 
del 2013, parla di una borsa della 
spesa più leggera e consapevole 
per gli italiani. Secondo una ricer-
ca condotta da Mc, un italiano su 
due (51%) ha modificato gli acqui-
sti e il 67% si dà come imperativo 
quello di non sprecare nulla. Del 
resto a conferma dell’efficienza 
delle linee di produzione il presi-
dente di Federalimentare Ferrua 
Magliani ha ricordato che, secon-
do uno studio del Politecnico di 
Milano, durante la produzione in-
dustriale le eccedenze incidono 
solo per lo 0,4%, e vengono recu-
perate per il 55,3%. In più occor-
re considerare che già oggi, il 35% 
dell’eccedenza dell’industria vie-
ne donato a enti caritativi.

Federdistribuzione
Se l’industria già dimostra di ave-
re realizzato delle cose, la Gdo ri-
tiene di trovarsi in prima linea sul 
tema della lotta allo spreco e del 
recupero delle eccedenze ali-
mentari, anche perché avere del-
le eccedenze alimentari è un fat-
to insito nella stessa attività eco-
nomica dei pdv proprio al fine di 
garantire ad ogni cliente le mede-
sime opportunità d’acquisto, al 
mattino come alla sera e in qual-

siasi giorno della settimana. “Il 
settore sta sistematicamente cer-
cando - afferma in un comunica-
to il presidente Giovanni Cobolli 
Gigli - efficienza per ridurle al mi-
nimo, utilizzando rifornimenti su 
piazza, inserendo più efficienza 
logistica, impiegando sofisticati 
strumenti di analisi degli acqui-
sti e delle abitudini di consumo 
dei clienti. La Gdo è estremamen-
te attiva anche nel dare una se-
conda vita ai prodotti alimentari 
invenduti e ancora perfettamente 
commestibili attraverso la colla-
borazione con le Onlus un’azione 
che produce già risultati impor-
tanti: l’intera Gdo in Italia desti-
na in un anno 60.000 tonnellate al 
riutilizzo delle eccedenze, equi-
valenti a 75 milioni di pasti, oltre 
200.000 pasti al giorno tra mez-
zogiorno e sera”.

Il consumatore 
Tutti gli stakeholder però con-
vergono sul fatto che la chiave 
di volta della soluzione duratura 
del problema sta nella presa di co-
scienza del consumatore e quindi 
in una comunicazione che formi 
oltreché informare. Un processo 
di lungo periodo ma con risulta-
ti duraturi.
In questo senso si spiegano due 
iniziative come quella di Rio Ma-
re e quella di Simply. Rio mare 
in collaborazione con Expo Mi-
lano 2015, ha lanciato “Best Fo-
od Generation” coinvolgendo ol-
tre 2.500 scuole elementari italia-
ne. L’obiettivo è di accompagna-
re circa 200.000 alunni in Italia 
in un percorso educativo volto a 
far conoscere a scoprire i diversi 
tipi di spreco che avvengono lun-
go la filiera agroalimentare, com-

preso quello tra le mura di casa 
sotto la guida del loro insegnante 
con l’aiuto del materiale didattico 
sviluppato in collaborazione con 
il Banco Alimentare. La seconda 
iniziativa di Simply mira a intensi-
ficare la comunicazione al pubbli-
co al fine di aumentarne consape-
volezza e impegno contro lo spre-
co. È partita così la collaborazione 
con il Wwf che sarà sviluppata nel 
corso del 2014 in un’ottica di co-
municazione al cliente, che ha di-
mostrato di fatto l’interesse verso 
acquisti consapevoli anche rispet-
to ai quantitativi. Lo sfuso, con la 
possibilità di determinarne il pe-
so, è una risposta. Inoltre, in otti-
ca di filiera, è stato attivato un ta-
volo Ecr, insieme ai produttori, nel 
quale si è palesata  grande dispo-
nibilità a trovare insieme soluzio-
ni migliorative. ■

Al Forum sulla Sostenibilità del 13 e 14 febbraio 
organizzato da Wi Green presso il Centro 

Congressi delle Stelline, in esclusiva per Mark Up 
abbiamo raccolto l’opinione di uno dei guru della 
giornata di apertura, Franca Braga di Altroconsumo, 
su ciò che si può fare in pratica.

Il capitalismo che noi conosciamo si basa 
sull’eccesso di produzione, come pensa di 
risolvere quindi il problema dello spreco 
alimentare?
Ci possiamo riuscire solo attraverso la presa di 
coscienza di tutti gli stakeholder, per questo noi 
insistiamo sull’aspetto dell’education.

Ma di quali strumenti organizzativi in pratica 
si dovrebbe dotare il mercato per ottenere un 
effetto immediato?
Ci vorrebbe l’intervento del Governo in ambito 
fiscale a favore di tutte le imprese che hanno 
eccedenze da donare a strutture come il Banco 
Alimentare. Solo avendo un vantaggio economico 
le cose possono cominciare a muoversi davvero. 
Il mese scorso è partita la task force sugli sprechi 
sotto il coordinamento del Ministero dell’Ambiente 
ma a giudicare dal numero dei convenuti, oltre 200 
persone tutte aventi voce in capitolo, siamo ancora 
agli inizi.

Il consumatore è il fattore chiave

Franca Braga,responsabile 
centro studi alimentazione e 
salute presso Altroconsumo 


