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Il 5 febbraio è stata la 7ª Giorna-
ta Nazionale contro lo spreco ali-
mentare, un’occasione di rifles-
sione per sensibilizzare le perso-
ne ad un consumo più consape-
vole e sostenibile. In classe ab-
biamo approfondito l’argomen-
to attraverso la lettura del quoti-
diano e i siti della FAO, l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltu-
ra, e di Spreco Zero. Per spreco
alimentare s’intende quella par-
te di cibo acquistata e non con-
sumata che finisce nella spazza-
tura, tuttavia ci sono falle duran-
te tutta la catena agroalimenta-
re dovute ad altre motivazioni.
Secondo uno studio condotto
dalla Fao, ogni anno nel mondo
vengono sprecati 1,3 miliardi di
tonnellate di cibo, di cui l’80%
ancora consumabile. Di questi,
222 milioni vengono sprecati
nei paesi industrializzati e baste-
rebbero a sfamare tutta la popo-
lazione dell’Africa Subsaharia-
na. Tutto ciò è inaccettabile, so-
prattutto se si considera che nel
mondo milioni di persone soffro-

no la fame e che tutto il cibo
sprecato basterebbe a sfamar-
ne circa 2 miliardi. Ma quanto
sprechiamo in Europa? Ogni cit-
tadino spreca in media 180 kg
di cibo pro capite all’anno. Il tri-
ste primato va all’Olanda, con
579 kg, mentre il paese che
spreca meno è la Grecia con 44
kg. In Italia lo spreco è di circa

149 kg e si è molto ridotto, circa
del 57%, in seguito alla crisi eco-
nomica, ma bisogna impegnarsi
ancora di più poiché ogni fami-
glia italiana sciupa ancora 450
euro l’anno! Siamo però sulla
buona strada: secondo l’osser-
vatorio Waste Watcher per la pri-
ma volta in 10 anni in Italia lo
spreco alimentare domestico è

calato del 25%. «Un miliardo e
mezzo di cibo sprecato in me-
no, ma non basta – dice ai micro-
foni di Rai 3 Andrea Segré, idea-
tore della Giornata nazionale di
prevenzione allo spreco alimen-
tare – se è vero che ammonta
ancora a 5 euro a famiglia, quin-
di 6 miliardi e mezzo, solo lo
spreco domestico».

Famiglie all’Emporio della solidarietà per fare la spesa (Frasca)

LAVORAZIONE

Spesso si sprecano
materie prime o
vengono scartati
prodotti ’imperfetti’

L’analisi

Non solo un problema di consumi domestici
Ecco le tre fasi da tenere monitorate

Anche la produzione
e la distribuzione sono
momenti durante i quali
si buttano alimenti

scuola media ZANGHERI
classe 2ªE

Imparare il valore del cibo: vietato sprecare
In occasione della giornata nazionale per sensibilizzare su questo argomento, i ragazzi hanno approfondito i dati in classe

IN ITALIA

Lo spreco è di circa
149 kg di pro capite
all’anno: si è ridotto
dek 57% con la crisi

CONSIGLI UTILI

Ecco cosa possiamo
fare per contribuire

L’ONU e l’UE si sono pre-
fissate di dimezzare gli
sprechi entro il 2030, ma
noi cosa possiamo fare?
Innanzitutto smettere di
lamentarci e mangiare tut-
to ciò che i nostri genitori
ci preparano imparando a
rispettare il cibo che molti
non hanno. Poi, puntare a
diventare una famiglia a
spreco zero seguendo
questi consigli:
• fare la lista della spesa e
comprare solo il necessa-
rio
• preferire produttori loca-
li
• scegliere prodotti di sta-
gione e usare meno pro-
dotti trasformati
• imparare l’arte del recu-
pero, utilizzando avanzi e
scarti
• non eccedere nelle por-
zioni
Perché ridurre lo spreco si-
gnifica anche salvaguar-
dare il nostro Pianeta!

Buona parte dello spreco ali-
mentare avviene nelle nostre ca-
se, ma non solo.
Dicevamo, infatti, che lo spreco
avviene in 3 fasi. Le illustriamo
qui di seguito:
1) fase produttiva, cioè duran-
te la coltivazione, l’allevamen-
to, la raccolta e il trattamento
della materia prima.
In questa prima fase lo spreco
maggiore di alimenti si verifica

innanzitutto a causa delle scar-
se competenze nella gestione
dei terreni agricoli, della man-
canza di infrastrutture, di pro-
blemi di stoccaggio e trasporto
delle merci. Questa situazione
si verifica principalmente nei
Paesi in via di sviluppo.
2) fase di distribuzione: gli
sprechi, in quello che è uno
step successivo alla produzio-

ne, si verificano soprattutto du-
rante la trasformazione indu-
striale, quando vengono scarta-
ti i prodotti cosiddetti imperfet-
ti che altrimenti rimarrebbero in-
venduti.
3) fase del consumo: qui gli
sprechi si concentrano princi-
palmente nei Paesi ricchi e tra
le cause primarie ci sono le catti-
ve abitudini di spesa, una con-
servazione non corretta degli ali-
menti, le date di scadenza trop-
po rigide, l’abitudine di servire
porzioni troppo abbondanti e le
promozioni che spingono i con-
sumatori a comprare più del ne-
cessario.
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Il 14 febbraio ci siamo recati all’Emporio della Solidarietà, in
via Lunga. Qui, il lavoro di una cinquantina di volontari, trasfor-
ma lo spreco in solidarietà. In magazzino, tra gli altri volontari,
abbiamo incontrato Gabriele: ci ha spiegato che il 70% di quel-
le merci provengono dalle Collette del Banco Alimentare e dal
recupero di eccedenze o di confezioni danneggiate donate dai
supermercati. Altri prodotti fondamentali, come pasta, riso, fa-
rina, latte, uova, olio di semi, vengono garantiti sempre e sono
acquistati con il ricavato dei mercatini del Comitato Lotta con-
tro la Fame nel Mondo e con le donazioni. Sonia, alla cassa, ci
ha illustrato come funziona il servizio a cui si rivolgono circa
600 famiglie bisognose, molte straniere, ma il 40% sono italia-
ne. «Le famiglie con Isee inferiore ai 6.000 euro o segnalate
dai servizi sociali, devono rivolgersi alle Caritas parrocchiali e
loro che li indirizzano qui. Con una tessera carica di punti asse-
gnati in proporzione ai componenti della famiglia, possono fa-
re la spesa qui 3 volte al mese». Recuperando alimenti prossimi
alla scadenza, non venduti o danneggiati che altrimenti andreb-
bero buttati, si possono aiutare tante persone in difficoltà.

LA VISITA

Emporio della solidarietà, come funziona
Aiuti alle famiglie con Isee inferiore a 6mila euro
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