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V
enerdì 5 febbraio ri-
corre l’ottava “Gior-
nata nazionale per la 
prevenzione  dello  

spreco  alimentare”,  fenome-
no che in Italia oggi è quantifi-
cabile in circa 10 miliardi di eu-
ro e che causa l’emissione di 
elevatissime quantità di Co2 
in atmosfera. Già nel 2018 il 
progetto “Reduce” si è propo-
sto di monitorare e quantifica-
re lo spreco alimentare nel no-
stro Paese. Una unità di ricer-
ca regionale dell’Università di 
Udine, composta daFrancesco 
Marangon, Stefania Troiano e 
Federico Nassivera, si è occu-
pata in particolare dello spre-
co generato nelle mense scola-
stiche  delle  scuole  primarie  
del territorio nazionale. È sta-
to preso in considerazione un 
campione di 78 plessi, 18 dei 
quali ubicati nella nostra regio-
ne, in cui sono stati monitorati 
9 mila 119 pasti  utilizzando 
una  modalità  desunta  dalle  
procedure  di  monitoraggio  
Food and agricolture organiza-
tion (Fao). Ne abbiamo discus-
so con il dottor Nassivera.

Che cosa è emerso nella vo-
stra indagine sugli  sprechi  
alimentari nelle mense sco-
lastiche delle scuole prima-
rie?

«Abbiamo  osservato  che  

quasi  120 grammi del  pasto 
erogato e proposto ad un alun-
no,  pari  ad una percentuale  
del 22,1%, non era consuma-
to. La nostra regione rispetto 
al resto del Paese è leggermen-
te più virtuosa, perché lo spre-
co si attesta intorno al 17%. So-
no dei numeri comunque ele-
vati  considerando  che  90  
grammi di cibo vengono spre-
cati  ogni  giorno  da  ciascun  
bambino, Dati altrettanto al-

larmanti sono stati raccolti an-
che nello studio Reduce relati-
vo  all'ambiente  domestico,  
che ha evidenziato uno spreco 
pari a 28 kg all’anno pro capi-
te».

Quali  alimenti  vengono  
maggiormente scartati e per-
ché?

«Tramite  la  compilazione  
giornaliera di un diario alimen-
tare le  400 famiglie  prese a  
campione erano tenute ad indi-

care tipologia, peso, motiva-
zione e modalità di smaltimen-
to di ciò che scartavano. Gli or-
taggi si trovano al primo posto 
per un totale di 7 kg sprecati 
all’anno pro capite, poi i lattici-
ni il cui spreco raggiunge i 5 kg 
all’anno, seguiti dai 4,5 kg del-
la frutta e dai 3,2 kg prodotti 
da forno. Le motivazioni dello 
spreco sono ascrivibili  per il  
46% al superamento della da-
ta di scadenza e per il 29% al 

mancato gradimento del pro-
dotto. Il pasto in cui si spreca 
di più è la cena. Questi dati evi-
denziano la chiara responsabi-
lità delle famiglie nello spreco 
e spesso una scelta poco razio-
nale e consapevole al momen-
to dell’acquisto».

Alla luce di questi risulta-
ti, quali provvedimenti pos-
siamo adottare noi in fami-
glia?

«Vi consiglio di consultare il 
decalogo del professor Segrè, 
scaricabile dal sito “www.spre-
cozero.it” che riassume i com-
portamenti  più corretti:  fare 
sempre una lista della spesa, 
comprare solo ciò  che serve  
davvero, leggere bene le eti-
chette dei prodotti e le modali-
tà di conservazione, predilige-
re prodotti locali e di stagione, 
usare la fantasia per trasforma-
re gli avanzi, e, al ristorante, se 
non si finisce tutto, chiedere la 
family bag, educare i propri fi-
gli al valore del cibo e condivi-
dere con i vicini il cibo in ecces-
so. L’ultima indicazione è di sti-
molare il consumatore a pensa-
re e ad agire in modo sostenibi-
le e circolare».

Quali altre iniziative sono 
state prese a livello naziona-
le e locale?

«In primis ricordo l’evento 
online di venerdì 5 Febbraio in 
occasione della “Giornata na-
zionale per la prevenzione del-
lo spreco alimentare” organiz-
zato da “Last minute market”. 
Questa realtà mette in relazio-
ne gli ambiti in cui si generano 
sprechi con le associazioni be-
nefiche che distribuiscono ci-
bo alle persone in difficoltà. So-
no anche state ideate alcune 
applicazioni come “Too good 
to go” che permettono il dialo-
go tra chi ha una eccedenza ali-
mentare e chi può beneficiar-
ne con uno sconto. Noi credia-
mo molto inoltre nelle iniziati-
ve  di  sensibilizzazione  nelle  
scuole primarie, perché i bam-
bini hanno il potere di condi-
zionare  il  comportamento  
dell’intera famiglia». —

l’esempio di capriva

Piccole realtà diventano grandi modelli di sostenibilità

la ricerca

Popolo di spreconi, ognuno di noi
butta via 28 chili di cibo l’anno
Intervista a Federico Nassivera dell'Unità di ricerca regionale dell'ateneo udinese
Venerdì 5 febbraio ricorre la Giornata per la prevenzione dello spreco alimentare

Contenitori di cibo avanzati abbandonati in un sacchetto per le immondizie

P
rende  spunto  pro-
prio  dall’esperienza  
del progetto Reduce 
del professor France-

sco Marangon, delegato per 
la sostenibilità dell’Universi-
tà di Udine, l’idea di coinvol-
gere il piccolo comune di Ca-
priva del Friuli, dove è nato e 
dove tuttora vive, in un’inda-
gine “Waste notes”. L’iniziati-
va, divulgata tramite il gior-
nale locale “Il Caprivese”, ha 
avuto  inizio  nel  dicembre  
2018 e prevedeva la compila-
zione giornaliera di un que-
stionario  indicando  tipolo-
gia, peso e motivazione del 
cibo che veniva gettato.

L’indagine  si  è  conclusa  
nel maggio 2019 con la resti-
tuzione di 53 libretti validi, 
corrispondenti al 7% dei nu-
clei familiari del paese per 
un totale di 153 persone coin-
volte. I risultati della ricerca 
sono stati presentati il 6 otto-

bre 2020 a Capriva all’incon-
tro “Mai strassâ”, in occasio-
ne del “Festival dello svilup-
po sostenibile”. Questo per-
ché anche in una piccola real-
tà come quella di Capriva si 
possano “garantire modelli  
sostenibili di produzione e di 
consumo”, come recita il 12° 
punto  dell’Agenda  2030  
dell’Onu che si pone l’ambi-
zioso obiettivo di dimezzare 
lo spreco pro capite globale 
di rifiuti alimentari. L’indagi-
ne di Capriva del Friuli ha evi-
denziato  l’attenzione  delle  
famiglie  nel  contenere  gli  
sprechi alimentari. Al primo 
posto  nella  classifica  dello  
spreco si trovano i latticini, 
seguiti da frutta e ortaggi get-
tati per lo più quando avaria-
ti o scaduti. 

La professoressa Stefania 
Troiano,  del  Dipartimento  
di Scienze economiche e sta-
tistiche (Dies) dell’Universi-

tà di Udine, ha stimato che, 
considerando un fabbisogno 
energetico  giornaliero  me-
dio di 2 mila 109 kcal per per-
sona, lo spreco alimentare di-
chiarato sarebbe sufficiente 
a sfamare 10 persone per un 
giorno. «Questi dati hanno 
evidenziato  un  comporta-
mento dei Caprivesi più vir-
tuoso rispetto alla media na-
zionale calcolata tramite lo 
studio Reduce in ambito do-
mestico  –  afferma  Maran-
gon –. Ciò è confermato an-
che dalla scarsa ricorrenza 
delle motivazioni “cucinato 
troppo,  acquistato  male  o  
non mi piace. I risultati van-
no tuttavia trattati con pru-
denza, considerando il con-
testo in cui sono stati raccol-
ti. Sarebbe utile ripetere l’in-
dagine in altri comuni per ve-
rificarne l’attendibilità».

Continua poi così: «È inte-
ressante notare come il 57% 

delle famiglie che hanno ade-
rito all’indagine abbiano al-
meno un bambino in casa e 
forse è proprio merito loro se 
le misurazioni di ciò che veni-
va  gettato  sono  state  così  
scrupolose e la compilazio-
ne dei diari così accurata. I ri-
sultati ottenuti possono in-
durci ad altre varie conside-
razioni, ma l’obiettivo di que-
sta indagine esplorativa è in 
primis quello di incrementa-
re la consapevolezza delle fa-
miglie e sensibilizzare per-
ciò,  attraverso  l’esperienza  
diretta del “Waste notes”, fa-
sce sempre più ampie di po-
polazione.  La  speranza  è  
quella che anche nelle no-
stre  famiglie  si  diffondano  
modelli di consumo sempre 
più  sostenibili,  perché  è  a  
partire da piccoli gesti quoti-
diani che si può fare la diffe-
renza».

C.M.
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“Too good to go”
Un solo click
può migliorare
il nostro futuro

Gaia Vidrigh
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C
ome migliorare il  
futuro con un solo 
click. Ultimamen-
te sempre più per-

sone stanno adottando uno 
stile di vita più eco-friend-
ly, improntato al rispetto e 
alla salvaguardia della na-
tura. Tante sono le campa-
gne, i congressi e le iniziati-
ve sul tema e tra tutti spicca 
il  progetto  promosso  
dall’applicazione  “Too  
good to go” (“Troppo buo-
no per essere buttato”).

Tale applicazione rende 
possibile acquistare a basso 
prezzo gli alimenti non ven-
duti  dai  ristoranti  e  dalle  
aziende agricole ed alimen-
tari  aderenti  all’iniziativa, 
evitando così lo spreco di 
prodotti a chilometro zero 
ancora buoni.

Con un click è possibile 
ordinare le cosiddette “Ma-
gic-Box”, ovvero le confe-
zioni a sorpresa messe quo-
tidianamente a disposizio-
ne dai punti vendita per un 
prezzo pari  a un terzo di 
quello originario.

Da dicembre 2020, “Too 
good to go” è usufruibile an-
che a Udine e molti consu-
matori del Friuli stanno ap-
prezzando l’utilità di que-
sto nuovo servizio, che non 
solo  permette  di  ridurre  
l’impronta ecologica, ma al 
contempo tutela il proprio 
portafoglio. Anche le attivi-
tà commerciali locali posso-
no trarre vantaggio dall’in-
novativa tecnologia. —

Un’immagine simbolica: spesso si buttano cibi ancora commestibili
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