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Ma se quei beni si deterioravano in suo possesso senza che egli ne facesse il debito uso, se i 

frutti marcivano e la cacciagione imputridiva prima che egli la consumasse, egli trasgrediva la 

comune legge di natura ed era passibile di punizione […] Se L’erba del suo recinto marciva a 

terra, o i frutti della sua coltura andavano a male senza essere raccolti e conservati, questa 

parte della terra nonostante la recinzione, doveva continuare a essere coltivata incolta e 

poteva diventare possesso di chicchessia […]. Doveva solo badare a servirsene prima che si 

deteriorassero altrimenti significava che aveva preso più della sua parte e aveva defraudato 

gli altri. Era, infatti, cosa insensata quanto disonesta far provvista più di quanto non potesse 

usare. Se cedeva ad altri una parte di questi beni evitando che marcissero inutilizzati in suo 

possesso, anche questo era un modo di usarli. E se barattava prugne che sarebbero marcite in 

una settimana con noci di cui avrebbe nutrirsi un anno intero, non commetteva alcun danno: 

non aveva sprecato le scorte comuni. Né distrutto parte alcuna dei beni che appartenevano 

ad altri dato che nulla si deteriorava nelle sue mani inutilizzato […] costituisce eccesso 

rispetto ai limiti della proprietà giusta non l’ampiezza del possesso, ma il deteriorarsi di ciò 

che rimane inutilizzato al suo interno.   

John Locke, Il secondo trattato del buon governo 
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I GRANDI PARADOSSI MONDIALI 

 

Popolazione mondiale 7,1 miliardi stimata a crescere 

fino ad arrivare a 9 miliardi nel 2025. 

795 mila persone denutrite. 

2,1 miliardi di obesi o sovrappeso nel mondo. 

1,3 miliardi della produzione mondiale di cibo è 

perduta, distrutta, sprecata nei processi di 

conservazione, trasformazione, distribuzione e 

consumo. 
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MA CHE COSA SONO GLI SPRECHI 

ALIMENTARI? 

Avviene uno spreco alimentare quando tutto quello che non 

viene consumato sulle nostre tavole, tutto ciò che rimane 

invenduto nei negozi, nei supermercati, nei bar, nei ristoranti, o 

ancora tutta quella merce che, per diversi motivi è prodotta ma 

non può essere messa in commercio, a volte per ragioni 

meramente estetiche, FINISCE NELLA SPAZZATURA.  
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FOCUS ON: ASPETTI ESTETICI 
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Questo cibo potrebbe essere riutilizzato attraverso comportamenti più consapevoli. 

La parola spreco è diversa dalla parola rifiuto: se mangio uno yogurt e getto via il vasetto di plastica che lo 

conteneva questo è un rifiuto. Se invece lo stesso vasetto di yogurt per qualche motivo non lo mangio 

(scadenza ravvicinata, dimenticato in qualche meandro del frigorifero, improvvisa intolleranza ai latticini, le 

cause potrebbero essere molte) dunque lo getto via anche se ancora consumabile, questo è SPRECO.  

Ma nella spazzatura non finisce solo il contenuto del vasetto ma anche le risorse naturali usate per produrlo: 

• Suolo 

• Acqua 

• Energia  

• Umane 

• Soldi -https://www.youtube.com/watch?v=Fi5m4iQ-npM- 

Lo spreco dunque è legato anche ai nostri comportamenti, stili di vita, percezioni, consuetudini. Rifiutare si 

deve nei limiti, SPRECARE NO. 
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LE CAUSE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI 

Le perdite di cibo sono riscontrabili in tutte le fasi del ciclo degli alimenti 

dal produttore al consumatore: coltivazione/allevamento, trasformazione, 

distribuzione, consumo.  

Nei paesi in via di sviluppo le perdite avvengono maggiormente a monte 

della catena alimentare in quanto le tecniche agricole sono meno evolute o 

addirittura inesistenti.  

Nei paesi ricchi, gli sprechi maggiori  avvengono a valle della catena 

alimentare in quanto sono determinati da sovrapproduzioni dovute al 

mancato rispetto estetico del raccolto (forma, dimensione, caratteristiche 

esteriori del prodotto).  

Nei paesi sviluppati e in Europa in particolare, la maggior parte dello spreco 

alimentare si «consuma» fra le mura domestiche. Questo spreco è forse il 

peggiore di tutti in quanto non è recuperabile, finisce direttamente nel 

bidone della spazzatura. 

 



TAKING COOPERATION FORWARD 9 

•Le proporzioni di perdite e sprechi variano con le condizioni di vita e il livello di 

industrializzazione e di benessere del Paese considerato. In Europa abbiamo il 

seguente quadro: 

•perdite alimentari = 179 kg pro capite all’anno (89 mln tonnellate!) 

•42% = dovuto al consumatore (più di 70 kg pro capite)  
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LO SPRECO IN ITALIA 
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FOCUS ON: DATE DI SCADENZA 

Tra le cause dello spreco alimentare al consumo vi è una difficile interpretazione 

delle etichette poste sulle confezioni degli alimenti. In quanto molto spesso i 

consumatori non sono al corrente delle differenze tra le due diciture relative alle 

date di scadenza: 

«Consumare entro il…» 

«Consumare preferibilmente entro il…» 

La dicitura consumare «entro il…» implica che il prodotto deve essere consumato 

entro tale data e non oltre in quanto ci potrebbero essere implicazioni per la 

salute. 

La dicitura «consumare preferibilmente entro il…» invece implica che non 

necessariamente il prodotto debba essere consumato entro tale data in quanto 

non ci sono implicazioni per la salute ma solo piccoli cambiamenti organolettici 

(gusto, fragranza). 
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CONSUMARE ENTRO IL                                                                                    CONSUMARE PREFERIBILMENTE ENTRO IL 
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LE CONSEGUENZE DEGLI SPRECHI 

ALIMENTARI 

Lo spreco di cibo ha diverse sfaccettature in quanto ha conseguenze legate ad aspetti, sociali, 

etici ed economici che si manifestano in modo diretto sulle popolazioni, ma anche indirette 

di tipo ambientale: spreco di risorse naturali ed emissioni di gas serra. 

I consumatori europei buttano via circa 95/115 chilogrammi di cibo all’anno pari ad una 

perdita di 680 miliardi di dollari all’anno. Questo solo nei paesi industrializzati.  

Conseguenze dirette: La popolazione del nostro pianeta è in continuo aumento nel 2025 

raggiungerà gli 8 miliardi e la domanda che ci si pone è ce la farà la terra a sfamare tutti? La 

risposta non è semplice. Purtroppo le risorse, ad oggi, non sono utilizzate equamente su tutto 

il pianeta: il 20% della popolazione appartenente ai paesi ricchi consuma l’80% delle risorse 

mondiali. Il mondo è perseguitato dai paradossi: persone che muoiono di fame, obesi, iper 

consumismo, spreco alimentare. Si stima che con il cibo sprecato, 1,3 miliardi di tonnellate, 

si potrebbe sfamare due volte la popolazione mondiale. Da un’indagine effettuata 

dall’osservatorio waste watchers in Italia il 60% degli intervistati ammette di buttare cibo 

nella spazzatura almeno una volta alla settimana.  

Un’altra conseguenza diretta avviene durante tutte le fasi della filiera alimentare 

(produzione, stoccaggio, cottura) in quanto per ciascuna di esse si consuma, energia, 

carburante, acqua. Per un litro di latte bisogna calcolare l’energia necessaria per allevare le 

mucche, la lavorazione, la refrigerazione, il trasporto, ma anche il nostro spostamento verso 

il negozio in cui andremo ad acquistarlo. Queste sono tutte risorse che se il latte che 

acquistiamo va a male e lo buttiamo vanno sprecate. 
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CONSEGUENZE INDIRETTE:  
 

meno spreco significa meno risorse usate inutilmente per produrre quell’alimento: 

meno rifiuti  

meno imballaggi (plastica, carta, alluminio e vetro e la loro produzione) 

meno energia per smaltire e per trasportare gli alimenti (trasporto su gomma, 

mare, aereo) 

meno anidride carbonica e quindi meno riscaldamento globale (fenomeno causato 

dai gas serra come vapore acqueo, anidride carbonica, metano) di per se questi 

gas non sono dannosi, il problema nasce dal fatto che le grandi macchine costruite 

dall’uomo emettono gli stessi gas, soprattutto CO2, aumentando in modo 

preoccupante la loro concentrazione creando un vero proprio scudo. 

meno acqua (acqua virtuale) 

Possiamo quindi intendere come dietro al nostro semplice gesto di buttare del cibo 

nella spazzatura, ci sono conseguenze che hanno effetti sulla salute dell’intero 

pianeta. 
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L’ACQUA VIRTUALE 

L’acqua virtuale è tutta l’acqua che è stata utilizzata per produrre un determinato 

alimento.  

L’impronta idrica di un individuo, di una comunità o di un’azienda è definita come 

il volume totale di acqua utilizzata per produrre i beni e i servizi consumati da 

quell’individuo, comunità o impresa. Il termine virtuale si riferisce al fatto che la 

grande maggioranza di quest’acqua non è contenuta fisicamente nel prodotto, ma è 

relativa ai consumi diretti e indiretti necessari per la produzione lungo tutto il suo 

ciclo di vita. 

Il confronto tra impronta idrica di alcuni prodotti agricoli in alcuni paesi del mondo 

esprime differenze notevoli sia prendendo in considerazione i prodotti tra loro sia 

prendendo in considerazione il luogo di produzione. 

I prodotti di origine animale (latte e derivati, carne e uova) hanno un’impronta 

idrica maggiore dei prodotti vegetali in quanto gli animali consumano notevoli 

quantità d’acqua, diretta e indiretta, prima di essere trasformati. Inoltre 

l’impronta idrica può variare notevolmente da luogo a luogo, dipendendo da fattori 

quali il clima, le tecniche agricole adottate, la resa dei raccolti etc… 

LE NOSTRE ABITUDINI ALIMENTARI E DI CONSUMO IMPLICANO UN MAGGIOR O UN 

MINOR CONSUMO DI RISORSE IDRICHE. 
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LA LEGGE 166/2016 

 La recente legge sullo spreco alimentare L166/2016 dal titolo: «Disposizioni concernenti la donazione e 

la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 

degli sprechi» è stata approvata definitivamente dal Senato il 2 agosto 2016 ed entrata in vigore il 14 

settembre 2016. 

1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, 

trasformazione,  distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici  e  di  altri prodotti,  

attraverso  la  realizzazione   dei   seguenti   obiettivi prioritari:  

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentaria fini di solidarietà sociale, destinandole in 

via  prioritaria all'utilizzo umano;  

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;  

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle  risorse naturali mediante azioni 

volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita 

dei prodotti;  

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal  Programma  nazionale  di  prevenzione  

dei   rifiuti, adottato  ai sensi  dell'articolo  180,  comma  1-bis,  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  

152, e dal  Piano  nazionale  di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal  medesimo  Programma 

nonché' alla riduzione della  quantità  dei  rifiuti  biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;  

e)  contribuire  ad  attività   di   ricerca,   informazione   e sensibilizzazione dei consumatori e delle 

istituzioni  sulle  materie oggetto  della  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle giovani 

generazioni.  
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LE AZIONI DEL PIEMONTE CONTRO GLI 

SPRECHI ALIMENTARI 
In Piemonte le buone pratiche per ridurre gli sprechi di cibo sono diverse e si dividono in: progetti destinati 

alle scuole per sensibilizzare gli studenti, guide al consumo, app, associazioni caritatevoli che raccolgono 

cibo in eccedenza, condivisione di cibo in eccedenza tra consumatori, ristoranti virtuosi che aderiscono a 

progetti come «doggy bag» e «buta stupa» ed infine manifestazioni ed eventi. 

«Una buona occasione» progetto ideato dalla Regione Piemonte per ovviare alla scarsa conoscenza da parte 

dei consumatori di che cosa siano gli sprechi alimentari e di come fare per evitarli. Ecco quindi i progetti 

inseriti nelle scuole per «iniziare» la sensibilizzazione fin dall’età scolare così da crescere consumatori 

consapevoli. 

La guida ai diritti «sprechi alimentari» realizzata dalla camera di commercio. 

«Il ricettario degli avanzi» un opuscolo realizzato da Amiat e città di Torino. 

«Last minute sotto casa» piattaforma web dove i negozianti mettono a conoscenza i consumatori delle loro 

eccedenze giornaliere e i consumatori possono recarsi nei negozi aderenti all’iniziativa ed acquistare a metà 

prezzo. 

«Fa Bene» un’associazione che recupera eccedenze alimentari e invendute all’interno dei mercati rionali di 

Torino e le dona a famiglie in difficoltà economica in cambio di «restituzione» nella comunità locale. 

«Buta Stupa» nata allo scopo di ovviare ad un problema sempre più tangibile come lo spreco in questo caso 

di vino. 

«Doggy Bag» numerosi sono i ristoranti che aderiscono a questo progetto che prevede che cliente richieda di 

portare a casa ciò che ha avanzato dalla cena. 

«Eating City» La città che mangia, evento realizzato a Torino, dove sono stati redistribuiti 3000 pasti 

realizzati con gli scarti, l’evento è stato accompagnato da testimonianze ed approfondimenti. 
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COSA POSSIAMO FARE NOI? 

• Fare la lista della spesa; 

• In frigorifero, mettere davanti i cibi che stanno per scadere e dietro quelli acquistati di 

recente; 

• Dotarsi di un freezer capiente e ricordarsi di congelare gli alimenti che, salvo attacchi di 

‘cinoressia’ (termine colto che significa: fame vorace simile a quella dei cani), non saremo 

in grado di consumare nel giro di due-tre giorni; 

• Se possibile, privilegiare l’acquisto diretto dai produttori e comunque di prodotti freschi di 

stagione che durano più a lungo; 

•  Cimentarsi nella preparazione di ricette che prevedono il riutilizzo degli avanzi; 

• Acquisire spirito critico nei confronti delle offerte speciali e chiedersi sempre se abbiamo 

davvero bisogno dei 2 prodotti al prezzo di 1 che stiamo acquistando con tanto 

entusiasmo…; 

• Consumare gli avanzi per i pasti successivi oppure congelarli o trasformarli in concime. 

• L’educazione alimentare, senza dogmi e precetti, deve essere parte di un programma più 

ampio di educazione civica e ambientale 

• Cercare di diminuire il consumo di carne (se ci capita di buttare via 200 grammi di carne 

rossa sprechiamo 3000 litri d’acqua) e aumentare quello di vegetali. Ricordiamoci che la 

nostra dieta mediterranea è la più studiata e la più equilibrata. 

• Comprare prodotti BUONI, PULITI E GIUSTI. 
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• Non rovistare negli scaffali alla ricerca delle confezioni con scadenza più lontana, ma valutare invece se i giorni ancora 

utili per il consumo sono compatibili con le proprie prevedibili esigenze; 

 

• Di fronte ad un prodotto prossimo alla scadenza, ‘testarlo’ con  i propri sensi e consumarlo senza timore; 

 

• Cogliere la differenza tra una vera e propria ‘data di scadenza’ (‘da consumarsi entro’), che è posta a tutela della salute 

e l’indicazione ‘da consumarsi preferibilmente entro’ che ha valore meramente indicativo ed è finalizzata 

all’individuazione del periodo oltre il quale il prodotto potrebbe perdere le  caratteristiche che lo contraddistinguono; 

 

• passare (generosamente) i prodotti ‘di troppo’ ai vicini o organizzarsi per consumarli in situazioni conviviali. 

 

• Dedicare dieci minuti del nostro tempo a creare un menù settimanale che ci aiuterà nell’organizzazione della spesa. 

 

• Non andare a fare la spesa con la pancia vuota, questo implicherebbe comprare prodotti non necessari. 

 

• Favorire la diffusione della cultura di wine e doggy bag al ristorante, senza vergognarsi. Non ci sono più le mezze stagioni, 

è vero. Ma ci dovrebbero essere le mezze porzioni. 

 

• NO ai prodotti pronti, non ci fanno bene, e se sprecati butteremo più soldi, più energia, più acqua, più suolo. 

• QUESTI SONO SOLO CONSIGLI E NON SONO TUTTI. GLI SPRECHI SI POSSONO EVITARE BASTA VOLERLO. SIAMO PADRONI 

DELLE NOSTRE SCELTE. 
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ESEMPIO DI ECONOMIA CIRCOLARE 

CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI  

0% SPRECO 

0% SPRECO 

0% SPRECO 
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