
Oltre alla salute è importante organizzare le nostre dispense per ridurre 

gli sprechi. Il primo beneficio è per il nostro portafoglio: i cibi che buttia-

mo li abbiamo pagati con i soldi guadagnati grazie al nostro lavoro ed è 

un’ingiustizia sociale e ambientale gettarli, specialmente considerando 

che c’è chi di quel cibo avrebbe davvero bisogno! Ma dove inizia lo spre-

co alimentare? Cominciamo dal principio: sai che cos’è una “filiera pro-

duttiva”? Come dice il nome, significa seguire “il filo” della vita di un pro-

dotto, dalla materia prima fino al suo consumo o utilizzo. Nel caso di un 

prodotto agroalimentare, i passaggi principali sono: 

1.  Produzione agricola (coltivazione e raccolto) 

2.  Trasformazione Industriale (il passaggio da materie prime a prodotti 

elaborati, cioè con più ingredienti) 

3.  Distribuzione (negozi e supermercati) 

4.  Ristorazione (bar, ristoranti, locali) 

5.  Consumo domestico (quel che prepariamo e consumiamo a casa no-

stra) 

Prova a elencare tutte le possibili cause di perdite e sprechi per ognuna 

di queste fasi: secondo te in quale delle cinque si verifica la maggior di-

spersione di cibo?  Di chi potrebbe essere la “colpa”? 

Se hai scelto la fase numero 5 hai indovinato, ma c’è poco da festeggia-

re! Si calcola che nelle grandi città quasi la metà della spazzatura che produciamo nelle nostre case sia 

composta da rifiuti organici, avanzi! Oggi buttiamo via circa un terzo di tutto il cibo prodotto ogni anno, 

pari a quasi un miliardo e mezzo di tonnellate. Come rimediare? Prova a stilare un insieme di regole che 

tu e la tua famiglia possiate impegnarvi a rispettare a casa, al supermercato o al ristorante (ricette con 

avanzi, lista della spesa, doggy bag…), per riuscire a ridurre gli sprechi a tavola! 

 

 

 

In Italia si stanno affermando modelli di produzione e consumo più responsabili, ma occorre 

sensibilizzare i cittadini sulla riduzione degli sprechi: la quantità di scarti e di rifiuti generati 

lungo tutta la filiera di un prodotto, a partire dalle materie prime fino ad arrivare nelle nostre 

case, è decisamente elevata. Ecco perché imparare a pianificare una spesa sostenibile può 

aiutarci a ridurre gli sprechi alimentari e a migliorare la nostra impronta ecologica, senza tra-

lasciare le tematiche della salute e del benessere. A criteri di scelta quali corretta alimentazio-

ne e benessere psico-fisico, si deve oggi necessariamente accompagnare una riflessione 

sull’impatto ambientale ed economico dei nostri acquisti, anche e soprattutto in termini di 

consumo di risorse e produzione di rifiuti. 


