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i l  16 ottobre ricorre la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA). La scelta del tema della FAO per il 2013 

concerne essenzialmente le problematiche della fame nel mondo e la non equa distribuzione del reddito., con 

lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica ed incoraggiare le istituzioni ad agire a livello globale. Sono, infatti, 

quasi 870 milioni le persone nel mondo che soffrono di malnutrizione, ovvero circa una su otto, e che non hanno 

abbastanza cibo per condurre una vita sana e attiva. La stragrande maggioranza delle persone che soffre la fame 

vive ancora nei paesi in via di sviluppo, mentre 15,7 milioni vivono nei paesi sviluppati.

Per ridurre la fame e la malnutrizione è necessario contenere la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari, au-

mentare la produzione alimentare, definire politiche agricole nazionali efficaci che tengano conto del ruolo delle 

donne e dei giovani nelle aree rurali, della biodiversità e delle sfide idrogeologiche del territorio. Così come, per 

raggiungere la sicurezza alimentare, è necessario sostenere il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per 

l’alimentazione e l’agricoltura. È innegabile che per arginare il fenomeno della fame e della malnutrizione sia impre-

scindibile anche affrontare il problema della sovralimentazione e degli sprechi alimentari attraverso una migliore 

educazione alimentare con campagne di sensibilizzazione e di responsabilizzazione.

Occorrono, dunque, cambiamenti profondi nei nostri sistemi agricoli e alimentari e occorrono, anche, una maggiore 

responsabilizzazione e una maggiore sensibilità da parte di tutti i cittadini verso tutti questi temi.

Il presente quaderno riporta una sintesi delle relazioni presentate durante il convegno dal titolo “Verso un’agricol-

tura e un consumo sostenibili” che l’INEA ha organizzato per la GMA, con l’obiettivo di contribuire come Istituto e 

con il lavoro dei nostri ricercatori alla riflessione sui percorsi che possono portare a un’agricoltura e un consumo 

sostenibili, unendoci al dibattito dei decisori politici e delle oraganizzazioni, ma anche del settore privato e delle 

famiglie nel prendere decisioni più consapevoli e coerenti su sicurezza alimentare, nutrizione e sviluppo sostenibile. 

Tiziano Zigiotto, Presidente INEA
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S iamo onorati di partecipare alle celebrazioni per la giornata mondiale dell’alimentazione, un appuntamen-

to significativo per la comunità internazionale, dedicata quest’anno ai “Sistemi alimentari sostenibili per la 

sicurezza alimentare e la nutrizione”.

L’incontro di oggi, infatti, è centrato sul tema della produzione e del consumo sostenibili e sull’esigenza di utilizzare 

sistemi di sviluppo attenti anche alla tutela delle piccole realtà imprenditoriali e locali. 

Perché il rischio verso cui andiamo incontro è quello di non essere in grado di soddisfare i bisogni alimentari euro-

pei e di essere costretti a soddisfarli sfruttando aree più fragili e svantaggiate. 

Il cronicizzarsi di questi squilibri porta all’adozione di modelli di sviluppo non sostenibili e al degrado delle risorse 

naturali, che conducono all’impoverimento degli ecosistemi e della biodiversità che stanno alla base delle provviste 

alimentari future. Per questi motivi, da più parti, stanno diventando più frequenti e insistenti le richieste di profondi 

cambiamenti nei nostri sistemi agricoli e alimentari. 

Le principali organizzazioni internazionali da tempo insistono su un differente uso delle risorse, sull’efficienza dell’in-

tera filiera delle commodity al fine di ridurre gli sprechi, su un più razionale uso delle risorse genetiche e ambientali, 

su un maggior impiego degli strumenti della conoscenza e dell’innovazione.

Una riflessione va fatta in merito alla PAC soprattutto laddove le autorità italiane hanno segnalato una contraddi-

zione fra la necessità di incrementare la produzione alimentare e un sistema di contributi del primo Pilastro, basati 

soprattutto sulla mera estensione territoriale e sulle pratiche ambientali.       

Alberto Manelli, Direttore Generale INEA
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i l convegno “Verso un’agricoltura e un consumo sostenibili” è stato realizzato nell’ambito del progetto “Pro-

mozione della cultura contadina”, finanziato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha 

tra i suoi obiettivi quello di analizzare e approfondire alcune questioni rilevanti del dibattito sul cambiamento 

sociale e culturale in agricoltura.

Attualmente, l’agricoltura e le aree rurali si trovano ad assolvere nuove funzioni nella società, in un contesto di 

operatività multifunzionale che integra l’attività strettamente agricola/produttiva “sul” territorio allo svolgimento di 

attività “per” il territorio, da quelle turistico-ricreative e paesaggistiche a quelle culturali, didattiche e sociali. Tuttavia, 

le aree rurali restano profondamente segnate dalla perdita delle tradizioni, dei mezzi e degli usi legati alla lavo-

razione della terra; la necessità di salvaguardare la natura e mantenere la diversità biologica in specifiche aree è 

fondamentale per l’equilibrio ecologico, così come, di pari passo, la necessità di conservare e tramandare “saperi e 

sapori” contadini è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo dei territori rurali. L’agricoltura rappresenta un 

presidio fondamentale del territorio e del gusto, un baluardo per la salvaguardia di beni collettivi, territori e paesaggi 

agricoli, e per preservare la memoria storica. L’erosione di questo patrimonio comporta, invece, la perdita di identità 

culturale e di abilità contadine tramandate di generazione in generazione che minaccia le stesse economie rurali.

Si avverte, dunque, l’esigenza di un’opportuna divulgazione, formazione e informazione finalizzate alla conoscenza 

della biodiversità agricola e forestale, oltre a efficaci campagne di comunicazione che puntino sulla cultura e a signi-

ficative azioni di valorizzazione della produzione locale e della trasformazione.

I prodotti agroalimentari comunitari si distinguono sul piano della qualità in ragione delle differenze e delle specifi-

che identità territoriali e storiche, che li rendono “appetibili” per il consumatore, non senza dimenticare che gli agri-

coltori dell’UE sono tenuti a rispettare, oltre ai requisiti igienico-sanitari e mercantili, specifici requisiti di produzione, 

come quelli attinenti alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali, all’uso di pesticidi e di prodotti veterinari 

(c.d. baseline standards).

Cionondimeno, il cittadino-consumatore si mostra, oggi, sempre più esigente e attento ai prodotti che mangia, alla 

loro provenienza, ai metodi di coltivazione, ai processi di produzione, alle proprietà nutrizionali, ma anche alla loro 

valenza ecologica, agli aspetti culturali, al contenuto etico e sociale delle produzioni.

In occasione della GMA, la Commissione europea ha ricordato che ogni anello della catena alimentare deve essere 

tutelato e controllato per garantire la disponibilità e l’accessibilità dei diversi alimenti nutrienti e consentire ai consu-

INTRODUZIONE
Sabrina Giuca, INEA
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matori di scegliere una dieta sana. «Abbiamo bisogno di concentrarci non solo sul fornire la giusta quantità di cibo, 

ma anche sulla sua qualità […] e fare in modo che la gente ottenga cibo che fornisca tutte le sostanze nutritive» 

necessarie al loro fabbisogno. 

È chiaro che la disponibilità di cibo - e la sicurezza alimentare - assumono la connotazione della food safety nei paesi 

più avanzati e della food security nei paesi meno abbienti. 

La  FAO tende a precisare che: «Un sistema alimentare è costituito dall’ambiente, dalle persone, dalle istituzioni e  

dai processi con cui le derrate agricole vengono prodotte, trasformate e portate ai consumatori. […] Le politiche 

e gli interventi in materia di sistemi alimentari sono raramente progettati tenendo in considerazione la nutrizione 

come obiettivo primario. Per combattere la malnutrizione occorre un’azione integrata e interventi complementari 

in agricoltura e nel sistema alimentare, nella gestione delle risorse naturali, nell’istruzione e nella sanità pubblica, 

nonché in settori strategici più ampi».

Le politiche volte a migliorare la produttività agricola ed aumentare la disponibilità di cibo, soprattutto per i piccoli 

agricoltori, pertanto, possono conseguire una riduzione della fame anche in quei paesi dove la povertà è molto 

diffusa. Quando sono associate con misure di protezione sociale che aiutano a far aumentare i redditi delle famiglie 

povere, possono avere un effetto ancora più positivo e stimolare lo sviluppo rurale, attraverso la creazione di mer-

cati e opportunità di lavoro, con una conseguente crescita economica equa.

Gli interventi che seguono sono una sintesi delle relazioni presentate al convengo, dove vengono affrontati i temi 

della sostenibilità sociale, della sostenibilità ambientale delle produzioni, del rapporto tra cibo, consumatori e am-

biente, delle innovazioni tecnologiche digitali e di rete, della comunicazione e della percezione di sostenibilità degli 

agricoltori e del ruolo della conoscenza nella diffusione della sostenibilità. 

Con questo convegno, che rappresenta una delle iniziative dell’INEA indirizzate a promuovere il confronto del 

mondo scientifico con le istituzioni e gli operatori del settore agricolo sui temi della sostenibilità e della sicurezza 

alimentare in occasione della GMA 2013, si è voluto contribuire alla riflessione sui percorsi che possono portare a 

un’agricoltura e un consumo sostenibili in un contesto globale di diritto al cibo - nutriente - per tutti.

INTRODUZIONE
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i l rapporto “Our Common Future” pubblicato nel 1987 ha proposto una definizione di sostenibilità che ha 

modificato completamente il concetto di sviluppo e riorientato la gestione delle catene produttive. Con lo 

sviluppo sostenibile la priorità di gestione in precedenza accordata alla produzione della maggiore quantità di 

beni al prezzo più basso diventa il miglioramento della condizione umana da raggiungere senza peggiorare l’ambien-

te (sociale, economico, biologico) e la dotazione di risorse naturali, in particolare quelle non rinnovabili. 

Ciascuna supply chain è chiamata a contribuire al miglioramento generale della condizione umana ricercando 

prestazioni più elevate in termini di sostenibilità. Affinché tale risultato sia raggiunto, non è sufficiente che ciascuna 

impresa adotti soluzioni genericamente più sostenibili, ma è indispensabile che tali soluzioni siano quelle più ade-

guate rispetto allo specifico obiettivo di sostenibilità (natura e livello da raggiungere) concretamente individuato 

per la supply chain. La pre-condizione affinché una supply chain possa migliorare la sua sostenibilità è, dunque, che 

gli obiettivi siano condivisi, che le soluzioni operative siano pertinenti con tali obiettivi e siano tra loro coerenti e, 

infine, che la loro attuazione sia coordinata lungo tutta la catena produttiva. 

Le difficoltà incontrate dalla diffusione della gestione sostenibile tra le supply chain agroalimentari sono da ricercare 

nella natura complessa del settore, nel coordinamento debole e nella comunicazione insufficiente tra gli attori di 

una stessa food supply chain. In particolare, numerose esperienze indicano come gli assetti tecnico-produttivi, orga-

nizzativi e di mercato di una catena produttiva possano influenzare molto la velocità e l’indirizzo del percorso che 

conduce alla loro sostenibilità. Tra questi elementi i più rilevanti sono: 

• le caratteristiche della catena produttiva (la sua complessità, la distanza fisica tra la produzione delle materie 

prime, del prodotto finito e del consumo); 

• l’intensità della trasformazione fisica subita dal prodotto (l’intensità del processo di trasformazione e il grado di 

conservabilità);

• le caratteristiche del consumo e del suo mercato (l’ampiezza del mercato, la stagionalità e la volatilità dei prezzi). 

Prestazioni più elevate in termini di sostenibilità sono perseguite attuando due diversi percorsi che rispondono a 

strategie finalizzate alla realizzazione di prodotti sostenibili (management for sustainable products) e a strategie di 

greening del processo produttivo. Queste ultime sono guidate unicamente dalle necessità di controllare i rischi o 

migliorare le performance ambientali (greening del processo) e sono attuate grazie a sistemi di incentivi e di re-

golamentazioni che impongono adeguamenti tali da escludere i fornitori che non sono in grado di attuarli al livello 

AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

PERCORSI E 
PROSPETTIVE

Maria Teresa Gorgitano,  

Università degli Studi di Napoli Federico II
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richiesto. Al contrario, le strategie di prodotti sostenibili (greening del prodotto) richiedono il coinvolgimento degli 

attori (networks collaborativi) e la disponibilità a contemperare gli interessi fin dalla fase di definizione in concreto 

degli stessi obiettivi di sostenibilità.

La volontà di promuovere la diffusione di strategie del tipo greening di prodotto ha ispirato l’esperienza di program-

mi di collaborazione per la sostenibilità. Il loro fine è quello di favorire una visione pragmatica, socialmente condivisa 

e partecipata degli obiettivi e degli indicatori in modo che i risultati, la responsabilità, i costi e i vantaggi siano ben 

equilibrati lungo tutta la catena produttiva. In sintesi, tali programmi affrontano la sostenibilità come problema di 

natura collettiva; affinché da essa si ottengano risultati migliori dal punto di vista ambientale, sociale ed economico 

è fondamentale che la sua costruzione sia pragmatica e condivisa. 

Uno degli strumenti operativi coerente con queste scelte è l’elaborazione della matrice priorità-responsabilità che 

risponde allo scopo di: 

• sintetizzare le priorità individuate per la supply chain (adattamento al contesto e alle necessità produttive); 

• indicare la responsabilità (livello di giudizio qualitativo) di ciascuna categoria di attori nei confronti degli 

obiettivi concreti della sostenibilità (le priorità); 

• modulare la forza del potere di influenza esercitato da ciascun attore della catena nei confronti di quelli a 

monte e a valle. 

In sintesi, la matrice delle priorità-reponsabilità permette di formulare considerazioni con riferimento a tre aspetti 

di contrasto tra gli attori: l’equilibrio tra le priorità e le finalità condivise tra gli stakeholders; il grado di condivisione 

delle priorità; la differenza tra responsabilità attesa e quella assunta in concreto. 

La matrice di priorità-responsabilità elaborata nel corso dell’attuazione delle strategie di greening dei prodotti con-

sente di monitorare la loro evoluzione e di cogliere in che misura il comportamento degli attori è coerente con 

quello atteso (responsabilità effettiva confrontata con quella attesa). La matrice consente, dunque, di elaborare un 

quadro sinottico capace di evidenziare i punti più critici e di disaccordo tra gli attori di una catena produttiva.

La promozione di networks collaborativi ridefinisce il ruolo che può svolgere il decisore pubblico, il quale deve 

essere capace di elaborare un quadro di regolamentazione e svolgere il ruolo di garante affinché la formulazione 

degli obiettivi intermedi siano precisamente identificati, misurabili,  pienamente condivisi e accompagnati dalla pre-

AGRICOLTURA  SOSTENIBILE 
PERCORSI E  PROSPETTIVE
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cisa identificazione della responsabilità diretta di ciascun operatore della catena produttiva. La consapevolezza della 

necessità di un simile approccio sposta l’onere della responsabilità su tutti gli attori che operano lungo la catena 

produttiva, uniti da un complesso gioco di conflittualità e di cooperazione. Il risultato è la promozione dello sviluppo 

sostenibile, punto di arrivo di un processo endogeno a ciascuna catena produttiva. 
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l e innovazioni tecnologiche digitali e di rete, e il loro progressivo inserimento nel mondo della produzione, 

trasformazione e consumo del cibo, sia ad un livello macro (produzione e distribuzione) sia a livello micro - 

sistemico (fruizione dell’utente finale) risultano di fondamentale importanza. 

A livello globale le tecnologie digitali stanno soprattutto contribuendo a mettere in rete singole entità, lavorando 

su sistemi cibo presenti e provocando importanti trasformazioni socioculturali, politiche, tecnologiche e ambientali. 

In particolare, le direzioni verso cui l’Information Communication Tecnologies (ICT) si sta muovendo sembrano 

essere:

•	 la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e la distribuzione degli stessi; 

•	 la diffusione di informazione su cause ed effetti dell’alimentazione (fisici e psicologici, sociali e politici, economici 

e ambientali); 

•	 la comunicazione del cibo come prodotto culturale, al fine di far comprendere e sostenere idee come la so-

stenibilità e la salute;

•	 l’inclusione sociale attraverso il cibo: la cooperazione, la collaborazione e la socializzazione degli individui nella 

comunità.  

Come si traduce questa evoluzione in termini di fruizione dell’utente finale? Nuovi strumenti per la ricerca e l’acqui-

sto sono forniti ad una domanda sempre più esigente ed informata. Il cibo, considerato sempre meno come bene 

materiale, viene inserito in quella che può essere definita come l’economia dell’esperienza. 

Si modifica il rapporto del consumatore con i produttori e i distributori, ma anche con il proprio corpo, con i sensi 

e con lo spazio. Cambiano i foodscapes dell’uomo e aumentano le esperienze-ponte, in grado di far dialogare le 

interazioni digitali con quelle analogiche, all’interno di un unico continuum. 

L’utente si trasforma da semplice fruitore a produttore attivo di informazione: cambiano i processi di conoscenza e 

i mezzi di comunicazione che mettono gli utenti in relazione gli uni con gli altri. 

Il cibo non è considerato semplicemente come una fonte di nutrizione, ma come strumento per la produzione della 

vita della comunità, sistema attraverso il quale l’individuo può raccontare, riflettere, condividere: il cibo come mezzo 

d’interazione sociale e simbolo d’identità. 

NUOVE  
TECNOLOGIE,  

ALIMENTI E  
SOSTENIBILITA’  

AMBIENTALE
Sonia Massari,  

University of Illinois Urbana Champaign  

e Università degli Studi di Siena
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Il Caso Doppia Piramide, Barilla Center for Food and Nutrition

Il messaggio fondamentale veicolato dalla Doppia Piramide è che esiste una relazione tra gli impatti ambientali nella 

produzione e nel consumo del cibo e i rispettivi aspetti nutrizionali. In particolare un modello alimentare allineato 

alle raccomandazioni dei nutrizionisti permette di soddisfare la sostenibilità della persona (buono per te), dell’am-

biente, e della sfera economica. Risulta però altrettanto chiaro che il presupposto di questi risultati deve rientrare 

in un ampio programma educativo, che deve coinvolgere diversi attori, a partire dal nucleo familiare fino all’intera 

società.

E’ sempre più evidente la consapevolezza e il 

bisogno di una convergenza di competenze tra 

produzione agroalimentare ed enti di educazione 

e ricerca (comprese le Università). La soluzione 

potrebbe essere la creazione di nuove compe-

tenze, in grado di sostenere i processi di sviluppo 

e di cambiamento. Nuovi meccanismi e modelli 

di innovazione-formazione-sviluppo sono neces-

sari per una crescita competitiva, ma soprattutto 

sostenibile, di un territorio. 

E’ nata negli ultimi dieci anni una nuova discipli-

na (in USA), i Food Studies, col fine di formare 

addetti ai lavori con competenze trasversali in 

scienze alimentari e tecnologiche, scienze della 

comunicazione e metodologie dell’agri-business 

management. Una formazione, quella promossa dai Food Studies, che ha lo scopo di coinvolgere diversi stakeholder, 

dai ricercatori agli addetti del settore, dai produttori ai consumatori, nonché di favorire lo scambio di competenze 

e conoscenze tra Agricoltura, Industria e Università, per valorizzare le risorse cibo.

NUOVE TECNOLOGIE, ALIMENTI E  
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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C onsumare in maniera sostenibile significa utilizzare equamente le ricchezze che la Terra mette a dispo-

sizione, rispettando la sua capacità di assorbire e neutralizzare le sostanze tossiche prodotte. Si tratta, 

quindi, di adottare un modello di sviluppo che presuppone sia un’equa distribuzione delle materie prime 

e dell’energia da utilizzare e dei prodotti da esse derivanti, sia il rispetto per la Terra, per il suo ecosistema a livello 

locale e globale.

Un consumo sostenibile permetterebbe di ridurre gli squilibri sociali e ambientali causati da comportamenti irre-

sponsabili nei confronti del pianeta, preoccupandosi di:

•	 soddisfare i bisogni umani primari;

•	 favorire una buona qualità della vita;

•	 giungere ad una più equa distribuzione delle risorse tra ricchi e poveri;

•	 agire con riguardo alle generazioni future;

•	 tenere presente l’impatto ambientale dei prodotti utilizzati;

•	 ridurre l’uso delle risorse, i rifiuti e l’inquinamento;

coerentemente con il quadro dello sviluppo sostenibile tracciato nel 1987 dal “Rapporto Brundtland” (WCED, 

1987). 

Un cambiamento del modello di sviluppo, oltre a essere sostenuto da politiche appropriate da parte dei Governi, 

non può prescindere dal coinvolgimento delle imprese e, soprattutto, da quello dei cittadini-consumatori. In Italia, 

una legge del 2006 recepisce queste definizioni individuando il “Principio dello sviluppo sostenibile”: «[…] il prin-

cipio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse 

ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e 

del consumo si inserisca il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente».

Applicando queste definizioni alla filiera agroalimentare un tema interessante su cui concentrarsi è, fra gli altri, quel-

lo dello spreco. Lo spreco alimentare è una questione sociale, nutrizionale e ambientale, riconosciuta anche a livello 

europeo come un importante problema. 

Per quanto riguarda il settore agroalimentare, nella sola UE si sprecano circa 90 milioni di tonnellate di cibo ogni 

anno, vale a dire 180 kg a persona, distribuiti fra le varie fasi della filiera (Fig. 1). 

STRATEGIE 
PER IL CONSUMO  

SOSTENIBILE.  
LA VALORIZZAZIONE  

DEGLI SPRECHI  
ALIMENTARI

Silvio Franco e Clara Cicatiello,  

Università della Tuscia, Viterbo
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Figura 1 - Sprechi nelle varie fasi della filiera in Europa

Fonte: Barilla Center for Food and Nutrition, 2012 (Elaborazione su dati Commissione Europea)

In Italia, solo nel 2009 la produzione agricola rimasta nei campi è stata pari a 17,7 milioni di tonnellate, pari al 3,25% 

del totale dei prodotti coltivati (BCFN, 2012). Per quanto riguarda lo spreco nella fase di distribuzione, esso può 

essere stimato in 1,9 milioni di tonnellate pari al 2,6% della produzione totale. Tuttavia, nella fase di trasformazione 

parte dei prodotti sprecati è spesso recuperata come materia prima per la produzione di mangimi (BCFN, 2012). 

La fase di consumo è certamente responsabile della maggior quota di spreco. In Italia, lo spreco alimentare dome-

stico si presenta in diminuzione negli ultimi anni, anche se continua a costituire una voce rilevante: 335 €/famiglia 

anno, cui vanno aggiunti gli sprechi eccezionali che si realizzano in occasione delle festività, che ammontano a oltre 

100 € a famiglia ogni anno (dati Associazione Difesa Orientamento Consumatori).

Le cause dello spreco domestico sono principalmente ravvisabili nella scorretta o troppo prolungata conservazione, 

che discende, da un lato, dall’abitudine ad acquistare anche prodotti che poi non vengono utilizzati e, dall’altro, dalle 

eccessive quantità cucinate in famiglia (Waste Watchers, 2013).

Nella fase di distribuzione, infine, è molto più difficile quantificare gli sprechi, che dipendono da fattori anche molto 

diversi fra loro: 
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•	 condizioni climatiche, andamenti stagionali;

•	 campagne di marketing (lancio nuovi prodotti, promozioni);

•	 festività;

•	 problemi nella conservazione, in particolare di prodotti freschi (cold chain);

•	 danni al prodotto e al packaging degli alimenti in fase di trasporto e stoccaggio;

•	 mancata stock rotation da parte degli operatori;

•	 ritiro di prodotti che si avvicinano alla scadenza;

•	 mancanza dei requisiti e degli standard estetici.

Nella fase distributiva, oltre alle strategie di prevenzione, riutilizzo e riciclo per favorire la riduzione degli sprechi, 

è interessante studiare la possibilità di recuperare i prodotti invenduti che si presentano ancora in buono stato di 

conservazione, per donarli a enti e associazioni che si occupano di assistere persone in difficoltà (Falasconi e Segré, 

2011), ovviamente nel pieno rispetto dei vincoli igienico-sanitari:

•	 prodotti con confezione integra;

•	 prodotti in buono stato di conservazione;

•	 prodotti che non hanno raggiunto la data di scadenza;

•	 possibilità di consumo immediato.

A questo scopo, si fa riferimento a un progetto attivo nella città di Viterbo dal 2011, frutto di una collaborazione 

fra Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e Università della Tuscia che ha permesso, nell’aprile del 2011, di 

avviare un processo continuo e sistematico di recupero degli sprechi, che ha coinvolto un grande supermercato di 

5.300 mq e la locale mensa per i poveri che ospita mediamente circa 130 persone al giorno. Gli elementi principali 

del meccanismo di recupero possono essere dettagliati come segue:

•	 separazione dei prodotti da recuperare presso il punto vendita;

•	 ritiro quotidiano ad opera di volontari dell’associazione;

•	 redazione dei documenti di trasporto e fatture per certificare lo scambio;

•	 trasporto e uso presso la mensa dell’associazione;

•	 recupero dei prodotti, inizialmente solo pane e ortofrutta poi altri reparti coinvolti;

•	 analisi dei dati sulla valutazione dell’impatto ambientale, sociale ed economico del recupero.
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Nel 2012, in cui il meccanismo è entrato a regime, il recupero è avvenuto per 300 giornate, con una media di 25 

ritiri al mese. Nel corso del progetto sono state recuperate 24 tonnellate di prodotti, con una media di circa 80 kg 

al giorno, per un valore, nel 2012, di 46.000 euro. 

I benefici dell’attività di recupero degli sprechi alimentari ricadono su tutti i soggetti coinvolti nel progetto: 

•	 il supermercato riduce la quantità di rifiuti prodotti, con un conseguente risparmio sui costi di smaltimento; 

l’esercizio commerciale ottiene alcuni vantaggi a livello fiscale, legati al recupero dell’IVA e alla possibilità di 

dedurre dalle imposte il valore dei prodotti donati; esso, inoltre, può beneficiare di un’aumentata visibilità 

con un’adeguata comunicazione di responsabilità sociale; 

•	 l’associazione che gestisce la mensa riceve quotidianamente beni alimentari gratuiti, che spesso per le loro 

caratteristiche vanno a migliorare significativamente la qualità della dieta degli assistiti (ad es., verdure fre-

sche al posto delle patate, maggiore frequenza di secondi a base di carne) e può quindi utilizzare il conse-

guente risparmio per migliorare la qualità dell’assistenza. 

•	 il Comune di Viterbo garantisce, seppure per via indiretta, una migliore assistenza per le persone in difficoltà, 

investendo una cifra notevolmente inferiore a quella che sarebbe stata necessaria per integrare gli acquisti 

alimentari dell’associazione; a ciò si aggiunge la diminuzione del volume di rifiuti conferito in discarica che, 

se non appare rilevante su base giornaliera, assume proporzioni notevoli nel tempo.

Si parla, infatti, del recupero degli sprechi come di una rete win-win fra imprese, associazioni, istituzioni e comunità 

locale, in cui tutti possono trarre dei vantaggi (Segrè, 2010).

Tali benefici si realizzano tanto sulla sfera economica quanto su quella sociale e ambientale.

Per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente, vanno considerati i seguenti fattori:

•	 la riduzione dei rifiuti in discarica (pari alle 24 tonnellate recuperate nel 2012);

•	 l’aumento della consapevolezza negli operatori del supermercato, che con il passare del tempo mostrano 

una crescente attenzione a limitare gli sprechi in tutte le fasi del loro lavoro;

•	 il mancato spreco di CO2, acqua e risorse usate per produrre i beni; a titolo di esempio, solo per la parte 

del recuperato costituita da prodotti a base di carne, e solo per il 2012, tale mancato spreco si può stimare 

in oltre 50 ton di CO2 e 10.000 m³ di acqua.

STRATEGIE PER IL  
CONSUMO  SOSTENIBILE.  

LA VALORIZZAZIONE DEGLI  
SPRECHI  ALIMENTARI



16

Per quanto riguarda l’impatto sociale, sulla base delle tabelle di conversione dell’INRAN (2003) è possibile stimare 

il numero di porzioni che è stato possibile preparare con gli alimenti recuperati, calcolando il livello di copertura di 

fabbisogno della mensa per il 2012. In particolare, circa il 10% dei pasti quotidiani (10-15 pasti) può essere prepa-

rato facendo affidamento solo sui recuperi. Il recupero di pane risulta perfino eccedente i fabbisogni della mensa: 

la quantità eccedente, così come i prodotti che non vengono impiegati nella preparazione quotidiana (farina, caffè, 

prodotti per l’infanzia, ecc.), viene generalmente donata agli assistiti che possono usarlo presso il proprio domicilio. 

Per quanto riguarda l’impatto economico, vanno considerati i seguenti aspetti:

•	 valore recuperato: circa 46.000 € in un anno, da prodotti che per il mercato valevano zero;

•	 risparmio per l’associazione, ovvero: eliminato l’acquisto di pane; ridotto significativamente l’acquisto di car-

ne; impiego delle risorse risparmiate per piccole ristrutturazioni e per far fronte all’aumentato fabbisogno;

•	 ritorno dell’investimento pubblico (10.000 €/anno da parte del Comune, usati per la retribuzione dell’in-

caricato del monitoraggio e il finanziamento di attività di ricerca da parte dell’Università) pari a 4,6 volte; il 

progetto, pertanto, ha moltiplicato l’effetto del finanziamento pubblico rispetto a un possibile finanziamento 

diretto all’associazione.
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i l modo di mangiare degli italiani è molto mutato nel corso degli ultimi decenni; si è infatti passati da una ali-

mentazione basata prevalentemente sul consumo di materie prime tal quali e/o cucinate a livello domestico 

(frutta, verdura, carne, uova, pesce, ecc.) ad una alimentazione con prevalenza di prodotti trasformati e/o alle 

varie forme di ristorazione collettiva.

Si è anche avuto un incremento significativo dei consumi espressi in kg per anno a persona che sono arrivati anche 

a superare i 700 Kg.

Questa “rivoluzione” alimentare ha avuto delle conseguenze molto importanti sulla “filiera” di produzione e di 

distribuzione degli alimenti.

Nonostante le aumentate richieste alimentari le nostre produzioni primarie agricole e zootecniche hanno subìto 

un profondo decremento; basti pensare che attualmente circa il 50% della nostra alimentazione dipende dalle im-

portazioni.

E’ invece cresciuta in modo significativo la produzione industriale alimentare che, peraltro, è divenuta una delle più 

importanti voci del nostro export. Bisogna però considerare che la nostra industria prospera grazie alle materie 

prime (frumento, latte, carni suine e bovine, ecc.) di importazione.

La grande distribuzione ha poi cambiato radicalmente il sistema di approvvigionamento alimentare facendo lette-

ralmente sparire i piccoli negozi di alimentari che proliferavano nei nostri centri abitati.

La maggioranza dei cittadini, però, non si rende conto di quanto è avvenuto;  esistono, inoltre, delle convinzioni posi-

tive e dei pregiudizi nei confronti degli alimenti. Non ci si rende sempre conto, ad esempio, che il livello di sicurezza 

dei nostri alimenti è molto elevato e garantito da un sistema di controllo estremamente articolato. E’, invece, molto 

diffusa la convinzione che la nostra alimentazione è ancora basata sulla “dieta mediterranea” nonostante questo 

tipo di dieta sia ad elevato contenuto energetico e mal si adatta agli attuali ritmi di vita sedentari.

C’è, inoltre, una grande confusione tra “gusto” e “sicurezza” degli alimenti; questa confusione è alimentata anche dai 

media che dedicano grande spazio alla cucina.

La certezze sono anche rappresentate dalla convinzione molto diffusa che i cibi “genuini” o “biologici” siano i più 

sicuri; tale convinzione deriva  dall’assenza di residui di sostanze chimiche di sintesi. Non si sa, però, che esistono 

sostanze chimiche naturali (micotossine, veleni dei funghi e dei pesci, principi attivi di molti vegetali) molto pericolo-
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se. Inoltre, la maggioranza dei cittadini non sembra essere a conoscenza che i maggiori pericoli alimentari derivano 

dalla contaminazione microbica e dalla errata “gestione” del cibo. La stessa maggioranza non è cosciente del fatto 

che ogni anno nei Paesi UE si verificano centinaia di migliaia di casi di tossinfezioni alimentari.

Al contrario molte delle nuove tecnologie di produzione degli alimenti (OGM, clonazione, nanomateriali) vengono 

messe all’indice anche da chi non ne ha una conoscenza adeguata. Pochi sanno che la nostra agricoltura si basa 

sull’utilizzazione di sementi selezionate con tecniche avanzatissime che sono in mano a potenti aziende estere. L’uso 

di queste sementi di importazione comporta ottime rese produttive ma, di fatto, emargina le piante autoctone.

I messaggi pubblicitari e le opinioni espresse attraverso i “media” contribuiscono ad aumentare il livello di confu-

sione dei cittadini. Si tratta spesso di informazioni che tendono a difendere interessi parziali di alcune categorie di 

operatori che hanno difficoltà a restare nei mercati. Il rischio che si corre è quello di riuscire a tutelare soltanto le 

produzioni di nicchia, dedicate a pochi ricchi consumatori, ignorando le esigenze della maggioranza dei cittadini che 

quotidianamente acquista cibi “comuni”.

Sarebbe bene, invece, diffondere messaggi veritieri sulla sicurezza degli alimenti chiarendo che sistemi di produzioni 

agricole e zootecniche “sostenibili” sono molto utili per la tutela dell’ambiente, ma hanno scarso peso per quanto 

riguarda la salubrità degli alimenti stessi.

Infine, deve essere spiegato con molta chiarezza che la ripresa delle attività agricole e zootecniche è di fondamen-

tale importanza per il futuro del nostro Paese; sui mercati internazionali sta aumentando la richiesta di alimenti da 

Paesi come la Cina e l’India ed il rischio che stiamo correndo è quello di non trovare quantità sufficienti di materie 

prime per i nostri fabbisogni alimentari e per quelli della nostra industria.
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l a globalizzazione dei processi economici e culturali e lo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione 

rappresentano cambiamenti importanti che hanno influenzato e influenzano lo sviluppo del sistema della 

conoscenza in agricoltura. Il cambiamento del medium di propagazione delle conoscenze replicabili, inoltre, 

suggerisce anche al mondo agricolo di dare maggiore attenzione al territorio, più che all’impresa.

I cambiamenti avvenuti riguardano non solo i processi produttivi e le modalità di propagazione delle conoscenze, 

ma anche l’alimentazione e il rapporto con il cibo. Se, da una parte, permangono forti disuguaglianze nella distribu-

zione e nel consumo degli alimenti - oggi assistiamo nel mondo a una sostanziale uguaglianza numerica tra soggetti 

in sovrappeso e persone denutrite - dall’altra aumentano le disuguaglianze nel consumo delle risorse per produrre 

alimenti e nella produzione di sprechi.

Cosa può, quindi, fare il sistema della conoscenza in agricoltura - quel sistema composto principalmente da inter-

venti di ricerca, formazione, divulgazione e consulenza - per la diffusione della sostenibilità?

La conoscenza è in parte prodotta in forma codificata, ad esempio dalle strutture di ricerca (pubblicata e comunica-

ta), e in parte in forma tacita dalle stesse strutture di ricerca, dalle aziende e in altri contesti. Le strutture di ricerca 

e le grandi aziende sono i produttori più grandi, ma esistono notevoli differenze per obiettivi e processi, oltre che 

per settori, alcuni dei quali (ad es. quello delle biotecnologie) hanno valore economico più alto di altri (Tab.1).

Tabella 1 - Impegno nella diffusione e nella exploitation della ricerca scientifica negli Epr e nelle imprese

Tipo di attività di ricerca Impegno nella diffusione Impegno inexploitation
Epr Di	lungo	termine Alto Basso
Imprese Di	breve	e	medio	termine Basso	 Alto

Fonte: Cesaroni e Piccaluga, 2013

È diffusa idea che le strutture pubbliche di ricerca abbiano scarse capacità di raggiungere le imprese  e la società 

civile, perché autoreferenziali e impegnate soprattutto nella ricerca di base. Tuttavia, anche a seguito di un processo 

di ridimensionamento delle risorse finanziarie per la ricerca che ha investito l’Europa negli ultimi decenni, la ricerca 

pubblica ha aumentato le relazioni esterne sia nella fase di produzione di nuova conoscenza sia in quella di diffusione. 

Un esempio di come la ricerca pubblica possa incidere sulla società e sulle imprese è quello del Last Minute Market, 

uno spin off dell’Università di Bologna nato da un progetto di ricerca della Facoltà di agraria per favorire il recupero 
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dell’invenduto a favore degli enti di assistenza del territorio e offrire servizi alle imprese per prevenire e ridurre 

all’origine la produzione di rifiuti. Le attività della Facoltà di agraria sul tema sono rivolte ai diversi soggetti coinvolti 

sul tema dello spreco, dalle imprese ai consumatori, dalle amministrazioni locali ai decisori a livello nazionale e in-

ternazionale. Si tratta di un processo articolato, finalizzato al coinvolgimento dei diversi soggetti in azioni concrete 

e non di un’azione di informazione dall’alto.

Quando la scienza entra nell’ambito delle controversie della sfera pubblica, in cui risulta evidente l’esistenza di 

modelli di spiegazione e di interpretazione dei dati differenti rispetto a quelli scientifici, infatti, la complessità della 

comunicazione aumenta notevolmente ed è necessario adottare approcci non lineari di informazione. Le persone, 

che vivono e sperimentano la scienza attraverso relazioni sociali, possono percepire meglio le conseguenze posi-

tive e negative dello sviluppo tecno-scientifico, acquisire il linguaggio della comunità scientifica di riferimento, i suoi 

termini, i concetti, le procedure di lavoro, solo se sono attivamente coinvolti. È, inoltre, importante tener conto 

delle differenze tra le persone: esistono, infatti, pubblici diversi, eterogenei, che, a seconda della cultura, delle identità 

nazionali, etniche e di molti altri fattori, entrano in contatto con le varie forme che la scienza assume nella sfera 

sociale. Questo avviene tanto più in un ambito, quello della produzione e del consumo del cibo, che tocca sfere 

valoriali profonde.

Le tecnologie possono essere d’aiuto in questa attività di diffusione della conoscenza, anche se, essendo fenomeni 

socialmente mediati, vanno utilizzati adeguatamente e in risposta a esigenze specifiche. Le ICT, infatti, permettono 

la diffusione di conoscenze e informazioni a costi bassi ed anche, nella versione 2.0 e successive, la co-costruzione 

di conoscenze e l’emergere di nuovi soggetti con cui interagire. Ma la possibilità di accesso, diffusione e uso dello 

conoscenze tramite questi sistemi è strettamente correlata alle condizioni sociali: il digital divid non riguarda solo 

le infrastrutture tecnologiche; anzi, le disuguaglianze di accesso e uso di nuove tecnologie tra paesi, in territori dello 

stesso paese, tra fasce di popolazione sono spesso ampliate dalla tecnologia.

È dunque importante progettare interventi complessi e articolati per favorire la sostenibilità delle produzioni e 

dei consumi alimentari, che abbiano principalmente dimensioni territoriali, oltre che interventi a livello nazionale 

e internazionale. È inoltre importante che le iniziative abbiano il più possibile carattere partecipativo e non siano 

limitate ad azioni di informazione indirizzate a un pubblico indifferenziato.
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