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LO SPRECO ALIMENTARE 
 

Quante spazzatura produce la vostra famiglia ogni settimana ? Quanto pesa la frazione umida ? Domande a 
cui nessuno di noi saprebbe rispondere sui due piedi eppure sono fondamentali perché solo quantificando, 
dando i numeri, si può davvero comprendere quanto di spreco alimentare è responsabile ognuno di noi. 
Il Convegno che si è tenuto il 24 marzo alla casa 
della Carità di Legnano è stato promosso dal Lions 
Host ma ha visto la partecipazione oltre che del 
nostro Club, dei Leo, dei Rotaractiani, delle Signo-
re dell’Inner Wheel e del Soroptimist, oltre che a 
autorità civili, rappresentanti di categoria e di tante 
associazioni di volontariato del territorio.   
Il presidente del Lions Ivaldo Palhe ha aperto la 
serata con il Benvenuto ai tantissimi presenti, ha 
brevemente presentato gli importanti relatori, ha 
ringraziato Padre Renato rettore della Parrocchia 
di Santa Teresa dell’ospitalità offertaci ed anche 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riusci-
ta della manifestazione a cominciare dallo staff di 
cucina che ha realizzato per la cena dei piatti veramente ottimi. 
La vice presidente del Soroptimist Sig.ra Patrizia Salmoiraghi ha preso la parola per illustrare brevemente gli 
scopi di servizio, con particolare attenzione ai bisogni di donne e bambini, che le socie, professioniste affer-
mate, attuano sia sul territorio che nei paesi sottosviluppati ed ha citato un proverbio africano: “ chi educa un 
bambino educa un uomo, chi educa una donna educa un popolo”. 
Ha preso la parola anche la Sig.ra Oggioni che ha informato i presenti che l’Inner Wheel, nata quasi un seco-
lo fa tra le mogli dei rotariani che volevano supportare l’impegno sociale dei loro mariti si è evoluta in un 
soggetto che accetta anche forze esterne al Rotary purché decise ad operare con impegno nel sociale e 
promuovere l’ amicizia tra i popoli. 
Il Presidente Cerini, dopo, i saluti ai presenti, ha ringraziato il Lions Host per averci invitato a questo Conve-
gno che vede riuniti tanti Club di servizio per trattare un tema che si fa ogni giorno più scottante ed attuale. 

Il primo Relatore è stato il prof. Giuseppe Tosca-
no – Docente alla LIUC che ha puntato il dito sul-
la necessità di quantificare concretamente gli 
sprechi, perché solo così diventano reali e misura-
bili, a partire dai raccolti persi già sui campi, per 
vari motivi, per proseguire con le “perdite” durante 
la lavorazione dei prodotti, lo stoccaggio non sem-
pre adeguato, il trasporto non sempre ottimale che 
li danneggia, fino ad arrivare alle nostre case. Il 
30% della produzione alimentare viene sprecato, 
anche se questa definizione è molto ampia e non 
ben definita, e di questa parte più del 50% di spre-
co avviene nelle nostre case per dimenticanza (a-
limenti che scadono) cattiva pianificazione degli 

acquisti, preparazione di porzioni troppo grandi ed il fascino per le “offerte speciali”. In questo modo, senza 
neppure rendersene conto si sprecano non solo i cibi, ma l’energia, i costi e soprattutto l’acqua utilizzati per 
produrli e poi per smaltirli. Forse basterebbero poche correzioni alle nostre abitudini per ridurre notevolmente 
questa percentuale e sentirci meno in colpa nei confronti di chi il cibo proprio non ce l’ha. Bisogna rifletterci.   
La Dr.Sa Dontella Preatoni ci ha illustrato le complicate norme per il riutilizzo degli alimenti eccedenti sia 
nei supermercati che nelle mense comunitarie (industrie, scuole, ospedali, case di riposo ecc.) tutte mirate a 
tutelare la buona salute di coloro che ne usufruiranno in seconda battuta. Un vassoio completo, non utilizza-
to in una mensa, con le dovute precauzioni diventa un pasto per un indigente. Per evitare alla radice gli 
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sprechi le ASL1 e ASL2 di Milano hanno raccolto i dati delle mense scolastiche del loro territorio per indivi-
duare quali sono i cibi che, pur essendo approvati dai loro dietisti, i bambini rifiutano e quindi lasciano nel 
piatto. Uno spreco che si potrebbe evitare scegliendo cibi diversi, ma sani, che possano essere graditi ai 
bambini.   
Il dr. Marco Menghini del SIFOOD (Scienze innovative del cibo) ci ha parlato del lavoro che compie questa 
Società capeggiata da Wirpool e sostenuta da tante aziende, università ed istituzioni, nel campo della ricerca 
tecnologica per migliorare l’utilizzo dei prodotti agricoli, l’introduzione della bioplastica nel packaging, 
l’ottimizzazione della  distribuzione ecc. fino all’utilizzo dei rifiuti: nel Nord Europa la nostra spazzatura diven-
ta carburante ed energia. Essa si propone di mettere in comune conoscenze ed idee, indirizzi di sviluppo e 
nuove tecnologie, aprendo anche ai giovani. Da dicembre ha aperto un sito a cui tutti possono accedere e 
dare suggerimenti Ha inoltre istituito dei premi per coloro che propongono e realizzano innovazioni utili ad 
evitare gli sprechi e a migliorare la qualità della 
vita. E’ già stato premiato uno studente che, utiliz-
zando la spazzatura, ha inventato un sistema che 
gli permette di allevare insetti che una volta polve-
rizzati possono sostituire le farine di pesce 
nell’allevamento degli animali. Due ragazze sici-
liane hanno inventato il modo di utilizzare le aran-
ce rimaste sul campo per impregnare dei tessuti di 
vitamina C, tessuti che possono essere anche “ri-
caricati” di vitamina. Le proposte che la Sifood ha 
ricevuto sono tante, vanno tutte vagliate e verifica-
te, ma sono l’indicatore che si può fare molto per 
ridurre lo spreco ed è importante ricordare che 
gettando il cibo viene sprecata anche l’acqua che 
è stata necessaria per produrlo.  
L’acqua è un bene prezioso e lo diventerà sempre di più con l’aumento della popolazione mondiale: non 
possiamo permetterci di ignorare che tanti conflitti, al di là della politica, nascono proprio per il controllo delle 
risorse idriche. 
Il dr. Raffaele Dell’Acqua, responsabile di una grande azienda di ristorazione collettiva, cioè rivolta alle co-
munità, ci ha parlato dei loro studi sulla possibilità di ottimizzare l’offerta che deve variare a seconda della 
tipologia dei soggetti interessati (non possiamo dare lo stesso cibo ad un anziano e ad un bambino) parten-
do dalle esigenze diverse ed offrendo, pur nel massimo rispetto della dietologia, prodotti gradevoli al palato 
ed alla vista diminuendo così la probabilità che restino nei piatti. La meta è arrivare all’eccedenza zero, ma 
siamo ancora lontani e forse non è proprio possibile, ma provarci aiuta a migliorare i servizi resi. 
Banco Alimentare - Sodexo -  Siticibo – Pane quotidiano – sono alcune delle tante associazioni di volon-
tariato che si occupano di raccogliere le eccedenze di cibo e ridistribuirle. Dall’Ortomercato di Milano in cui 
alla fine delle contrattazioni prelevano l’invenduto, alle aziende di trasformazione dei cibi, dalle mense scola-
stiche da cui ricevono pane e frutta non usati, alla ristorazione collettiva nelle mense dove raccolgono i vas-
soi non utilizzati, ai negozi e supermercati che regalano i prodotti in scadenza. I loro rappresentanti ci hanno 
raccontato che loro raccolgono tutto e in giornata o al massimo il mattino dopo lo distribuisco a tanta, tantis-
sima gente che la crisi a messo in grave difficoltà. Non sono solo extracomunitari, ormai sono tantissimi an-

che gli italiani, specialmente gli anziani che devo-
no vivere con pensioni che anziché aumentare si 
riducono. Sono tutti volontari che meritano un 
grande rispetto.   
E’ stata una serata molto densa, con forse un po’ 
troppa carne al fuoco. Ciascuno dei relatori a-
vrebbe meritato ampio spazio e tempo per ri-
spondere alle domande, ciascuno degli argomenti 
trattati merita un approfondimento ma soprattutto, 
in questa serata, ci siamo resi conto che ciascuno 
di noi è tenuto a fare del suo meglio per evitare 
tanti sprechi in un mondo dove troppi ancora 
muoiono di fame. 
 

 


