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Lo spreco alimentare è uno dei più rilevanti problemi globali che dobbiamo af-
frontare. 

Di tutto il cibo prodotto, oltre un terzo viene sprecato e più del 50% proprio all’in-
terno delle nostre abitazioni. Ognuno di noi, infatti, spreca quotidianamente una 
media di 100 grammi di cibo pro capite – che corrisponde a circa 37 kg di cibo 
nell’arco di un anno.  

Il 20% della CO2 globale prodotta è collegata alla catena alimentare. Circa 
l’11% degli alimenti e delle bevande conservate in frigorifero non vengono con-
sumate, e ciò avviene a causa del loro deperimento oppure a causa di una 
nostra cattiva gestione e pianificazione della spesa.

Lo spreco alimentare risulta detestabile se pensiamo alla povertà di cibo nel 
mondo, ma è anche un inutile dispendio di energia e una notevole produzione 
di rifiuti. Ha insomma un forte impatto sul piano etico, economico, gestionale e 
ambientale.



LO SAPPIAMO
DA SEMPRE

“Ricchezza mal disposta a povertà s’ac-
costa”: la saggezza popolare sottolinea 
l’invito affinché nessuno sprechi voluta-
mente le sue risorse, cibo incluso. Acca-
de però che, per distrazione, mancanza 
di tempo o scarsità di informazioni, gli 
avanzi finiscono spesso nei rifiuti e parte 
delle scorte alimentari si deteriora prima 
che vengano consumate. 

Vediamo come abbattere lo spreco do-
mestico con pochi e semplici accorgi-
menti: 

• razionalizzare gli acquisti e gestire 
la dispensa

• conservare al meglio gli alimenti 
deperibili seguendo le indicazioni 
riportate sulle etichette e utilizzan-
do in maniera appropriata il pro-
prio frigorifero

• riutilizzare creativamente gli avan-
zi di cucina e di materie prime

• servire piccole porzioni ed educa-
re i bambini a non lasciare cibo nel 
piatto



Acquistiamo poco alla volta per mangiare cibi sempre freschi e con tutti i nu-
trienti intatti.

Quando facciamo la spesa, dobbiamo porre attenzione a quello che è già in 
dispensa e pensare a come utilizzarlo e integrarlo con nuovi ingredienti. Avere 
una lista di partenza è molto utile. Tuttavia, resistere alla pressione delle offerte 
che ci spingono ad acquistare più del necessario è la soluzione più efficace 
per ridurre lo spreco. Ogni alimento ha un proprio tempo di conservazione, e il 
risparmio economico realizzato acquistandolo a buon mercato andrà perso se 
il prodotto si deteriora senza essere consumato. 

Riflettiamo sul tipo di alimento prima di comprarlo: lo possiamo consumare 
completamente prima che scada? È possibile cucinarlo e surgelare le quantità 
in eccesso per un utilizzo differito? Possiamo ricomprarlo in seguito?Porzionia-
mo, se necessario, le quantità di una ricetta prima di acquistare quel che serve 
e ricordiamo che l’eventuale approssimazione non comprometterà il risultato: 
seguirla alla lettera e poi gettare via parte della pietanza è un errore molto co-
mune.

Infine, teniamo sotto controllo i nostri rifiuti e gestiamo con più cura l’acquisto e 
la conservazione degli alimenti che sprechiamo maggiormente. 

RAZIONALIZZARE
GLI ACQUISTI E GESTIRE 
LA DISPENSA



La conservazione dipende principalmente dalla temperatura, dall’umidità all’in-
terno del frigo, dalla conservazione, dal packaging utilizzato e dall’assenza di 
contaminazioni. 

I 2/3 del cibo che utilizziamo vengono conservati in frigorifero-congelatore. Gli 
apparecchi di refrigerazione svolgono quindi un ruolo importante nella conser-
vazione degli alimenti e contribuiscono sia a una più adeguata pianificazione 
dell’acquisto sia a un uso migliore degli alimenti stessi.  

Conservare gli alimenti nella giusta area del frigorifero-congelatore: l’esistenza 
di diversi tipi di scomparti con diverse temperature ci permette di ottimizzare 
certamente la conservazione. Impariamo a riporre carne e pesce nel comparto 
più freddo o nel cassetto dedicato se presente (vedi il manuale di istruzione 
del tuo frigorifero), verdura e frutta nei cassetti appositi, e, nel resto dei ripiani, 
salumi e formaggi, latte e latticini, prodotti gastronomici e pietanze cotte (fredde 
o tiepide). Attenzione: aprire spesso o a lungo la porta fa salire la temperatura, 
così come introdurre alimenti ancora caldi. Per una buona conservazione, è 
essenziale che gli alimenti siano riposti in contenitori ermetici 

Un altro aspetto molto importante sono le condizioni del cibo (maturo, acer-
bo, danneggiato meccanicamente, disidratato, affettato o intero) e il posiziona-
mento dei prodotti. Parlando della collocazione degli alimenti nel congelatore, 
è meglio distanziarli tra loro per permettere la circolazione dell’aria. Anche la 
frutta e la verdura hanno una shelf life in freezer: la verdura e la frutta (eccetto 
gli agrumi) possono essere conservati per 8-12 mesi, mentre gli agrumi e i loro 
succhi possono essere conservati per 4-6 mesi.

È importante che il frigorifero sia efficiente e ben pulito. Quest’aspetto è fonda-
mentale: un frigo non più efficiente consuma molta più energia, ci fa sprecare 
alimenti e non ci garantisce la salubrità dei cibi riposti, mettendoci sempre in 
una condizione di dubbio: consumare o gettare via? 

CONSERVARE AL MEGLIO 
GLI ALIMENTI DEPERIBILI



Le pietanze cucinate si conservano fino a 3 giorni senza problemi: evitiamo 
però di riscaldarle più volte (magari scaldiamo solo la quantità che si consu-
merà subito dopo) e di lasciarle troppo a lungo fuori dal frigorifero. Attenzione 
agli avanzi a base di carne: sono maggiormente deperibili e necessitano di più 
attenzioni rispetto agli avanzi di origine vegetale.

Anche il trasporto dal negozio a casa influisce sulla conservazione successiva 
dei prodotti: usiamo borse termiche nella stagione calda e riponiamo il prima 
possibile i cibi freschi all’interno del frigorifero, evitando di interrompere la ca-
tena del freddo.

Sia in frigorifero ma anche in dispensa usiamo il criterio “first in, first out” (il 
primo che entra è il primo che esce) che consentirà di utilizzare i prodotti con 
meno possibilità di sprecarli. 

Gli alimenti con scadenza (“best before” o “consumare preferibilmente entro”) 
già superata possono ancora essere consumati: dopo poco tempo, è possibile 
abbiano solo perso gusto o alcune proprietà.

Se accade di avere dubbi sullo stato di conservazione del cibo, prima di gettare 
via, annusiamo: un alimento manifesta in vari modi la presenza di batteri ed è 
ben difficile sbagliare. Attenzione: il botulino è insapore, incolore, inodore e si 
trova solo in ambienti privi di ossigeno (alimenti scatolati o confezionati, anche 
sottovuoto), manifestando la sua presenza con rigonfiamenti del contenitore, 
dovuti a gas. 



Ogni ingrediente rimasto inutilizzato per una ricetta può avere nuova vita con 
un’altra ricetta. 

Lo sanno bene le nonne, che in tempi di scarso benessere ne hanno fatto un’ar-
te. Scopriamo la cucina creativa ispirata all’economia circolare e impariamo a 
recuperare gli avanzi in modo piacevole!

È nata anche una app per condividere, scambiare o donare gli avanzi e il cibo in 
eccesso, che potrebbe essere utile nelle residenze universitarie, nei condomini 
e nelle piccole comunità: http://www.avanzipopolo.it.

RIUTILIZZARE 
CREATIVAMENTE GLI 
AVANZI DI CUCINA E
DI MATERIE PRIME


