Italia Oggi Sette

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(60000)

PAGINE :19

AUTORE :A Ntonio L Ongo

SUPERFICIE :54 %

25 febbraio 2019

Il rapporto Ispra rileva come prevenire e ridurre il fenomeno che cresce del 3,2% all’anno

L’anti-spreco

salva l’ambiente

Dalle eccedenzestribuzione
alimentari
emissioni e consumo del suolo
di cibo dovranno
DI
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o spreco alimentare
genera
effetti
molto
significativi
non solo
socio-economici,
ma
anche ambientali.
A livello
mondiale
sono 815 milioni
le persone
che soffrono
la
fame, due miliardi
convivono con la malnutrizione
ma
ci sono quasi due miliardi
di persone in sovrappeso,
di
cui 600 milioni
sono da considerarsi
in condizione
di
obesità. Paradossi
delle disuguaglianze
in cui lo spreco
alimentare,
principalmente
causato dalla sovrapproduzione di eccedenze, gioca un
ruolo di primo piano: a ogni
incremento
di fabbisogno,
corrisponde
un aumento
maggiore di offerte e consumi, innescando
la crescita
dello spreco che avanza di
un +3,2% ogni anno. In Italia, per ristabilire
condizioni
di sicurezza
alimentare,
gli
sprechi complessivi,
stimati
in circa 16 miliardi
di euro
all’anno,
dovrebbero
essere ridotti
di almeno
il 25%
rispetto
a quelli attuali.
In
occasione della giornata
nazionale per la prevenzione
contro lo spreco alimentare,
andata in scena il 5 febbraio
scorso, l’Ispra ha pubblicato
lo studio «Spreco alimentare: un approccio
sistemico
per la prevenzione
e la riduzione strutturali»,
frutto
di un biennio di valutazioni
e analisi,
basate anche su
dati scientiﬁ ci e informazioni della letteratura
internazionale. Il report rileva che,
secondo la Fao, circa un terzo del cibo commestibile
globale va perso o sprecato, per
un valore di 2.600 miliardi
di dollari. Il 56% dello spreco
si concentra
nei paesi industrializzati,
il restante
44%
nei paesi in via di sviluppo.
Fermo restando
l’attuale
livello dello spreco, per soddisfare la crescente domanda
di cibo legata alle dinamiche
demograﬁ che, che prevedono
10 miliardi
di persone entro
il 2050, la produzione
e la distribuzione
di cibo dovranno

L

aumentare

del 50%.

Il consumo
del suolo.
Al cospetto
di tali
scenari, l’Ispra
sottolinea
che si
dovrà necessariamente
aumentare
la produzione
per
unità di superﬁ cie, ma anche la superﬁ cie stessa delle
aree coltivate,
a scapito del
capitale
naturale
e dei benefici offerti
dalla
natura.
Quindi,
la riduzione
dello
spreco alimentare
costituisce una strategia
chiave per
ridurre le pressioni sugli habitat naturali
e sulle varie
componenti
dell’ambiente.
Dalla
lettura
del rapporto
emerge che «per garantire
la
tutela ambientale
è urgente
puntare
su un uso responsabile del consumo di suolo
e sull’inversione
dell’abbandono di aree rurali,
che interessa gran parte dei paesi
industrializzati»,
nonché
alla riconversione
della produzione,
favorendo
l’agroecologia, ossia la scienza che
applica i principi
dell’ecologia alla pianiﬁ cazione e gestione dei sistemi agricoli
e
altri metodi estensivi tra cui
l’agricoltura
biologica.
Gli effetti
sull’ambienche
te. Lo studio evidenzia
lo spreco alimentare
produce signiﬁ cativi risvolti anche
in termini
socio-economici
e
ambientali.
Infatti,
a livello
globale, a causa degli sprechi, si producono
emissioni
di gas-serra per circa 3,3 miliardi di tonnellate
di anidride carbonica,
pari a oltre il
7% delle emissioni
totali.
In pratica,
se fosse concretamente
una nazione, lo
spreco alimentare
si posizionerebbe al terzo posto, alle
spalle di Cina e Stati Uniti,
nella classifica
degli stati
emettitori.
Lo spreco alimentare
rappresenta,
quindi,
una delle
maggiori
cause della crisi
ecologica,
per l’alterazione
dei processi
geologici,
biologici e ﬁ sici, tra cui il ciclo
del carbonio,
dell’acqua,
dell’azoto
e del fosforo. La
prevenzione
e la riduzione

prevenzione
e la riduzione
dello spreco di alimenti
sono
considerate
dalle
Nazioni
Unite e dalle altre istituzioni internazionali
tra le principali strade
da percorrere
per la tutela
dell’ambiente
e il benessere
sociale.
Nel
settembre
2015 l’Assemblea
delle Nazioni
Unite ha approvato
l’Agenda
2030 per
lo sviluppo sostenibile
e una
serie di 17 obiettivi
universali (Sustainable
development goals)
nel tentativo
prioritario
di porre ﬁ ne alla
povertà estrema, di combattere le disuguaglianze
e le
ingiustizie
e di contrastare
i
cambiamenti
climatici.
Cir-

ca la metà di tali obiettivi
è
direttamente
focalizzata
su
questioni
ambientali
o affronta la sostenibilità
delle
risorse naturali:
povertà, salute, cibo e agricoltura,
acqua e sanità,
insediamenti
umani, energia, cambiamenti climatici,
consumi
e produzione sostenibili,
oceani,
biodiversità
ed ecosistemi
terrestri.
Tra le priorità
individuate
dall’Agenda
emerge la riduzione degli sprechi alimentari globali:
l’obiettivo
da
raggiungere
entro il 2030 è
quello di dimezzare
gli sprechi alimentari
globali
per
persona a livello
di vendita
al dettaglio
e dei consumatori e di ridurre
le perdite di
cibo lungo le catene di produzione e di fornitura.
La legislazione
italiana. Le analisi
condotte dal
rapporto
indicano
che lungo la penisola, anche grazie
all’approvazione
della legge
166/2016,
che ha introdotto
una serie di disposizioni
per
favorire la donazione e la distribuzione
di prodotti
alimentari
a ﬁ ni di solidarietà
sociale e per la limitazione
degli sprechi,
diversi risultati positivi
sono stati raggiunti sul fronte del «recupero» del cibo, con esperienze
importanti
per l’aspetto educativo e di sensibilizzazione.
Le statistiche
contenute
nel
rapporto
indicano
che, dopo
un anno dall’approvazione
della predetta
legge, si è re-
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della predetta
legge, si è registrato un aumento del 20%
nel recupero delle eccedenze
da parte della Grande distribuzione organizzata.
Migliori risultati
sono attesi anche
sul fronte della prevenzione
dello spreco alimentare,
attraverso
l’integrazione
di
tale emergenza
negli strumenti di pianiﬁ cazione della
produzione,
distribuzione
e
consumo
del cibo e lo sviluppo di politiche
alimentari locali, con l’obiettivo
di
produrre
meno spreco lungo
tutta
la ﬁ liera, nonché con
l’adozione di buone pratiche
virtuose.
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Lo spreco alimentare
produce signiﬁ cativi risvolti anche in
termini socio-economici e ambientali.
A livello globale, a
causa degli sprechi,
si producono emissioni di gas-serra per
circa 3,3 miliardi di
tonnellate di anidride carbonica, pari
a oltre il 7% delle
emissioni totali

Alcuni

esempi

anti-spreco

Marchio «Qualità & Sicurezza» Coinvolge i centri agroalimentari di Roma, Milano,
rilasciato dal
Genova,Bologna, Firenze, Verona, Cagliari e Lecce
Sistema camerale
che hanno attivato azioni di contrasto allo spreco
Coop Centro Italia

Bestack - Consorzio
dei produttori italiani
di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta
Progetto «Pane vecchio…
risparmio fresco»
del Comune di Pisa

Realizzati ricettari del «riuso», con ricette semplici, frutto della rielaborazione, da parte dei soci
Coop, di idee e consigli utili per rispondere al
problema degli avanzi
Realizzato imballaggio impregnato di una miscela
di estratti di componenti di oli essenziali, 100%
naturali, con azione antimicrobica e regolatrice nalizzata a posticipare i processi di marcescenza
di frutta e verdura
Le panetterie ritirano il pane vecchio in cambio
di un risparmio, di pari valore, per i clienti sull’acquisto successivo
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