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Lo spreco alimentare rappresenta uno dei più grandi paradossi della società 

moderna: ogni giorno tonnellate di cibo ancora commestibile e utilizzabile, 

per la cui produzione sono state investite risorse, energia e denaro, 

vengono gettate, mentre milioni di persone nel mondo soffrono la fame o la 

malnutrizione. Il paradosso diventa ancora più grande se si considera che 

basterebbe solo 1/4 di quel cibo buttato per sfamare i milioni di persone 

che ne hanno bisogno. A tutto ciò si aggiunge il problema del continuo 

aumento della popolazione, per cui si prevede la necessità nei prossimi anni 

di aumentare la produzione alimentare del 60-70%.  

Gettare del cibo ancora commestibile non significa solo sprecare l’alimento 

in sé, ma significa sprecare anche tutte le risorse che sono state investite 

per la sua produzione: l’acqua che è servita per irrigare le coltivazioni o 

per i processi industriali, l’energia che è stata impiegata per la produzione, 

il carburante per i macchinari e per il suo trasporto, il suolo che è stato 

utilizzato per i campi o per gli impianti produttivi. 

Oltretutto, il cibo sprecato diventa, da bene prezioso e fondamentale, un 

vero e proprio rifiuto per il quale dovrà essere impiegata altra energia per 

smaltirlo. 

Buttare un alimento ancora commestibile si traduce quindi in un triplice 

spreco, in quanto vanno perse: l’energia in esso contenuta, tutte le risorse 

(anche economiche) che sono state utilizzate per produrlo e tutte quelle che 

dobbiamo impiegare per smaltirlo una volta che è diventato un rifiuto. 

Lo spreco alimentare ha anche importanti conseguenze sul piano 

ambientale, impattando prima di tutto sulle emissioni di gas serra che 

incidono sul cambiamento climatico globale, generate lungo tutto il percorso 

della filiera alimentare e soprattutto nella fase di smaltimento dei rifiuti. 

Bisogna inoltre considerare che per la produzione di cibo viene utilizzata 

una grande quantità di acqua la cui qualità può essere compromessa per 

l’uso di fertilizzanti e pesticidi. Viene “consumato” anche molto suolo, 

soprattutto nel caso di allevamenti o coltivazioni intensivi ed estensivi, 

portando a possibili conseguenze come l’impoverimento del terreno, la 

desertificazione e la perdita di biodiversità. 



8Linee guida spreco alimentare

Per tutte queste problematiche molti paesi negli ultimi anni hanno iniziato 

ad agire per contrastare lo spreco alimentare e le Nazioni Unite, tra gli 

altri obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, puntano a dimezzare la 

quantità di cibo sprecato entro il 2030. In quest’ottica, alcuni paesi hanno 

già adottato normative per contrastare il problema, come la Francia, 

che nel 2016 ha promulgato una legge che obbliga le grandi catene 

alimentari a destinare il cibo prossimo alla scadenza a enti di beneficienza 

oppure destinarlo alla trasformazione in cibo per animali o in compost, 

o l’Italia dove, sempre dal 2016, è in vigore la legge Gadda, che fornisce 

agevolazioni per chi dona cibo alle organizzazioni caritatevoli. 

Queste nuove normative puntano anche ad aumentare la consapevolezza 

da parte dei cittadini sulla tematica dello spreco alimentare e sulle 

problematiche ad essa correlate. Ogni piccola azione infatti, dalla scelta 

dei prodotti che compriamo, all’attenzione alle date di scadenza e agli 

imballaggi, può essere importante per la lotta allo spreco, per una migliore 

sostenibilità ambientale e per garantire la sicurezza alimentare a tutte 

le persone del pianeta. La vastità del problema, afferma Anna Ruggerini, 

Direttore Operativo della Fondazione Barilla, “dimostra l’urgenza di dar vita 

ad una rivoluzione alimentare, che passi però da azioni concrete e da una 

adeguata educazione che ci aiuti a prevenire questo fenomeno”.



2. Come 
definire 
lo spreco
alimentare
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Sebbene non ne esista una definizione univoca, nemmeno a livello istituzionale, 

possiamo considerare, secondo quanto affermato dalla FAO (Food and Agricultural 
Organization), come spreco alimentare “qualsiasi sostanza sana e commestibile 

che – invece di essere destinata al consumo umano – viene sprecata, persa, 

degradata o consumata da parassiti in ogni fase della filiera agroalimentare”. 

Lo spreco alimentare non riguarda quindi solo quello che noi consumatori finali 

gettiamo via nelle nostre case, che rappresenta comunque una parte significativa, 

ma può avvenire in qualsiasi fase della filiera alimentare, dalla produzione o 

coltivazione, alla lavorazione, al trasporto fino alla commercializzazione. 

Per rimarcare questo concetto, il Barilla Center for Food & Nutrition, una fondazione 

che si occupa di ricerca nel settore alimentare in Italia, distingue Food Losses da 

Food Waste. Il primo termine indica le perdite avvenute nelle fasi iniziali della 

filiera agro-alimentare (semina, coltivazione, raccolta, primi trattamenti) e quindi 

riconducibili principalmente a fattori climatici e ambientali, a cause accidentali e a 

motivazioni di tipo economico come gli standard estetici e qualitativi imposti dal 

mercato; il secondo termine invece comprende gli sprechi che avvengono durante 

le fasi successive della filiera e cioè lavorazioni industriali, distribuzione e consumo 

finale e perciò includono anche il cibo intenzionalmente scartato e gettato.

È anche importante sottolineare che parte dello spreco risulta comunque 

inevitabile, in quanto riguarda tutti gli scarti derivanti dalla lavorazione e dalla 

preparazione di cibo e bevande e tutti quei prodotti che non hanno più le 

caratteristiche necessarie per garantirne un consumo sicuro da parte dei cittadini, 

e che quindi non sono più vendibili, ma devono essere smaltiti come rifiuti. 

Lo spreco alimentare evitabile riguarda invece tutti quei prodotti che, sebbene 

siano ancora perfettamente commestibili, vengono tolti dal mercato oppure gettati 

via dai consumatori finali; in questa definizione rientrano tutti quei prodotti non 

consumati per tempo, gli avanzi di pasti troppo abbondanti o cibi che alcune 

persone consumano e altre no. 

Per poter ridurre l’entità dello spreco alimentare è necessario agire su entrambe 

queste categorie: sullo spreco inevitabile andando a migliorare i processi 

di lavorazione, introducendo nuovi sistemi di imballaggio e datazione degli 

alimenti, e su quello evitabile agendo soprattutto sulle abitudini alimentari della 

popolazione in modo da promuovere comportamenti più sostenibili, come una 

corretta pianificazione degli acquisti, la comprensione delle date di scadenza e la 

scelta della provenienza degli alimenti. 



3. I numeri 
dello spreco
alimentare
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Lo spreco alimentare è un problema con un forte impatto globale. I dati della 

FAO mostrano che sono ben 1,3 miliardi le tonnellate di cibo che ogni anno 

vengono gettate, corrispondenti a circa un terzo della produzione alimentare 

mondiale. Inoltre, nonostante i notevoli sforzi fatti da diversi paesi per 

contrastare il problema, si stima che per il 2030 le tonnellate di cibo gettato 

saranno ben 2,1 miliardi, con un incremento del 61,5%. 

Tutto questo cibo sprecato corrisponde anche ad una notevole perdita economica 

che attualmente si attesta intorno a 1000 miliardi di dollari ogni anno. 

Secondo i dati del Food Sustainability Index realizzato da Fondazione Barilla 
Center for Food & Nutrition (BCFN) e The Economist Intelligence Unit e che 

rappresentano oltre i 2/3 della popolazione mondiale, i paesi dove si spreca 

più cibo sono l’Arabia Saudita, con 427 kg per persona all’anno, seguita 

dall’Indonesia con 300 kg, dagli Stati Uniti con 277 kg e dagli Emirati Arabi con 

169 kg. Sempre secondo questo indice, tra i paesi più virtuosi nella lotta allo 

spreco alimentare ritroviamo la Francia, l’Australia e il Sudafrica. 

In questa classifica l’Italia, anche grazie alla legge anti-spreco approvata 

nel 2016 (legge Gadda), si posiziona al nono posto, ottenendo il massimo 

punteggio in merito alle “politiche messe in campo per rispondere allo spreco 

di cibo”; necessitano invece di ulteriori miglioramenti gli indicatori relativi allo 

“spreco legato alla produzione e alla distribuzione di cibo” e soprattutto allo 

“spreco domestico”.

i valori percentuali si riferiscono allo spreco alimentare all’interno delle singole categorie di cibo

Ogni anno a livello globale sprechiamo 1/3 di tutto il cibo prodotto
(1,3 MILIARDI DI TONNELLATE DI ALIMENTI)

I numeri dello spreco alimentare globale

45%
Frutta e verdura

30%
Cereali

35%
Pesce

20%
Carne

20%
Latticini
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Secondo i “Diari di famiglia” del progetto Reduce del Ministero 

dell’Ambiente e dell’Università di Bologna, in Italia vengono sprecati ogni 

settimana 700,7 grammi a testa di cibo, che diventano 65 kg pro capite 

annui secondo il Food Sustanibility Index. Se si considera che nel 2012 in 

Italia si sprecavano ogni anno 146 kg di cibo a persona (per un totale di 8,9 

milioni di tonnellate di cibo), la situazione è nettamente migliorata anche se 

i numeri sono ancora elevati (dati BCFN).

In termini economici lo spreco alimentare nel nostro paese vale 

complessivamente circa 15 miliardi di euro (15.034.347.348 €), di cui circa 12 

miliardi a livello domestico e 3 miliardi derivanti da perdite nei vari passaggi 

della filiera, dalla produzione alla distribuzione (dati Waste Watcher 2019). 

Secondo quanto riportato dalla Fondazione Barilla Center for Food &
Nutrition (BCFN), la categoria alimentare che, ogni anno a livello globale, 

mostra i più alti valori percentuali di spreco alimentare (il 45%) è quella 

di frutta e verdura coltivata, seguita dal pesce (35%), dai cereali (30%), dai 

prodotti lattiero-caseari (20%) e dalla carne (20%).

3.1 Lo spreco alimentare nelle scuole italiane

Da un’indagine condotta dal Ministero dell’Ambiente e dal progetto Reduce, 
emerge che nelle mense delle scuole italiane viene gettato circa un terzo 

dei piatti preparati; si stima infatti che vengano avanzati in media, per ogni 

studente, 90 grammi di cibo nel piatto e 27 grammi di cibo intatto lasciato 

in refettorio, per ogni pasto effettuato nelle mense. 

La maggior parte degli scarti, così come avviene a livello domestico, 

riguarda frutta e verdura, che risultano essere tra le pietanze meno 

apprezzate con il 58,7% di gradimento. 

Le principali cause di spreco alimentare nelle mense scolastiche 

sono: l’eccessiva dimensione delle porzioni proposte nel piatto e che 

quindi vengono in gran parte avanzate, la poca attenzione e cura nella 

preparazione e presentazione delle pietanze e la mancata possibilità di 

recuperare, o destinare ad altri usi, gli avanzi del pasto. 

Questi dati mostrano quanto ancora ci sia da lavorare per affrontare il 

problema dello spreco alimentare non solo nelle nostre case, ma anche 

nelle scuole, agendo tramite un’adeguata educazione alimentare a partire 

dagli studenti più piccoli. Secondo un’indagine dell’Osservatorio Waste 
Watcher di Last Minute Market, 6 italiani su 10 ritengono infatti che la 

sensibilizzazione contro lo spreco alimentare debba partire proprio dai 

banchi di scuola.



4. Impatti
ambientali 
dello spreco
alimentare

14Linee guida spreco alimentare



15Linee guida spreco alimentare

Il problema dello spreco alimentare produce impatti negativi non solo dal punto 

di vista economico, sociale ed etico, ma anche sul piano ambientale. Per stimare 

l’impatto ambientale di un alimento bisogna considerare tutto il suo percorso 

lungo la filiera alimentare, dalla coltivazione/allevamento alle trasformazioni 

successive fino alla sua distribuzione ai consumatori; quindi, quanto più la filiera è 

lunga, maggiori sono i suoi impatti ambientali ed economici.

Per produrre cibo e bevande vengono prodotte grandi quantità di gas serra che 

vanno ad incidere sul cambiamento climatico globale; la quantità di gas serra 

emessa lungo tutto il ciclo di vita di un alimento può essere valutata tramite 

l’impronta carbonica (Carbon Footprint). Nel caso delle catene agroalimentari le 

emissioni di gas serra derivano soprattutto dall’anidride carbonica generata in 

seguito all’uso di combustibili fossili, dal metano, prodotto soprattutto dai processi 

di fermentazione e di smaltimento come rifiuto, e dalle emissioni causate dall’uso 

di fertilizzanti azotati in agricoltura. 

I dati di Fondazione Barilla e della FAO (2014) mostrano come lo spreco 

alimentare sia responsabile dell’8% delle emissioni annue mondiali di gas 

serra. Nell’Unione Europea lo spreco di cibo causa l’emissione di 170 milioni 

di CO2 equivalente ogni anno, mentre in Italia ne emettiamo 24,5 milioni di 

tonnellate di cui 14,3 milioni derivanti solamente dallo spreco alimentare 

domestico. Si stima che, nel nostro paese, per l’assorbimento della CO2 derivante 

esclusivamente da questo contributo, sarebbe necessaria una superficie di 

800.000 ettari di bosco (fonte dati BCFN). 

Inoltre, alcuni settori risultano essere più impattanti di altri; ad esempio, grandi 

quantità di CO2 derivano dal settore dell’allevamento: per la produzione di 

250 g di carne bovina vengono emessi circa 3,4 kg di CO2, mentre per lo stesso 

quantitativo di patate ne vengono rilasciati 0,06 kg. 

Per produrre gli alimenti vengono utilizzate anche grandi quantità di acqua dolce 

sia per l’irrigazione durante la fase agricola, sia per i processi industriali: si stima 

che attualmente il 70% dei prelievi di acqua al mondo sia dovuto all’agricoltura, 

arrivando fino a valori del 95% nei paesi in via di sviluppo. 

Ogni prodotto possiede quindi anche un’impronta idrica (Water Footprint), che 

indica il quantitativo totale di acqua che viene consumata o inquinata per la sua 

realizzazione. Si stima che in Italia vengano sprecati circa 1,2 miliardi di m3 di 

acqua lungo tutta la filiera alimentare, di cui 706 milioni di m3  solo a causa del 

cibo inutilizzato da parte delle persone; la maggior parte dell’acqua (43%) è usata 

per la produzione di carne, seguita da cereali e derivati (34%), da frutta e verdura 

(19%) e da prodotti lattiero-caseari (4%) (fonte dati BCFN). 

Gli ingenti prelievi idrici possono avere come conseguenze la riduzione delle 

riserve sotterranee, delle falde acquifere e dei bacini idrici interni superficiali, e 

la loro salinizzazione. Un esempio significativo è quello del lago d’Aral, un lago 

salato collocato tra l’Uzbekistan e il Kazakistan, e che in seguito al prelievo delle 

sue acque tramite un ingente sistema di canalizzazione destinato all’irrigazione 

dei campi, dal 1960 al 2007 ha visto una riduzione della sua superficie di circa il 

90%, con conseguenti aumento della salinità e impatti sulla biodiversità locale. 
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Oltre che essere prelevata in grandi quantità, l’acqua viene compromessa anche 

dal punto di vista qualitativo e può subire un forte inquinamento soprattutto a 

causa delle sostanze chimiche, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che vengono 

utilizzati in agricoltura e allevamento. 

L’impronta ecologica (Ecological Footprint) identifica invece la quantità di terra, 

o di mare, necessaria per fornire le risorse necessarie e assorbire le emissioni 

associate ad una filiera produttiva. Escludendo Groenlandia e Antartide, il 40% 

della superficie terrestre è dedicato alla produzione di cibo e si stima che ben il 

28% dei terreni disponibili al mondo venga utilizzato per produrre alimenti che 

poi non vengono consumati. Secondo la FAO, il 25% dei terreni è ormai fortemente 

degradato e con un alto rischio di perdita di biodiversità, l’8% è moderatamente 

degradato, il 36% leggermente degradato o stabile e solo il 10% in miglioramento. 

Le principali cause di questa perdita di qualità del suolo sono riconducibili 

soprattutto alle tecniche agricole e di allevamento che vengono impiegate e 

che portano all’erosione, alla perdita di materiale organico e nutrimenti, alla 

salinizzazione e all’inquinamento dei terreni. Le principali conseguenze sono la 

perdita di produttività dei terreni stessi, che quindi dovranno essere sostituiti da 

altri, e la perdita di biodiversità. 

Lo spreco di acqua lungo tutta la filiera alimentare

ITALIA

Fonte: elaborazione ripresa da BCFN, basata su dati FAO e WWF



5. Spreco
alimentare
e Agenda 2030
 
«La	nuova	agenda	è	una	promessa	dei	capi	di	stato	a	tutte	le	
persone,	in	tutto	il	mondo.	È	un’agenda	per	le	persone,	per	porre	
fine	alla	povertà	in	tutte	le	sue	forme	-	un’agenda	per	il	pianeta,	
la	nostra	casa	comune.»
Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite

17Linee guida spreco alimentare



18Linee guida spreco alimentare

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d’azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità approvato da 193 paesi membri 

dell’ONU nel 2015 e rappresenta un impegno per la pace, la cooperazione 

internazionale e la sicurezza.

Il programma è articolato in 17 obiettivi che tutti i Paesi firmatari, in base alle 

proprie capacità, si sono impegnati a raggiungere e realizzare entro il 2030.

Agenda 2030 nasce dalla consapevolezza che l’attuale modello di 

sviluppo della società umana non sia più sostenibile per il nostro pianeta, 

non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale, 

rappresentando quindi l’aspetto innovativo del programma. Il nostro Pianeta 

ha bisogno di politiche e azioni forti, attente e sostenibili, per contrastare 

le gravi problematiche ambientali causate dall’impatto dell’uomo e dallo 

sfruttamento delle risorse.

Gli obiettivi generali del programma sono porre fine alla povertà, lottare 

contro l’ineguaglianza, promuovere lo sviluppo economico e l’inclusione 

sociale e affrontare i problemi legati ai cambiamenti climatici, ponendo 

particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

La lotta contro lo spreco alimentare contribuisce agli obiettivi dell’Agenda 2030:
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In particolare, la riduzione dello spreco alimentare riguarda l’obiettivo 

12 dell’Agenda, intitolato “Garantire modelli sostenibili di produzione e 

consumo”. Tra i vari sotto-obiettivi viene infatti enunciato il proposito di 

“dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita 

al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di 

produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto” entro il 2030. 

Negli altri sotto-obiettivi si promuove inoltre la realizzazione di programmi 

per la produzione e il consumo sostenibili, per la gestione delle risorse 

naturali e per la diffusione alla popolazione delle informazioni necessarie 

per formare una maggiore consapevolezza in ambito di sviluppo sostenibile. 

La lotta contro lo spreco alimentare riguarda anche l’obiettivo 2 dell’Agenda, 

e cioè “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 

la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”. In particolare, 

tra i sotto-obiettivi, si punta a eliminare entro il 2030 la fame e tutte le 

forme di malnutrizione e ad assicurare a tutte le persone l’accesso ad una 

alimentazione sicura. Per raggiungere questi traguardi si sottolinea inoltre 

l’importanza, nei prossimi anni, di aumentare la produttività agricola, di 

promuovere sistemi di approvvigionamento sostenibili e di incrementare gli 

investimenti per infrastrutture, ricerca e divulgazione.

Al fine di sostenere il raggiungimento dell’obiettivo 12 dell’Agenda di 

Sviluppo Sostenibile, nel 2016, la Commissione Europea ha istituito 

una piattaforma dedicata alla prevenzione delle perdite e degli sprechi 

alimentari (EU Platform on Food Losses and Food Waste) che riunisce 

esperti provenienti da tutti i paesi dell’Unione Europea e coinvolge gli 

attori chiave sia del settore pubblico che di quello privato in modo da 

incoraggiare la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella filiera 

alimentare. La piattaforma ha permesso di ideare un sistema per la 

quantificazione degli sprechi alimentari e i dati raccolti hanno contribuito 

alla stesura delle norme in merito alle donazioni alimentari e alla 

destinazione degli alimenti non più indirizzabili al consumo umano, nonché 

ad una serie di raccomandazioni che limitino la generazione delle eccedenze 

alimentari in ogni fase della filiera. 



6. Linee guida 
per realizzare 
azioni volte 
alla riduzione 
dello spreco 
alimentare 
nelle scuole
 

20Linee guida spreco alimentare



21Linee guida spreco alimentare

Il metodo Green School prevede l’attuazione di un’azione cooperativa 

dell’intera comunità scolastica in cui alunni, docenti, personale non docente 

e genitori agiscono insieme per il comune obiettivo di ridurre le emissioni di 

CO2 dovute allo spreco alimentare. Le scuole hanno il compito e il dovere di 

essere promotrici del cambiamento comportamentale e mentale necessario per 

costruire una società più sostenibile. Con l’agire quotidiano, le scuole possono 

rendere sistematico e naturale negli alunni e in tutta la popolazione scolastica 

adottare comportamenti virtuosi, aiutando così a formare cittadini consapevoli 

e rispettosi dell’ambiente e del bene comune.

Green School si basa sull’apprendimento attivo: in ogni fase del percorso la 

conoscenza e le azioni si integrano garantendo la coerenza tra il pensiero, lo 

studio e l’azione. È un processo di co-educazione nel quale l’esperienza stessa 

genera conoscenza e apprendimento.

Il metodo Green School è composto da varie fasi, tutte essenziali al 

raggiungimento dell’obiettivo di promuovere l’adozione di buone pratiche 

comportamentali che diminuiscano il nostro impatto sul pianeta, contribuendo 

concretamente alla riduzione delle emissioni di gas serra:

1. Organizzarsi: individuare un referente e un gruppo operativo.

2. Indagare: conoscere come viene gestito il servizio mensa e l’entità dello 

spreco alimentare all’interno della scuola e misurarne l’impatto ambientale 

calcolando le emissioni di CO2.

3. Programmare: scegliere le azioni da intraprendere in base alle 

problematiche rilevate e agli obiettivi che si vuole raggiungere. 

4. Coinvolgere: informare la popolazione scolastica sull’esito dell’indagine 

realizzata, motivare le azioni che si stanno introducendo, sensibilizzare 

sull’importanza di aderire al progetto.

5. Realizzare: mettere in atto le buone pratiche individuate coinvolgendo il più 

possibile l’intera popolazione scolastica.

6. Approfondire: realizzare approfondimenti didattici sulle tematiche del 

progetto.

7. Valutare: verificare se ci siano stati miglioramenti, confrontando i dati 

iniziali con i risultati ottenuti.

8. Condividere: comunicare sia all’interno che all’esterno della scuola le attività 

realizzate e i risultati raggiunti.

6.1 Individuazione del referente e del gruppo 
operativo

Il primo passo da compiere è l’individuazione di un docente referente che avrà 

il compito di coordinare e organizzare le diverse fasi dell’azione che si vuole 
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intraprendere e di vigilare affinché essa prosegua senza intralciare le normali 

attività della scuola. La persona che sceglie di rivestire tale ruolo dovrà avere una 

disponibilità di tempo adeguato e credere nel valore e nella finalità del progetto. 

È consigliabile che il docente referente frequenti la mensa scolastica e che 

non lavori da solo, ma formi un gruppo operativo che possa collaborare nella 

realizzazione e nell’organizzazione dell’azione, anche tramite la suddivisione 

dei compiti. Potranno partecipare al gruppo operativo gli studenti, gli 

insegnanti (non solo il docente referente), il personale ATA, i genitori, gli 

operatori del servizio mensa, ecc., così da coinvolgere tutta la popolazione 

scolastica. È importante includere gli studenti all’interno del gruppo 

operativo, in modo che possano sentirsi coinvolti nel progetto e fornire un 

contributo attivo. 

Per favorire lo spirito di squadra e la partecipazione, al gruppo operativo

e ai suoi partecipanti potranno essere assegnati un nome identificativo

(Eco-comitato, Green Leaders, Green Team, gli Eco-logici, No-Waste, ecc.)

o dei simboli di riconoscimento come distintivi, spille, magliette, cappellini, ecc. 

È necessario che i componenti del gruppo operativo siano ben motivati e 

consapevoli della problematica che ci si propone di affrontare e degli obiettivi 

che si vogliono raggiungere. 

6.2 Indagine sulla situazione attuale

Prima di intraprendere una qualsiasi azione è necessario indagare sulla 

situazione attuale della scuola in merito agli sprechi di cibo. Quest’indagine 

permetterà di evidenziare le principali problematiche presenti e consentirà 

di indirizzare al meglio le azioni necessarie per risolverle. Affinché le criticità 

possano essere conosciute e riconosciute sarà necessario coinvolgere anche 

gli altri studenti e docenti, il personale della mensa ed eventualmente 

l’amministrazione comunale.

Le modalità, le tempistiche e gli strumenti con cui sarà effettuata l’indagine 

devono essere condivisi e approvati dal gruppo operativo e dal docente referente.

Oltre che a rilevare le criticità presenti, l’indagine preliminare consentirà anche 

di valutare l’efficacia delle azioni intraprese permettendo di confrontare i dati 

e le condizioni iniziali con quelli finali. 

6.2.1 Misurazione: quantificare gli scarti

Il metodo migliore per valutare lo spreco alimentare è quantificarlo 

direttamente nella mensa pesando sia gli scarti di cibo lasciati nei piatti che 

l’avanzo rimasto in teglia e non distribuito. Le pesature sono necessarie per 

calcolare l’impronta carbonica derivante dallo spreco alimentare.
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Si consiglia di effettuare le pesate quotidianamente per un periodo di almeno 

di 4 settimane, dato che i menù delle mense scolastiche hanno generalmente 

una ciclicità mensile. 

Per effettuare le misurazioni si potrà utilizzare un dinamometro per pesare il 

sacco dell’umido dove sono stati gettati gli avanzi lasciati nei piatti oppure una 

bilancia da cucina per ricavare il peso degli avanzi in teglia. 

Le misurazioni possono essere effettuate dagli studenti stessi, con la 

supervisione di un insegnante e con la collaborazione del personale addetto 

alla mensa, soprattutto nel caso in cui non sia consentito l’accesso alla cucina 

da parte dei ragazzi. 

Le quantità di cibo sprecato, espresse in chilogrammi, andranno poi inserite nel 

modulo di calcolo per le emissioni di CO2, insieme alla data in cui viene effettuata la 

pesata e al numero di settimane in cui tale misurazione viene ripetuta. 

Una volta realizzata la pesatura è possibile continuare a monitorare lo spreco 

alimentare stimando gli avanzi.

Sul sito Green School è disponibile una tabella utile per annotare le pesate o 

stimare gli scarti quando non è possibile pesare. 

6.2.2 Abbinare il menù allo scarto

La misurazione quantitativa degli scarti alimentari deve essere associata alle 

osservazioni relative al menù proposto: in questo modo, quantità elevate di 

scarto in determinati giorni potranno essere collegate a specifici alimenti o 

pietanze che potranno quindi essere modificate o sostituite con altri piatti 

altrettanto validi dal punto di vista nutrizionale. 

Invece che pesare semplicemente il sacco dell’umido e le teglie, e quindi gli 

scarti nel loro complesso, potrebbe essere utile pesare gli avanzi per ogni 

portata in modo da evidenziare meglio le pietanze meno gradite. 

L’osservazione andrebbe fatta giornalmente per almeno 2/4 settimane, o 

comunque in modo da coprire tutta la ciclicità del menù. 

Anche in questo caso le pesate e le relative osservazioni potranno essere effettuate 

dagli studenti con il supporto di insegnanti e personale della mensa. 

Nella tabella per le pesate o stima degli scarti sul sito Green School, è presente 

una colonna su cui è possibile annotare a quale piatto del menù è maggiormente 

imputabile lo scarto. La tabella può essere stampata ed esposta in mensa in 

modo che il gruppo addetto alle misurazioni possa compilarla quotidianamente.

6.2.3 Questionario di gradimento del menù

Con l’obiettivo di individuare i piatti più “critici” del menù, e quindi quelli che 

più probabilmente verranno avanzati o scartati, può essere richiesto agli utenti 

della mensa di compilare dei questionari di gradimento. I questionari potranno 

https://www.green-school.it/tools/view/64
https://www.green-school.it/tools/view/64
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essere compilati periodicamente (una volta per ogni cambio stagionale del 

menù), o annualmente in modo da conoscere il gradimento dei menù proposti e 

provare a modificarli riducendo gli sprechi.  

Per ogni portata del menù potrà essere richiesto di esprimersi in merito 

a cottura, condimento, temperatura, piatti più o meno graditi; per quanto 

riguarda la frutta si potrà chiedere di valutare anche il grado di maturazione. 

È consigliabile realizzare dei questionari online in modo da ridurre il consumo 

di carta e facilitare la rielaborazione dei risultati. Qui trovate un esempio di 

questionario che potreste adattare alle vostre esigenze. Contattateci per avere 

l’acceso per poter copiare e amministrare il questionario.

Oltre ai questionari per gli alunni, possono essere realizzate delle schede di 

monitoraggio destinate all’insegnante che supervisiona il pasto in mensa, 

dove può raccogliere le sue osservazioni in merito a quali pietanze sono o non 

sono gradite dagli studenti. Questo tipo di monitoraggio è utile soprattutto 

nel caso di bambini piccoli che potrebbero trovare difficoltà nel compilare il 

questionario autonomamente. 

Abbinare i menù allo scarto e raccogliere i dati di gradimento possono essere i primi 

passi da compiere per la realizzazione di un menù partecipato che rappresenta una 

delle buone pratiche per contrastare il problema dello spreco alimentare. 

6.2.4 Interviste

Oltre alle misurazioni, per completare il lavoro di indagine è opportuno che 

il gruppo operativo realizzi delle interviste che consentano di inquadrare la 

situazione dello spreco alimentare all’interno della scuola, la gestione della 

mensa e di evidenziare le principali criticità. 

Possibili soggetti da intervistare sono: il personale della mensa, 

l’amministrazione comunale, i membri della commissione mensa o altro 

personale coinvolto nella gestione della mensa scolastica, l’Azienda di 

Tutela della Salute, il personale o i volontari di Onlus che si occupano della 

ridistribuzione delle eccedenze alimentari. 

Le domande potranno essere dirette a comprendere come viene gestito 

attualmente il servizio di ristorazione, dove o quando si concentrano 

maggiormente gli sprechi, se siano già state adottate delle strategie per ridurre gli 

sprechi, se ci sia una propensione al cambiamento per adottare sistemi di gestione 

più sostenibili, come funziona il meccanismo di ridistribuzione delle eccedenze. 

Le interviste sono molto utili per allargare la visuale oltre la scuola e sondare 

la possibilità o l’interesse della comunità locale ad avviare iniziative di 

solidarietà in campo alimentare. Nella cassetta degli attrezzi sono disponibili 

esempi di griglie di intervista che possono essere utilizzati. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjb1nQGEFtRKbA950EmED4sD8BFCJD4OR4aJ4yqzjzEwV0rA/viewform
https://www.green-school.it/pages/contatti
https://www.green-school.it/tools/view/65


25Linee guida spreco alimentare

 

6.2.5 Report dell’indagine preliminare

È importante che i dati reperiti attraverso l’indagine preliminare vengano 

condivisi con tutta la comunità scolastica e non rimangano confinati all’interno 

del gruppo operativo o della classe che li ha raccolti. 

Le informazioni possono essere elaborate in tabelle e in grafici che 

rappresentino numericamente la situazione dello spreco alimentare a scuola e 

che sono molto utili per il monitoraggio complessivo dell’azione; è importante 

fornire anche una presentazione grafica di questi dati, tramite fotografie e 

disegni, perché possano essere facilmente comprensibili da tutti. Si possono 

quindi realizzare cartelloni, raccolte di disegni e di fotografie, presentazioni, 

video e report e parte di questo materiale può essere reso disponibile sul sito 

della scuola per informare chiunque fosse interessato alle attività intraprese 

all’interno dell’istituto. 

È importante anche creare dei momenti di discussione e confronto sul tema 

dello spreco alimentare, invitando a parteciparvi i genitori, la cittadinanza e i 

rappresentanti delle istituzioni locali, in modo da aprire un dibattito costruttivo 

sul tema, raccogliere eventuali suggerimenti e contribuire a diffondere il 

messaggio di sostenibilità. 

6.3 Programmare la strategia d’azione

Sulla base dei risultati emersi dall’indagine preliminare è necessario scegliere 

la strategia d’azione più appropriata per affrontare le problematiche rilevate 

e raggiungere l’obiettivo generale di riduzione degli sprechi alimentari 

all’interno della scuola. 

La strategia d’azione deve partire dall’individuazione delle criticità presenti, 

che in questo caso riguardano principalmente lo scarto presente nei piatti e 

lo scarto in teglia, e dal riconoscimento delle loro possibili cause; su queste 

basi si potrà individuare la miglior attività da attuare nel proprio contesto per 

raggiungere l’obiettivo di riduzione dello scarto alimentare. 

In questa fase è fondamentale stabilire anche le tempistiche delle azioni, cioè 

quando avviare le varie fasi e per quanto tempo. È inoltre necessario definire 

i ruoli e stabilire chi dovrà agire nei vari passi del progetto e quali saranno i 

soggetti da coinvolgere; nel caso specifico dello spreco alimentare bisognerà 

collaborare con l’azienda che fornisce il servizio di mensa (se il servizio è 

esterno all’istituto) e i suoi addetti, con le amministrazioni locali e con altre 

associazioni presenti sul territorio (ad esempio enti di beneficienza, servizi di 

trasporto del cibo, canili/gattili, ecc.). 

Sarà possibile porsi degli obiettivi di miglioramento del servizio (a più lunga 

scadenza) oppure lavorare sui comportamenti individuali e progettare piccole 

modifiche che rimuovano condizioni di criticità temporanee. 
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L’avvio di un progetto di recupero delle eccedenze in collaborazione con enti 

caritatevoli può essere sollecitato da parte della scuola e del gruppo operativo, 

ma è un’azione che va decisa e intrapresa dall’amministrazione comunale.

Per raggiungere l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare all’interno della 

scuola sono necessari il coinvolgimento e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica che dovrà essere quindi informata e sensibilizzata sulle azioni da 

intraprendere e sui temi ad esse correlate.

6.4 Realizzare

Dopo aver stabilito una strategia d’azione bisogna metterla in pratica; questo 

significa realizzare tutte le attività programmate, rispettando le tempistiche 

stabilite, e allo stesso tempo monitorare i risultati prodotti raccogliendo dati e 

materiali utili al fine della valutazione complessiva dell’azione. 

Alcune delle buone pratiche legate alla mensa devono necessariamente 

essere approvate o adottate dagli organismi che si occupano della gestione e 

monitoraggio del servizio (amministrazione comunale, commissione mensa, 
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azienda sanitaria) e possono quindi essere considerate delle indicazioni che 

il gruppo operativo può rivolgere all’amministrazione comunale affinché 

introduca dei criteri per il recupero delle eccedenze e la riduzione dello spreco 

alimentare nel capitolato d’appalto della mensa. 

Nella realizzazione delle buone pratiche è sempre bene tenere presente che 

bisogna rispettare le porzioni e le grammature proposte per i vari alimenti 

e per le differenti classi di età dalle linee guida nazionali del Ministero della 

Salute in modo da garantire ad ogni studente il corretto apporto nutrizionale.

Per supportare le scuole che si impegnano nella lotta contro lo spreco 

alimentare, ecco alcuni esempi di buone pratiche da attuare.

6.4.1 Decalogo antispreco – “Guardiani dello spreco”

Destinatari: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e 

secondo grado.

Organizzatori: docente referente, gruppo operativo.

Partecipanti: studenti, docenti, personale della mensa. 

Obiettivi: 

• Ridurre la quantità di cibo sprecato

• Ridurre le emissioni di CO2 dovute allo spreco alimentare

• Promuovere il valore del cibo e l’educazione alimentare

• Promuovere comportamenti più corretti in mensa

Risultato atteso: creare un regolamento da applicare all’interno della mensa 

scolastica in modo da stabilire norme e comportamenti corretti volti alla 

riduzione della quantità di cibo sprecato all’interno della scuola. 

Modalità di realizzazione: dopo aver constatato quali sono i comportamenti 

scorretti tenuti a mensa dalla popolazione scolastica, il gruppo operativo 

stabilisce le regole per ridurre lo spreco alimentare all’interno della scuola.

Per la realizzazione di tale regolamento è utile consultarsi anche con gli 

addetti e i gestori del servizio di mensa scolastica, con l’amministrazione 

comunale e la commissione mensa. 

Oltre alla realizzazione di un decalogo potrebbe essere utile l’introduzione 

di un “Guardiano dello Spreco”, cioè una sorta di controllore che si assicuri 

che le regole anti-spreco stabilite vengano rispettate; questo ruolo può 

essere rivestito dagli stessi studenti, anche a rotazione, eventualmente con la 

supervisione di un docente per quanto riguarda i bambini più piccoli. 

Di seguito sono riportati i possibili passaggi da seguire per la realizzazione 

dell’attività:

a) Riunione organizzativa: il docente referente e il gruppo operativo si 

confrontano sui risultati emersi dall’indagine preliminare, sulle principali 

problematiche riscontrate e sugli aspetti su cui si vuole concentrare l’azione. 

b) Proposte di regolamento: all’interno del gruppo operativo vengono proposti 

dei possibili esempi di decalogo e regolamento. Può essere utile raccogliere 
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suggerimenti e proposte da parte di tutta la comunità scolastica perché 

potrebbero emergere aspetti che non erano ancora stati considerati. Sul sito 

Green School è presente un esempio	di	regolamento che potete utilizzare ed 

eventualmente modificare in base alle vostre necessità. 

c) Approvazione del regolamento: dopo aver ascoltato diversi pareri e 

suggerimenti si procede all’approvazione e alla stesura dei regolamenti definitivi.

d) Condivisione del regolamento: dopo essere stato approvato, il 

regolamento deve essere condiviso con tutti gli utenti del servizio mensa; a 

tale scopo possono essere realizzati dei cartelloni o delle locandine (anche 

dagli stessi studenti) da affiggere all’interno della sala mensa in modo che 

sia ben visibili da tutti. 

e) Scelta dei “Guardiani dello Spreco”: si possono scegliere degli studenti 

che abbiano il compito di controllare il rispetto del regolamento anti-

spreco all’interno della mensa. I Guardiani possono annotare quali 

regole non vengono rispettate e predisporre dei momenti periodici di 

condivisione con la popolazione scolastica per sollecitare il rispetto delle 

regole più trasgredite.

Materiali disponibili: esempio	di	regolamento

6.4.2 Menù partecipato

Destinatari: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e 

secondo grado.

Organizzatori: docente referente, gruppo operativo, commissione mensa, ATS.

Partecipanti: studenti, docenti, personale della mensa. 

Obiettivi: 

• Ridurre la quantità di cibo sprecato

• Ridurre le emissioni di CO2 dovute allo spreco alimentare

• Promuovere il valore del cibo e l’educazione alimentare

Risultato atteso: adattare il menù ai gusti degli utenti cercando di far 

coesistere nella scelta delle pietanze il gusto, la salute e la sostenibilità 

ambientale. 

Modalità di realizzazione: consiste nella revisione del menù esistente con la 

partecipazione degli studenti, facendo in modo che la nuova lista di pietanze 

vada incontro ai loro gusti senza però tralasciare la componente salutistica. 

In questa attività sarà quindi importante coinvolgere non solo gli studenti, 

ma anche la commissione mensa, i rappresentanti dell’Azienda di Tutela della 

Salute e professionisti come dietologi o nutrizionisti che possano assicurare 

che le pietanze scelte siano idonee dal punto di vista nutrizionale. 

Possono essere realizzati anche dei menù alternativi che, oltre all’indice di 

gradimento da parte degli studenti, tengano conto della provenienza e della 

tipologia degli ingredienti; si può, ad esempio, prediligere alimenti a filiera 

corta o a “km zero”, prodotti biologici, prodotti del mercato equo-solidale, 

alimenti DOP, IGP e altre connotazioni simili. 

https://www.green-school.it/tools/view/66
https://www.green-school.it/tools/view/66
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È importante anche la scelta di alimenti di stagione e perciò potranno essere 

proposti menù differenti per i diversi periodi dell’anno.

Di seguito sono riportati i possibili passaggi da seguire per realizzare l’attività:

a) Individuazione delle alternative: il gruppo operativo, individuati i piatti 

più critici del menù grazie all’indagine preliminare, realizza un incontro con 

il nutrizionista, la commissione mensa e un rappresentante dell’azienda che 

gestisce la mensa per individuare possibili alternative o piccole correzioni 

ai piatti. Si consiglia di individuare almeno due/tre piatti alternativi a quelli 

meno apprezzati (alcune proposte potrebbero già emergere dai questionari di 

gradimento compilati dagli utenti) in modo da realizzare poi un sondaggio tra 

gli studenti per selezionare le alternative più gradite. 

b) Sondaggio sulle alternative più gradite: le proposte alternative individuate 

dalla commissione mensa vengono sottoposte a un sondaggio tra gli utenti per 

scegliere quelle più apprezzate. Il sondaggio può essere realizzato sotto forma 

di referendum con schede per votare e urne (un piccolo assaggio di democrazia 

diretta) oppure online. La modalità cartacea è da preferire per le scuole 

primarie. Nelle scuole dell’infanzia i piatti critici vengono individuati dagli 

insegnanti che elaborano delle possibili alternative con la commissione mensa 

e ATS e il sondaggio con i bambini può essere fatto con immagini, in modo da 

coinvolgere anche i più piccoli nella scelta dei piatti.

c) Approvazione dei menù: le proposte di menù che hanno ricevuto la 

maggioranza dei voti vengono quindi sottoposte ad approvazione finale 

dell’Azienda Sanitaria Locale.

d) Monitoraggio dei risultati: una volta entrato in vigore il nuovo menù è 

importante monitorare i risultati con nuove pesate/stime degli avanzi per 

verificare che i cambiamenti abbiano consentito la riduzione degli scarti.

Materiali disponibili: tabella	raccolta	dati e istogramma	sprechi.

6.4.3 Concorso “Piatto pulito”

Destinatari: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado.

Organizzatori: docente referente, gruppo operativo.

Partecipanti: studenti, docenti, personale della mensa. 

Obiettivi: 

• Ridurre in modo ludico la quantità di cibo sprecato

• Ridurre le emissioni di CO2 dovute allo spreco alimentare

• Promuovere il valore del cibo e l’educazione alimentare

Risultato atteso: attraverso una sfida tra classi si incentivano gli utenti della 

mensa a consumare interamente le porzioni a loro distribuite.

Modalità di realizzazione: consiste nel creare una competizione tra le varie 

classi che partecipano al servizio mensa in modo da stimolare i bambini o i 

ragazzi a mangiare l’intera porzione che viene servita durante il pasto senza 

avanzare del cibo. Il concorso può essere presentato agli studenti come una 

vera e propria gara oppure come un gioco, al termine del quale potrà essere 
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assegnato un premio o un attestato. La classe vincitrice sarà quella che, nel 

periodo indicato, avrà meno avanzi pro-capite nei piatti. 

Di seguito sono riportati i possibili passaggi per realizzare l’attività:

a) Riunione organizzativa: il gruppo operativo e il docente referente si 

riuniscono per definire il regolamento del concorso e il periodo in cui attuarlo. 

Potrebbe essere utile invitare alla riunione anche gli addetti del servizio 

mensa a cui si potrà chiedere la collaborazione per la realizzazione dell’attività 

e per la pesatura degli scarti. 

b) Presentazione dell’attività: una volta stabiliti il regolamento e le 

tempistiche, l’attività può essere presentata agli studenti che usufruiscono 

del servizio mensa. Sebbene l’attività sia stata pensata come un gioco, è 

importante spiegare l’importanza di ridurre lo spreco alimentare e di adottare 

stili di vita più sostenibili. 

c) Regolamento e tabellone: il regolamento potrà essere scritto, anche dagli 

stessi studenti, su cartelloni e affisso all’interno della mensa in modo che sia 

visibile da tutti. Allo stesso modo, potrà essere realizzato un tabellone in cui 

raccogliere i dati relativi alle pesate e da tenere sempre aggiornato. 

d) Realizzazione dell’attività: ogni giorno gli addetti alla pesatura 

procederanno a raccogliere e pesare classe per classe gli avanzi, annotando 

il peso e il numero di alunni presenti per classe. I dati raccolti dovranno 

essere registrati nel tabellone che potrà essere affisso in mensa e aggiornato 

puntualmente in modo da mostrare i progressi del concorso. 

e) Premiazione e condivisione dei risultati: al termine del periodo previsto, è 

opportuno che il gruppo operativo organizzi un momento di condivisione dei 

risultati e premiazione del concorso in cui non solo si rende nota la classifica 

e i vincitori, ma si presentano i risultati in termini di kg di cibo non sprecati e 

CO2 non emessa in atmosfera, confrontando i dati degli avanzi nel periodo del 

concorso con quelli rilevati nell’indagine preliminare.

Materiali disponibili: esempio	regolamento	concorso, tabellone	concorso.

6.4.4 Recupero delle eccedenze

Destinatari: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e 

secondo grado.

Organizzatori: amministrazione comunale, docente referente, gruppo operativo.

Partecipanti: studenti, docenti, personale della mensa. 

Obiettivi: 

• Ridurre la quantità di cibo sprecato

• Ridurre le emissioni di CO2 dovute allo spreco alimentare

• Promuovere il valore del cibo e l’educazione alimentare

• Contribuire ad alleviare situazioni di bisogno

Risultato atteso: ridurre la quantità di cibo sprecato attraverso il recupero 

delle eccedenze alimentari del pranzo per destinarle alla merenda, a enti 

specializzati o perché siano portate a casa dagli studenti. 
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Modalità di realizzazione: le eccedenze alimentari sono i prodotti non 

somministrati, cioè, in una mensa scolastica quanto avanzato intatto in teglia 

o cucina. Dal 2016 esiste in Italia una normativa, nota come legge Gadda, che 

regolamenta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari nel rispetto 

delle norme igieniche e di sicurezza. Il recupero delle eccedenze alimentari 

deve essere normato e richiesto dall’amministrazione comunale nel capitolato 

di appalto del servizio mensa. Il ruolo della scuola può essere quello di 

sollecitare l’avvio di questa pratica e monitorarne l’andamento. 

A seconda della tipologia di cibo avanzato, lo si potrà destinare a finalità diverse:

• L’avanzo in teglia potrà essere donato per il pasto dei più bisognosi a enti 

caritatevoli specializzati (Caritas, Banco alimentare, ecc.). Nel rispetto dei 

requisiti igienico-sanitari, gli avanzi in teglia vanno immediatamente abbattuti 

e per il trasporto deve essere garantita la catena del freddo;

• La frutta e il pane avanzati potranno essere utilizzati per la merenda oppure 

portati a casa con una “family bag” o anch’essi donati a enti caritatevoli;

• Gli avanzi non idonei al consumo umano potranno essere donati a canili o gattili.

Per sensibilizzare la cittadinanza e coinvolgerla nel progetto è possibile 

promuovere eventuali progetti locali di recupero del cibo e delle eccedenze o 

App come Too Good to Go che consentono anche a livello locale la riduzione di 

scarti di negozi, ristoranti e bar e la ridistribuzione dell’invenduto.

6.5 Percorsi didattici

Perché le buone pratiche siano efficacemente applicate e comprese, è 

importante organizzare dei momenti di approfondimento e dei percorsi didattici 

che spieghino la problematica dello spreco alimentare e tutte le tematiche a 

cui esso è legato. Le modalità di insegnamento, così come i contenuti, possono 

essere diverse, anche a seconda dell’ordine e grado della scuola e dell’età dei 

destinatari, e comprendere lezioni frontali, laboratori pratici o uscite didattiche. 

Di seguito sono riportate alcune delle possibili tematiche da affrontare. 

• Educazione alimentare: è importante spiegare agli studenti le basi e i 

fondamenti di una corretta alimentazione. Le linee	guida	sull’educazione	

alimentare	del	MIUR, elaborate nel 2015 in occasione di Expo, forniscono 

spunti utili alla programmazione didattica. Possono essere realizzate lezioni 

teoriche in cui illustrare i concetti di alimentazione sana ed equilibrata (qui 

un sito con ottimi spunti didattici), di piramide alimentare e i valori nutritivi 

che le varie tipologie di alimenti possono apportare al nostro organismo; per 

questo motivo potrebbe essere utile chiedere la partecipazione di esperti, 

come nutrizionisti o dietologi. Possono essere realizzati anche dei laboratori 

pratici, basati ad esempio sui cinque	sensi dove gli studenti sono invitati a 

riconoscere il cibo non solo attraverso vista e gusto, ma anche, bendandoli, 
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con olfatto e tatto. Si possono organizzare delle uscite didattiche in aziende 

agricole o laboratori alimentari in modo che i ragazzi possano vedere alcune 

delle principali fasi della filiera alimentare e capire da dove proviene il cibo 

che tutti i giorni consumano. Qui	un	esempio	di	UDA	sulla	filiera	del	pane.

L’educazione alimentare può avere anche un taglio interculturale, per scoprire 

alimenti tipici di altre culture e a noi poco noti o verificare come cambia ad 

esempio la	piramide	alimentare	a	seconda	delle	differenze	religiose,	culturali	o	

economiche. Interessante anche scoprire come cambiano le abitudini alimentari 

nel tempo (qui	un	esempio	di	UDA	sulle	abitudini	alimentari	nello	spazio-tempo).

• Orto didattico: la realizzazione	di	un	orto	didattico a scuola permette 

agli studenti di comprendere al meglio il ciclo di vita di una pianta e la 

stagionalità di frutta e verdura, di acquisire abilità manuali e di dare 

maggior valore al cibo in quanto possono vedere quante risorse bisogna 

investire per la coltivazione di ogni ortaggio o frutto. Insieme all’orto si può 

pensare di realizzare	una	compostiera in modo da trasformare gli scarti 

organici prodotti a scuola in fertilizzante utilizzabile per l’orto stesso (in 

questo modo contribuite anche a ridurre le emissioni causate dai rifiuti!). 

L’attività può essere realizzata dagli studenti con l’aiuto degli insegnanti 

ed eventualmente con la collaborazione di personale esperto o di nonni 

o genitori che si offrano come volontari. L’attività può essere associata a 

lezioni teoriche riguardanti, ad esempio, i cicli di vita delle piante, le parti 

che compongono gli organismi vegetali, le reti ecologiche, l’impollinazione, 

i fertilizzanti o altre sostanze chimiche usate in agricoltura, ecc.; si possono 

effettuare anche delle uscite didattiche presso aziende agricole presenti sul 

territorio. Qui	un	esempio	di	UDA	sull’orto. Qui	qualche	spunto	didattico	per	

un	orto	nella	scuola	dell’infanzia. La realizzazione di un orto didattico sarà 

anche l’occasione per approfondire temi come la biodiversità	delle	colture 

(trattando così anche il pilastro biodiversità), gli	OGM, l’agricoltura	biologica	

e quella a “km zero” in modo da sensibilizzare gli studenti e le famiglie 

sull’acquisto di prodotti più sostenibili. 

• La fame nel mondo: più di 820 milioni di persone nel mondo soffrono per 

denutrizione o carenza di cibo, cioè non sono in grado di consumare almeno 

1800 calorie al giorno, la quantità minima necessaria per condurre una vita 

sana e attiva. Allo stesso tempo, in tutti i paesi del mondo sono in aumento 

le percentuali di sovrappeso e obesità. Gli Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	

dell’Agenda	2030 raggruppano nell’Obiettivo 2 tre importanti traguardi: 

eliminare la fame; raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la 

nutrizione; promuovere l’agricoltura	sostenibile. Sono tre obiettivi fortemente 

interconnessi perché per garantire a tutti l’accesso a un cibo sano, nutriente 

e sufficiente, è necessario sostenere i piccoli produttori di cibo (che sono la 

maggioranza nel mondo), garantendo un equo accesso alla terra e alle risorse 

produttive, alle conoscenze, al credito e ai mercati. 

Il tema dello spreco alimentare ha un forte potenziale educativo inter-

curricolare che permette di evidenziare l’interdipendenza del mondo: 
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in classe è possibile analizzare gli interessi politici e finanziari che 

minacciano il diritto	al	cibo, gli impatti negativi dell’attuale sistema 

alimentare sull’ambiente e sulla salute, stimolando nei ragazzi il senso 

di responsabilità e la consapevolezza che le scelte personali possano 

contribuire a fare la differenza. 

Le ONG e le associazioni che aderiscono a Green School sono da tempo 

specializzate in Educazione alla Cittadinanza Globale, con speciale 

attenzione al tema della fame e delle disuguaglianze: l’obiettivo è 

sviluppare la comprensione critica delle sfide globali e stimolare l’impegno 

attivo di studenti e cittadini attraverso il cambiamento dei comportamenti 

personali e collettivi. I materiali e suggerimenti	didattici predisposti 

dalle ONG, dalle Agenzie delle Nazioni Unite (in primis la FAO) sono 

reperibili online e nella cassetta degli attrezzi, ma cogliete l’occasione di 

un approfondimento didattico su queste tematiche per invitare un esperto 

esterno di una delle organizzazioni presenti nel vostro territorio per 

realizzare laboratori didattici costruiti ad hoc sulle vostre esigenze.

• Impronta idrica ed ecologica degli alimenti: in classe possono essere 

illustrati i concetti di impronta	idrica e impronta	ecologica per far capire 

agli studenti quanto ogni alimento costi al nostro pianeta in termini di 

acqua e altre risorse lungo tutta la sua filiera produttiva, presentando 

degli esempi relativi a cibi che consumiamo ogni giorno (qui trovate un 

gioco	che	propone	il	Water	Menù). Potrà essere utile organizzare uscite 

didattiche in aziende agricole o industrie alimentari presenti sul territorio 

per mostrare agli studenti tutto quello che occorre per produrre il cibo che 

consumiamo e tutti i passaggi che deve affrontare prima di raggiungere 

le nostre case o mense scolastiche. Ai concetti di impronta idrica ed 

ecologica si possono inoltre associare le problematiche ambientali ad esse 

relative come, ad esempio, inquinamento delle acque, sfruttamento dei 

suoli, perdita di biodiversità e cambiamento climatico. 

• Laboratori di cucina

Privilegiando l’approccio pratico, è possibile realizzare con gli studenti dei 

laboratori	di	cucina, per acquisire una nuova consapevolezza nel rapporto 

con il cibo. La preparazione degli alimenti è un’importante occasione di 

contatto tra le generazioni, di trasmissione del sapere, di scoperta del 

gusto e dei piaceri culinari. È possibile realizzare a scuola dei laboratori di 

preparazione della merenda, uscite didattiche con laboratori di cucina, o 

anche giochi	di	simulazione	di	attività	culinarie.

Nella	cassetta	degli	attrezzi	di	Green	School	troverete	materiali	di	

approfondimento	utile	ad	affrontare	queste	tematiche	in	classe.
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6.6 Valutare

Il metodo Green School prevede un costante monitoraggio dei dati in modo 

da permettere la comparazione tra la situazione prima e dopo la messa in 

atto delle buone pratiche per effettuare valutazioni oggettive. Per ottenere la 

certificazione Green School è fondamentale saper quantificare ciò che è stato 

fatto e i risultati che sono stati raggiunti. 

Inoltre, questo monitoraggio continuo permette di capire quali siano state 

le buone pratiche più efficaci e adeguate in ogni specifico contesto, sia per 

quanto riguarda la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, sia per 

quanto riguarda il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti. 

L’efficacia dell’azione della scuola nel campo dello spreco alimentare può 

essere valutata tramite vari indicatori, come ad esempio:

• Calcolo e confronto della quantità di CO2 emessa nell’ambiente, prima e dopo 

l’azione intrapresa

• Kg di cibo pro-capite avanzato nei piatti

• Kg di cibo o numero di pasti ridistribuiti

La fase di valutazione sta alla base della fase successiva, ovvero quella 

della comunicazione. Le buone pratiche devono essere supportate dai 

dati raccolti, con lo scopo di dare un valore oggettivo all’impegno degli 

studenti, dei docenti e dei genitori. Per ottenere il riconoscimento 

Green School, è fondamentale saper quantificare i miglioramenti alla 

commissione di valutazione.

6.7 Comunicare

Una parte importante del progetto Green School consiste nel comunicare 

ciò che è stato realizzato all’interno della scuola e i risultati che sono stati 

ottenuti, in modo da diffondere il più possibile la cultura della sostenibilità 

ambientale e le buone pratiche con cui si cerca di raggiungerla. 

Una buona comunicazione è efficace se raggiunge il maggior numero di 

persone; per questo motivo è importante rivolgersi non solo agli studenti, 

ma anche ai docenti, a tutto il personale scolastico, ai genitori e anche alla 

cittadinanza al di fuori della comunità scolastica. 

Il materiale da condividere può essere vario, così come le modalità in cui 

viene diffuso; uno strumento sempre utile è il sito della scuola su cui caricare 

il materiale e le informazioni, eventualmente in una specifica sezione 

dedicata al progetto Green School. 
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A seconda dei destinatari e del contesto in cui si opera si potrà scegliere la 

forma di comunicazione più appropriata, come per esempio:

• Video: possono essere realizzati dei filmati da diffondere online o da 

proiettare durante le assemblee scolastiche o eventi dedicati al tema dello 

spreco alimentare. I video possono essere realizzati dagli stessi studenti 

integrando il materiale raccolto durante i sopralluoghi dell’indagine preliminare 

con i risultati raggiunti ed eventualmente con le interviste realizzate. 

• Fotografie/disegni: possono essere realizzate anche delle fotografie, o 

disegni nel caso di bambini della scuola dell’infanzia o della scuola primaria, 

che consentano di paragonare facilmente la situazione prima e dopo la 

messa in atto della buona pratica. Le fotografie e i disegni possono essere 

raccolti in cartelloni o pannelli da esporre in luoghi ben visibili, come ad 

esempio l’ingresso della scuola, in modo che non solo gli studenti, ma tutta la 

cittadinanza venga informata del problema e delle azioni messe in atto per 

affrontarlo. Le fotografie e i disegni possono inoltre essere pubblicate online 

sul sito della scuola, per ampliare ulteriormente la diffusione o per dare spunto 

ad altre scuole sulle buone pratiche da adottare. 

• Grafici e tabelle: oltre che tramite l’utilizzo delle immagini la comunicazione 

può avvenire anche attraverso i dati raccolti, nel corso dell’indagine 

preliminare e dopo la buona pratica, organizzati in tabelle e grafici. Anche in 

questo caso possono essere esposti in cartelloni, magari affiancati a foto e 

disegni, oppure pubblicati sul sito della scuola. 

• Incontri/eventi: si possono organizzare degli eventi o degli incontri 

dedicati al tema dello spreco alimentare, o ad altri argomenti ad esso 

correlati. Questi incontri sono utili per diffondere il messaggio di 

sostenibilità ambientale promosso dal progetto Green School anche al 

di fuori della comunità scolastica e costituiscono un utile momento di 

confronto e una possibilità di dibattitto sulle tematiche proposte. Proprio 

perché destinati a tutta la cittadinanza potrebbero essere organizzati con 

l’aiuto dell’amministrazione comunale o di alcune organizzazioni attive sul 

territorio come la società che gestisce il servizio mensa o enti benefici. 

Gli incontri potrebbero essere organizzati in concomitanza con eventi 

già dedicati al tema scelto, come, ad esempio, la Giornata Nazionale di 

Prevenzione dello Spreco Alimentare promossa dalla campagna Spreco Zero 

e istituita a partire dal 5 febbraio 2014. 

• Volantini/opuscoli: possono essere realizzati anche dei volantini che 

pubblicizzino le azioni svolte e le tematiche affrontate con materiale raccolto 

dagli studenti come fotografie e disegni ed essere distribuiti in occasioni di 

eventi dedicati al tema dello spreco alimentare.

I volantini possono servire per diffondere le buone pratiche da adottare anche 

a casa e quindi contenere decaloghi o regole per ridurre lo spreco alimentare. 



7. Conclusioni 
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Il contenuto di queste linee guida vuole rappresentare un punto 
di partenza perché le scuole che partecipano al progetto Green 
School si adoperino nell’inventare azioni, percorsi e attività 
adatte al loro contesto e alla loro realtà. 

Esse sono un invito ad approcciarsi ai temi della sostenibilità 
ambientale, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione e lo 
spreco alimentare, e ad iniziare ad agire, ognuno nel suo piccolo, 
per migliorare lo stato delle cose. 

È un percorso graduale da portare avanti con pazienza e 
costanza, senza aspettarsi grossi cambiamenti da un giorno 
all’altro, ma cercando di gioire per i piccoli risultati che si 
riescono a conseguire giorno dopo giorno. 



7. Bibliografia e 
sitografia 
 
 

38Linee guida spreco alimentare



39Linee guida spreco alimentare

•	A.	De	Simone,	Ideegreen.	Spreco	alimentare	in	Italia	e	nel	mondo.	

•	A.	Lo	Sardo,	L’Eurispes.	Spreco	di	cibo	nel	mondo:

nel	secchio	un	terzo	di	quello	prodotto.	

• A.M. Zanirato, Alimentiamoci contro lo spreco: un progetto di educazione alla 

salute dell’ATS Insubria rivolto alla scuola primaria. 2016.

•	Adnkronos,	Italia	13esima	in	Ue	per	sprechi	alimentari,

65	kg	pro	capite	l’anno.	

•	Agronotizie,	Bcfn:	“Consumiamo	4.000	litri	di	acqua	al	giorno

per	alimentarci”.	

•	ASVIS,	L’Agenda	2030	per	lo	sviluppo	sostenibile.		

•	Barilla	Center	for	Food	and	Nutrition	

•	C.	Pasolini,	La	Repubblica.	Spreco	alimentare:

nelle	mense	scolastiche	un	terzo	del	cibo	va	in	pattumiera.

•	Come	nasce	il	Food	Sustainability	Index,	BCFN.	

•	EU	Platform	on	Food	Losses	and	Food	Waste

•	F.	Brizzo,	La	Stampa.	Spreco	alimentare,	ogni	anno	gettiamo	65	chili	di	cibo.

• Fanfani R., Il sistema agroalimentare in Italia, i grandi cambiamenti e le 

tendenze recenti. 2009. Edagricole, Milano.

• FAO Crop Prospect and food situation. 2012.

•	FAO,	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations

•	FAO,	Quello	che	possono	fare	i	governi,	gli	agricoltori,	le	ditte	alimentari

-	e	ciascuno	di	noi	-	per	ridurre	gli	sprechi	alimentari.

• L’ABC contro lo spreco alimentare. Regione Lombardia, 2017. 

• L’Italia e il cibo. Sfide nutrizionali, agricoltura perdite e spreco alimentare. 

BCFN, 2019. 

• La natura del cibo. Una sola Terra per nutrire il pianeta. WWF Italia e 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 2015.

•	La	Repubblica,	In	Italia	sprechi	alimentari	per	oltre	15	miliardi	all’anno.

https://www.ideegreen.it/spreco-alimentare-in-italia-nel-mondo-64148.html
https://www.leurispes.it/spreco-di-cibo-nel-mondo-nei-rifiuti-un-terzo-di-quello-prodotto-i-numeri-allarmanti/
https://www.leurispes.it/spreco-di-cibo-nel-mondo-nei-rifiuti-un-terzo-di-quello-prodotto-i-numeri-allarmanti/
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2020/01/28/italia-esima-per-sprechi-alimentari-pro-capite-anno_Y3rTPofUf7Zc3PauMZ2XeK.html?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2020/01/28/italia-esima-per-sprechi-alimentari-pro-capite-anno_Y3rTPofUf7Zc3PauMZ2XeK.html?refresh_ce
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2015/03/16/bcfn-quotconsumiamo-4000-litri-di-acqua-al-giorno-per-alimentarciquot/42253
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2015/03/16/bcfn-quotconsumiamo-4000-litri-di-acqua-al-giorno-per-alimentarciquot/42253
https://asvis.it/agenda-2030/
https://www.barillacfn.com/it/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/01/31/news/bambini_e_scuola_buttano_via_un_terzo_del_cibo_nelle_mense-187699686/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/01/31/news/bambini_e_scuola_buttano_via_un_terzo_del_cibo_nelle_mense-187699686/
https://www.barillacfn.com/it/food_sustainability_index/
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2019/02/05/news/spreco-alimentare-ogni-anno-gettiamo-65-chili-di-cibo-1.33678801
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/news/story/it/item/196465/icode/
http://www.fao.org/news/story/it/item/196465/icode/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/09/03/news/in_italia_sprechi_alimentari_per_oltre_15_miliardi_all_anno-235085357/


40Linee guida spreco alimentare

• Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica,

Ministero della Salute. 

•	Linee	di	indirizzo	rivolte	agli	enti	gestori	di	mense	scolastiche,	aziendali,	

ospedaliere,	sociali	e	di	comunità,	al	fine	di	prevenire	e	ridurre	lo	spreco	

connesso	alla	somministrazione	degli	alimenti,	Ministero	della	Salute.

• Linee guida per il servizio di ristorazione scolastica,

Regione Lombardia, ATS Insubria.

•	M.	Tedeschi,	La	Stampa.	Spreco	alimentare,	Francia,	Australia

e	Sudafrica	i	paesi	più	virtuosi.	

• Recommendations for Action in Food Waste Prevention developed by the EU 

Platform on Food Losses and Waste. 12 dicembre 2019

•	SOFTline,	“Spreco	alimentare:	numeri	e	statistiche	di	un	problema	mondiale”	

•	Sprechi	alimentari,	Ministero	della	salute.	

•	Sprecozero,	Spreco	alimentare:	in	Italia	vale	quasi	16	miliardi,

e	quasi	12	nelle	nostre	case.	

• The state of food and agriculture. Moving forward on food loss and waste 

reduction. FAO, 2019. 

• Un terzo del cibo che produciamo ogni anno viene sprecato,

Fondazione Barilla (BCFN)

•	Waste	Watcher
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