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AGLI SPRECHI

Società

L’
INCIPIT DEL WORKSHOP “QUANTO BASTA
(QB)” sullo spreco alimentare è arrivato dalla
presidente di Manageritalia Roma Marcella
Mallen durante una riunione del Gruppo di la-
voro Manager@eat. Ricordo che appena Mar-
cella disse: “Spreco alim...” la mente di alcuni

Una valanga di sprechi
alimentari nel nostro paese
e nel mondo:
Manageritalia Roma fa il
punto con un panel di
esperti. Dall’impatto
economico alle azioni
virtuose da adottare con
urgenza

Domenico Villani

componenti del team si mise in moto, già proiettata al convegno del-
lo scorso 30 novembre. Un’altra precisazione riguarda l’obiettivo del
workshop: i partecipanti avrebbero dovuto assumere il ruolo di am-
basciatori di una nuova sensibilità.
Tra i tanti temi esposti, uno in particolare è stato affrontato, anche se
con diverse sfumature, da tutti i relatori. Ad accennarlo per prima è
stata Marta Leonori, assessore a Roma Produttiva, ed è stato ripreso
immediatamente dopo dal conduttore Federico Quaranta, che affron-
ta da anni il tema dello spreco nelle sue trasmissioni radiotelevisive.
L’attuale società è caratterizzata dall’egoismo, da un esasperato indi-
vidualismo, in contrapposizione agli elementi che invece dovrebbe-
ro caratterizzare una comunità: l’altruismo o la condivisione.

Un modello economico insostenibile
Non so se ci sia mai stato un periodo storico in cui la condivisione ab-
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bia prevalso sull’egoismo, ma una
cosa è certa: l’attuale modello eco-
nomico di sviluppo mette a ri-
schio l’equilibrio del genere uma-
no, generando anche un’instabili-
tà ecologica. Contrastare quindi
questo modello è il modo miglio-
re per evitare una catastrofe. In-
somma, l’aspirazione a disfarsi
dell’attuale sistema per sostituir-
lo con uno nuovo e possibilmente
migliore non è una questione ideo-
logica, ma è una necessità per la so-
pravvivenza della specie umana.
Federico Quaranta ha usato la me-
tafora degli antichi romani che
hanno visto arrivare i barbari nel
momento in cui hanno smesso di
amministrare l’impero e si sono la-
sciati sopraffare dai propri vizi.
Cambiare un modello di sviluppo
come quello attuale non è affatto
facile; basti pensare alle contraddi-
zioni esistenti anche in quelle aree
del pianeta che potrebbero far teso-
ro degli errori del mondo occiden-
tale, come l’esempio citato da Ca-
therine Dickehage, direttore del

Wfp (World food program) Italia:
«Ci sono persone in Kenia che non
hanno cibo ma hanno il cellulare».
Per questo l’impegno dell’organiz-
zazione in cui lei opera è diretto so-
prattutto all’educazione alimenta-
re nelle strutture scolastiche, dove
non ci sono archetipi da sostituire.
Ovviamente non basta criticare e
restare passivi di fronte alle eviden-
ti storture che stanno caratterizzan-
do il nuovo secolo e Federica Corsi
di Oxfam Italia (sviluppo, emer-
genza e campagne di opinione con-
tro l’ingiustizia della povertà del
mondo) nel suo intervento ha illu-
strato alcune delle azioni da intra-
prendere alla base della campagna
legata al tema della sicurezza ali-
mentare che l’organizzazione a cui
appartiene sta conducendo.

Caccia al marchio: l’oligopolio
delle multinazionali
Tra i temi proposti da Federica
Corsi ce n’è uno presentato come
“caccia al marchio” che vorrei sot-
tolineare: il suo studio ha dimo-

strato che il numero delle multina-
zionali alimentari che detengono
una fetta considerevole della nu-
trizione umana nel mondo è mol-
to ridotto, rendendo così difficile
influire sulle loro scelte produttive
attraverso il nostro potere di picco-
li consumatori, a meno di diventa-
re una massa critica pienamente
consapevole. Sebbene le norme
europee antitrust limitino le con-
centrazioni di società, è indubbio
che in diversi settori siamo in pre-
senza di veri e propri oligopoli.
Anche nel settore alimentare, in
particolar modo nella grande di-
stribuzione e nell’approvvigiona-
mento di materie prime essenziali
(vedi grano), si nota questa ten-
denza. Le conseguenze negative
non sono solo di carattere sociale
(riduzione posti di lavoro), etico
(alta probabilità di cartello e ridot-
ta trasparenza) ed economico (ge-
stione dei prezzi), ma riguardano
anche il tema dello spreco. È vero
che tutte le imprese, anche quelle
individuali, hanno a cuore il fattu-
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Soprattutto lascia molto a deside-
rare la gestione sostenibile dei fat-
tori produttivi. Un esempio: il ri-
schio che le multinazionali alimen-
tari possano trovare un accordo
nel commercializzare i loro pro-
dotti solo in confezioni “famiglia”
è molto alto. Ce ne sarebbero altri
di esempi, ma per brevità sintetiz-
zo tutto con la morale che scaturi-
sce da queste dinamiche: abbiamo
sempre meno libertà di poter effet-
tivamente scegliere.

Diventiamo  “consumattori”
Altra conseguenza delle concen-
trazioni è anche quella di vanifica-
re gli effetti positivi del sensibile

aumento della responsabilità so-
ciale d’impresa sottolineato dal
direttore dell’Osservatorio Socia-
lis Roberto Orsi nel corso del suo
intervento, e questo grazie soprat-
tutto al contributo dei manager. I
benefici generati da questo orien-
tamento sono enormi non solo per
l’impresa stessa ma anche per tut-
ta la collettività. Tuttavia, nel mo-
mento in cui le aziende perdono la
loro indipendenza e vengono ac-
corpate in una multinazionale che
opera a livello mondiale, la re-
sponsabilità sociale cede il passo
ad altri valori. 
Per invertire questa tendenza do-
vremmo diventare, come ha sotto-
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rato, ma nel caso delle multinazio-
nali in regime di oligopolio il fat-
turato costituisce l’unico obiettivo
e per ottenere una sua continua
crescita non si tiene conto dei biso-
gni effettivi e reali delle persone.

La cultura dominante
sembra essere solo quella
del presente, e non viene
preso in considerazione
nemmeno il passato,
senza il quale non ci
sarebbe alcun futuro



lineato Federica Corsi, “consu-
mattori”, cioè partecipi e respon-
sabili di quelle che sono le risorse
che tutti noi dobbiamo garantire
per il futuro. E a proposito di futu-
ro, c’è purtroppo da evidenziare
un’altra grave lacuna dell’attuale
modello di sviluppo: la mancanza
di progettualità. La cultura domi-
nante sembra essere solo quella
del presente, e non viene preso in
considerazione nemmeno il pas-
sato, senza il quale non ci sarebbe
alcun futuro.
Non è un caso che siano sempre
crescenti le difficoltà per i mana-
ger nelle loro aziende, non solo di
fare piani a lungo termine, ma an-
che a medio e qualche volta addi-
rittura a breve termine.
Non so se il motivo dipenda dal
fatto che oggi i poteri sono, nella
maggior parte dei casi, in mano a
persone che per la loro età non si
pongono il problema di cosa suc-
cederà da qui a cinquant’anni in
quanto la cosa non li riguarda.
Personalmente non credo che sia
questo il motivo o perlomeno non
quello principale. Basti vedere
nel nostro paese la sempre mino-
re importanza che la classe diri-
gente, soprattutto negli ultimi
vent’anni, ha assegnato alla scuo-
la, che è il luogo dove si costrui-
sce il futuro, e alla ricerca, che è
l’unica a garantire uno sviluppo.

Le azioni anti-spreco
Fortunatamente sono numerose le
iniziative cosiddette “riparatrici”

promosse sia dalle istituzioni che
da organizzazioni private dirette a
ridurre lo spreco attraverso la ridi-
stribuzione del cibo che altrimenti
andrebbe gettato, a varie realtà
umanitarie, o attraverso la speri-
mentazione mirata a ridurne la
quantità. Alcuni esempi sono stati
citati dall’assessore Marta Leonori
per quanto riguarda la città di Ro-
ma e da Chiara Pastore, dell’Uni-
versità di York, per quanto riguar-
da il Regno Unito.
Dopo la performance di Angela
Sajeva, che ha rappresentato in
forma di monologo teatrale l’arti-
colo “Quando il frigorifero non
c’era”, pubblicato sul numero di
ottobre della rivista Dirigente, è se-
guita la tavola rotonda.
Diversi gli spunti, tutti interes-
santi e stimolanti, che hanno ri-
proposto l’importanza di un’edu-
cazione alimentare nelle scuole,
allo scopo di trasmettere quella
consapevolezza che purtroppo
oggi è deficitaria. Oltre a questo
aspetto di cui personalmente con-
divido l’importanza, vorrei sof-
fermarmi su un altro concetto in-
trodotto da Elio Ragazzoni, diret-
tore della rivista InForma e vice-
presidente dell’Onaf (Organizza-
zione nazionale assaggiatori di
formaggi): nel rispondere alla do-
manda sulla cucina tradizionale
basata sull’ottimizzazione delle
risorse, ha sottolineato la compo-
nente tempo, da cui il paradosso
che oggi troviamo il tempo per
buttar via, ma non per recupera-

re e rigenerare, come invece face-
vano le generazioni precedenti e
come tendenzialmente succede
ancora oggi di quello che rimane
del mondo contadino.

Una cucina etica
Non è recente il cambio di veloci-
tà del nostro quotidiano, basti
pensare alla pubblicità dei primi
anni Cinquanta che promuoveva
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un prodotto con lo slogan “contro
il logorio della vita moderna” e
l’impressione è che col passare
degli anni il ritmo della nostra
vita stia accelerando sempre di
più, soprattutto nelle grandi città.
Purtroppo questo cambiamento
sta avvenendo anche nel mondo
orientale, la cui cultura rappre-
senta il tempo in modo circolare,
in contrapposizione alla rappre-
sentazione lineare della cultura
occidentale, e questo poteva co-
stituire una specie di freno e di
moderatore di velocità, ma il fat-
to è che si sta verificando il con-

trario. Tutto ciò si ripercuote ine-
vitabilmente sul principio del
“quanto basta”, e come ha avuto
modo di affermare lo stesso Elio
Ragazzoni «noi non ci rendiamo
conto che buttando via molto è
come se buttassimo via qualcosa
di noi stessi».
In coda alla tavola rotonda la que-
stione della qualità, un tema mol-
to discusso, anche con il contribu-
to dei presenti in sala, e che vorrei
sintetizzare con due affermazioni;
una è di Luca Falasconi di Last Mi-
nute Market, «è meglio acquistare
mezzo chilo di pomodori di Pachi-
no anziché uno di pomodori di Pe-
chino», l’altra di Maria Marino, or-
dinario di Fisiologia all’Universi-
tà RomaTre, «per la scienza la qua-
lità di un alimento è data dalla
percentuale di nutrienti che con-
tiene». Anche lo chef Fabio Cam-
poli, presidente del Circolo dei
Buongustai, che ha concluso il
workshop, ha dato rilevanza a
quest’aspetto, sostenendo che la
cucina deve essere un mezzo per

condividere “le buone cose”, dove
per “buone cose” si intende anche
l’etica, il rispetto, e io aggiungerei
il quanto basta.
Il finale ha visto la premiazione
delle scuole che hanno partecipa-
to al concorso sul tema dello spre-
co. È stata una soddisfazione sa-
pere che alcuni dei partecipanti
“spreconi” già il giorno dopo il
convegno avevano iniziato ad as-
sumere nuovi comportamenti, fi-
nalizzati alla riduzione se non al-
l’eliminazione degli sprechi ali-
mentari. Ciò mi ha spinto ad at-
tendere del tempo per scrivere
l’articolo in quanto ho voluto in-
dagare per conto mio per sapere
se altri si fossero accodati ai “vir-
tuosi” della prima ora. 
Il risultato è stato talmente lusin-
ghiero che sarebbe un peccato se
il convegno del 30 novembre rap-
presentasse un “una tantum” e
non invece un punto di partenza;
pertanto auspico la possibilità di
ripetere l’iniziativa nel 2014 an-
che in prospettiva dell’Expo 2015,
inserendovi esperienze di vita co-
mune che testimonierebbero un
diverso approccio nell’acquisto
di prodotti alimentari, generatosi
a seguito del convegno.
Infine, come recita il proverbio:
“gli ultimi saranno i primi”, mi
auguro che i primi protagonisti
possano essere proprio quelle ge-
nerazioni che sono proiettate a vi-
vere il futuro che noi, con ancora
poca consapevolezza, stiamo co-
struendo. �
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La cucina deve essere 
un mezzo per condividere
“le buone cose”, dove 
per “buone cose” 
si intende anche l’etica, 
il rispetto, e io aggiungerei
il “quanto basta”


