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 Quando il packaging è troppo
 • Un nuovo design per i contenitori alimentari

 Tim Lang: la geopolitica  
 del sistema alimentare 
 • Carlo Petrini: circular economy for food
 • Joss Blériot: le città come centri  

 di produzione

 Farm to Fork, una sfida europea
 • Mario Bonaccorso: agricoltura biobased
 • Agroecologia in Europa

 La ristorazione a un punto di svolta
 • Food start-up!





Impianto Mater-Biotech per la produzione di biobutandiolo, 
risultato della riconversione di un sito industriale dismesso ad Adria (RO).

Riapriamo 
VecchiE FABBRICHE
con una nuova chiave:
La bioeconomia.

Siamo l’azienda leader a livello internazionale nel settore 
delle bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti, ottenuti 
grazie all’integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. 
Uno dei nostri principali traguardi è la rigenerazione 
del territorio. Obiettivo che perseguiamo trasformando 
siti industriali e di ricerca non più competitivi o dismessi 
in vere e proprie infrastrutture della bioeconomia, 
generando nuovo valore e posti di lavoro.
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Editoriale

di Emanuele Bompan  
e Franco Fassio

Un pasto saporito

Chi si occupa di macro-scenari conosce 
bene queste cifre: nel 2050, per nutrire 9,1 
miliardi di persone, la disponibilità di cibo 
dovrà aumentare di circa il 70% (con baseline 
il 2005). La produzione nei paesi in via di 
sviluppo dovrebbe quasi raddoppiare. Tra le 
materie prime chiave, la produzione annuale di 
cereali dovrebbe crescere di quasi un miliardo  
di tonnellate, quella di carne di oltre 200 milioni  
di tonnellate per un totale di 470 milioni nel 2050,  
il 72% delle quali nei paesi in via di sviluppo, 
rispetto al 58% di oggi. Per quanto riguarda 
altre materie prime fondamentali per la nostra 
sussistenza, si ipotizza che le esportazioni nette di 
semi oleosi e oli vegetali dei paesi in via di sviluppo 
dovrebbero più che triplicare e le esportazioni 
nette di zucchero raddoppiare. L’avvento dei 
biocarburanti potrebbe portare a un rialzo di 
queste previsioni, poiché tutti e tre i gruppi di 
materie prime appena citati sono potenzialmente 
impiegabili nel mercato dei carburanti di 
origine biologica (e ne parleremo nel n. 34 di 
Materia Rinnovabile), che in molti paesi rimane 
completamente deregolamentato. 

Sappiamo inoltre che l’agricoltura e l’allevamento 
hanno un ruolo centrale nel mantenimento di un 
equilibrio dinamico tra i principali limiti planetari, 
analizzati da Johan Rockström, e i cicli rigenerativi 
che la natura ci consegna ogni giorno. Le pratiche 
agroindustriali interferiscono con il ciclo dell’azoto 
(e l’aumento della sua concentrazione dovuto ai 

fertilizzanti azotati contribuisce al 6% dell’effetto 
serra), e hanno impatti sulla disponibilità di 
acqua (a livello mondiale l’agricoltura pesa il 75% 
dei consumi idrici), sulla perdita di biodiversità 
(l’agricoltura invasiva è uno dei principali driver 
dell’attuale perdita di biodiversità, che ha un ritmo 
da 100 a 1.000 volte più elevato rispetto al tasso 
di estinzione fisiologico connesso all’evoluzione 
naturale), e sui cambiamenti climatici (secondo 
l’Ipcc l’agricoltura pesa circa per il 23% sulle 
emissioni antropiche complessive, tra emissioni 
dirette e cambiamenti nell’uso dei suoli e 
deforestazione). 

Sono problemi che non è semplice trattare, 
per portata, complessità, interessi strategici 
(approfonditi da Tim Lang nel concetto di “difesa 
alimentare”), economici e sociali. E che però hanno 
contribuito allo sviluppo di soluzioni che affrontano 
la rivoluzione circolare per il cibo con una vasta 
gamma di idee, policy, strumenti e tecnologie.  
In questo numero di Materia Rinnovabile,  
realizzato in collaborazione con l’Università  
degli Studi di Scienze Gastronomiche di  
Pollenzo, si affrontano alla radice le cause degli 
sconvolgimenti climatici in atto, dell’instabilità 
ambientale, sociale ed economica. Mentre in  
poco tempo si bruciano le notizie e le foreste,  
la Strategia Farm to Fork (commentata da 
Cinzia Scaffidi), promossa dalla Commissione 
europea per abbinare all’idea di crescita tasselli 
fondamentali come la tutela della biodiversità, 

non può perdere di incisività nei vari 
passaggi tra gli interlocutori che la 
devono trasformare in normative e poi 
operatività. Lo ricorda Jocelyn Blériot, 
executive lead Institutions, Governments 
& Cities alla Ellen MacArthur Foundation: 
“La politica deve essere coraggiosa 
su ogni singolo argomento”. E, come 
ammonisce Carlo Petrini, presidente 
di Slow Food, non bastano impegni 
generici, non si può guardare solo al 
consenso immediato per contenere 
questa epidemia dell’indifferenza nei 
confronti di una necessaria conversione 
a un’ecologia integrale. Altrimenti la 
storia non perdonerà.
Nella quieta riflessione risiede la 
capacità di comprendere che tutto 
è correlato, che noi siamo le nostre 
relazioni, alimentate da una sana 
informazione. Come quella che vi viene 
servita in questo numero di Materia 
Rinnovabile. 

Circular economy  
for food: relazioni di valore 
tra cibo, uomo e pianeta





La Fao ha elaborato il Food Loss Index (Fli), 
un indicatore che fornisce stime precise sulle 
perdite nella parte della catena di fornitura 
che va dal post-raccolto alla rivendita al 
dettaglio (esclusa). Un contributo importante 
che rientra in un insieme di azioni, tra cui 
anche la prima Giornata internazionale della 
consapevolezza sugli sprechi e le perdite 
alimentari, per contrastare questi fenomeni e 
migliorare sicurezza e produttività nel settore.
La produzione alimentare rappresenta un 
importante investimento di risorse naturali  
– che come l’acqua, il suolo e l’energia, sono 
limitate – oltre che di manodopera e tempo.  
È anche legata all’emissione di gas serra (Ghg) 
in vari punti della catena di fornitura, e quindi 
contribuisce al riscaldamento globale.
Nonostante la produzione di quantità di cibo 
sufficienti a nutrire la popolazione globale, 
attualmente quasi 690 milioni di persone, una su 
nove, soffrono la fame, e tre miliardi di individui non 
possono permettersi un regime alimentare sano.
Nel 2011 la Fao ha fornito un’analisi preliminare  
in cui si evinceva che ogni anno circa un terzo,  
o il 30%, del cibo prodotto nel mondo veniva 
perso o sprecato. Questi dati hanno accresciuto 
la consapevolezza del problema. A partire da ciò 
e al fine di fornire maggiore dettaglio sui livelli 
globali di spreco e perdite alimentari, è in corso 
un processo di aggiornamento di questa stima 
con due indicatori separati: il Food Loss Index 
(Fli) e il Food Waste Index. L’Fli, calcolato dalla 
Fao, fornisce nuove stime riguardo alle perdite 
nella parte della catena di fornitura che va dal 
post-raccolto alla rivendita al dettaglio (esclusa). 
Il Food Waste Index, che riguarda gli sprechi dei 
consumatori e dei rivenditori al dettaglio, è ancora 
in corso di sviluppo da parte del Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), e non sono 
ancora stati pubblicati i primi risultati.
Le valutazioni iniziali del Fli ci dicono che circa 
il 14% del cibo viene perso tra il raccolto e il 
momento della rivendita – non compreso. Queste 
perdite, con un valore monetario stimato in oltre 
400 miliardi di dollari, rappresentano uno spreco  
di risorse naturali ed energia, e comportano  
l’inutile emissione di gas serra lungo le catene  
di produzione e fornitura.
Il Flw (Food loss and waste, perdite e sprechi 
alimentari, ndr) riduce l’efficienza e quindi la 
sostenibilità del sistema alimentare. Livelli elevati 
di perdite alimentari impattano sulla disponibilità 
di cibo e sulla sua accessibilità, in particolare per 
i segmenti più poveri della popolazione nei paesi 
a medio e basso reddito, e riducono gli introiti 
dei piccoli proprietari terrieri e delle aziende 

agricole a conduzione familiare che producono 
il cibo. La riduzione del Flw può rafforzare il 
sistema agroalimentare e recare benefici all’intera 
società. Contribuisce inoltre al miglioramento della 
sicurezza alimentare e della nutrizione; riduce le 
emissioni di gas serra, allevia la pressione sui suoli 
e le risorse idriche; incrementa la produttività e 
la crescita economica. Per poter godere di questi 
benefici, però, sono indispensabili investimenti 
nell’innovazione, nelle tecnologie e nello sviluppo 
di capacità e infrastrutture, insieme agli sforzi 
concentrati dei governi, dei soggetti coinvolti 
nel sistema alimentare, del settore privato e dei 
consumatori.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ha 
fissato un obiettivo globale per lo spreco e le perdite 
alimentari. Il Sustainable Development Goal 12 
(Sdg 12) cerca di “assicurare schemi di consumo e 
produzione sostenibili”. Il terzo obiettivo particolare 
all’interno di quello generale (Target 12.3) chiede 
il dimezzamento dello spreco alimentare globale 
pro capite a livello di rivenditori e consumatori e la 
riduzione delle perdite alimentari lungo le catene 
di produzione e rifornimento (comprese le perdite 
nella fase post-raccolto) entro il 2030.
L’osservanza di una Giornata mondiale per 
accrescere la consapevolezza sugli sprechi 
alimentari offre l’opportunità per evidenziare  
i successi nella riduzione del Flw, e per fare un 
bilancio sulle azioni necessarie per proseguire  
su questa strada, verso il Sdg Target 12.3.  
Il 19 dicembre del 2019 l’Assemblea Generale 
dalle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 
74/209 (A/RES/74/209), che proclama una 
Giornata internazionale della consapevolezza 
sugli sprechi e le perdite alimentari da osservare il 
29 settembre di ogni anno. La risoluzione cerca di 
mettere in luce l’importanza del problema Flw  
e le sue possibili soluzioni a tutti i livelli, nel 
tentativo di promuovere sforzi globali e azioni 
collettive per il raggiungimento dell’Sdg Target 12.3.  
La collaborazione per ridurre lo spreco e le perdite 
alimentari è una parte davvero fondamentale della 
trasformazione necessaria per fare del bene alla 
salute dell’umanità e del pianeta.
La celebrazione della prima Giornata internazionale 
della consapevolezza sugli sprechi e le perdite 
alimentari della Fao, celebrata il 29 settembre 2020, 
rappresenta una chiara chiamata all’azione per il 
settore pubblico (le autorità nazionali o locali) e per 
quello privato, per la società civile, per le università, 
per i consumatori e i soggetti coinvolti, a potenziare 
gli sforzi per la riduzione del Flw e garantire la 
sicurezza alimentare a tutti e in particolare ai 
più vulnerabili, che hanno subito l’impatto della 
pandemia da Covid-19. 

Una giornata mondiale  
per accrescere la consapevolezza 
sugli sprechi alimentari
di Rosa S. Rolle

Fao, Organizzazione  
delle Nazioni Unite  
per l’alimentazione  
e l’agricoltura,  
www.fao.org/home/en

Fao, 2011. Global food 
losses and food waste 
– Extent, causes and 
prevention, Roma,  
www.fao.org/3/a-i2697e.pdf

Fao, Sustainable 
Development  
Goals Indicators,  
www.fao.org/sustainable-
development-goals/
indicators/1231/en

Fao, International Day  
of Awareness of Food 
Loss and Waste,  
www.fao.org/
international-day-
awareness-food-loss-
waste/en

Rosa S. Rolle è senior 
enterprise development 
officer presso la Fao,  
Food and Nutrition 
Division, Roma.

http://www.fao.org/home/en/
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economia vive oltrepassando i limiti planetari  
e sociali, adottando un atteggiamento predatorio 
e sfrenato che uccide la nostra casa comune. 
Basta con ingenuità e poesia, il ritorno alla terra 
è una questione politica. ‘La terra è bassa’ recita 
un vecchio proverbio contadino: vuol dire che 
per dialogare con essa dobbiamo chinarci per 
raccoglierne e custodirne l’eredità.  
Oggi qualcosa sta cambiando, e probabilmente 
la pandemia che stiamo ancora combattendo 
ha accelerato questo riavvicinamento alla terra. 
Fra tutti i lavori possibili, quello in agricoltura 
è spesso stato quello da cui rifuggire per fatica 
fisica e incerto rendimento economico. Tuttavia, 
il Covid-19, assieme alla paura di rimanere senza 
cibo e alla sofferenza della clausura forzata in  
case circondate dal cemento, hanno portato  
a una rivalutazione del lavoro in campagna.  
La situazione sta facendo vivere in noi con molta 
più potenza lo stretto legame che abbiamo con la 
terra riguardo alla sussistenza. Ci dobbiamo fare 
carico di scelte e indirizzi che diano una nuova 
identità alle politiche alimentari, che cambino 
dinamiche che al momento sono dettate  
dal mercato. Lo Stato deve sostenere le  
piccole-medie imprese nel diventare 
tecnologicamente innovative, sostenibili, circolari. 
Il sistema produttivo del cibo va rinnovato in 
questo senso. Partire dal cibo per sviluppare 
un cambio di paradigma economico in chiave 
circolare vuol dire riportare l’attenzione alle 
comunità, alla qualità delle relazioni e alla sostanza 
dei comportamenti.”

Carlo Petrini, qual è la fotografia del sistema 
produttivo e distributivo del cibo in questo 
periodo storico, segnato purtroppo da una 
grave pandemia?
“CP. L’attuale produzione alimentare non è 
democratica e certamente non è sostenibile. 
Filiere alimentari globalizzate sempre più lunghe, 
complesse, omologate, hanno da tempo reciso 
molte di quelle relazioni tra unità ecologiche  
che rendevano la produzione di cibo il frutto  
di un rapporto sano con la natura. La nostra 

Il futuro dell’economia 
circolare per il cibo
Intervista a Carlo Petrini e Franco Fassio

Le catene di fornitura estese su scala globale 
caratterizzano un sistema alimentare sempre più 
insostenibile. La tutela del Capitale naturale, il rispetto 
della ciclicità della natura e la collaborazione tra tutti  
i soggetti coinvolti potrebbero contribuire a rigenerare  
i suoli, da cui dipendiamo per il nostro cibo.

di Emanuele Bompan

Carlo Petrini è un 
gastronomo, sociologo, 
scrittore e attivista 
italiano, fondatore 
e presidente del 
movimento Slow Food 
e dell’Università di 
Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo. Ambasciatore 
della Fao in Europa per il 
Sustainable Development 
Goals Fame Zero, è 
l’ideatore della rete Terra 
Madre. Editorialista de 
La Repubblica, ha scritto 
diversi libri, tra cui Terra 
Madre (Slow Food, 2009) 
e Buono, Pulito e Giusto 
(Slow Food, 2016).
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Abbiamo la necessità di iniziare a preservare 
la nostra casa comune partendo dal ridare 
valore al cibo?
“CP. La difesa della casa comune è un dovere in 
politica come nella vita quotidiana. Papa Francesco 
lo ricorda bene nell’enciclica Laudato si’  
– tutto è connesso – il grido della terra è 
collegato a quello dei poveri perché non ci 
può essere giustizia sociale in un ambiente 
degradato. È questo il modo di vedere il mondo 
con le lenti dell’ecologia integrale: un insieme 
d’interconnessioni dove anche la più piccola 
azione influenza il resto del sistema, dove non  
ci sono supremazie tra uomo e ambiente,  
dove siamo tutti corresponsabili della sofferenza 
del pianeta. Oggi più che mai, l’unica soluzione  
per assicurarci un futuro è creare alleanze, 
ricordandoci che la famiglia umana è una sola 
e che apparteniamo tutti alla stessa comunità 
di destino. La buona pratica consigliata per 
intraprendere la conversione ecologica di cui 
tutti abbiamo bisogno è chiara, apparentemente 
semplice ma molto difficile da mettere in atto:  
il dialogo. Solo attraverso la capacità di incontrare 
l’altro, di creare ponti, di entrare in contatto con  
il diverso, preservando la propria identità e nel 
contempo contaminandola e arricchendola con 
quella degli altri, rigenereremo il buon senso 
comune, la consapevolezza che nessuno si salva 

Come riprogettare il nostro food system 
perché possa contribuire al cambio  
di paradigma?
“FF. È evidente che l’attuale sfida geopolitica  
del ‘sistema cibo’ sia quella di rivoluzionare il 
modello produttivo partendo da una corretta 
gestione del capitale naturale a cui sono associati 
quello culturale ed economico, rispettando  
i limiti planetari e offrendo al tempo stesso uno 
spazio equo alla società civile. La complessità 
del sistema alimentare richiede una prospettiva 
transdisciplinare che definisca le caratteristiche 
di un paradigma economico rigenerativo. 
Dobbiamo far nostra l’ambizione di riconnettere 
l’economia agli equilibri ecosistemici, partendo 
dalla ricostruzione di quel tessuto ecologico che 
sostiene la vita sul nostro pianeta e che l’uomo sta 
divorando con incredibile voracità. In altre parole, 
significa partire dall’evitare di compromettere  
i rapporti con il miglior fornitore di materia prima 
che il genere umano conosca, passando da 
un’economia lineare che si basa su un’apparente 
abbondanza e accessibilità, a una su misura, 
equamente distribuita, figlia dell’intelligenza 
affettiva. Per rispondere a questa emergenza  
il food system deve ridare la giusta importanza 
ai beni relazionali, farlo localmente ma con una 
prospettiva di azione globale condivisa da tutti 
i popoli. L’innovazione, come quella nel campo 
digitale, può venirci in aiuto come strumento 
per rafforzare il senso di comunità, poiché solo 
cambiando il nostro atteggiamento e il nostro 
approccio all’altro possiamo davvero realizzare  
un cambiamento. È un processo di trasformazione 
che va nella direzione della lotta senza quartiere 
agli sprechi, nella ricerca di energie nuove e non 
impattanti a livello ambientale, nella limitazione 
dei consumi non necessari. L’empatia, l’ascolto, 
il confronto, la reciprocità, la generosità, sono 
tutti vettori di una nuova mentalità che ci può 
traghettare fuori dalle secche di questa crisi 
destabilizzante per noi e il contesto in cui viviamo. 
L’agroalimentare può contribuire diffusamente allo 
sviluppo di questo paradigma e nuove opportunità 
possono nascere coinvolgendo tutte le fasi e 
gli attori del food system, dalla produzione alla 
distribuzione fino ad arrivare al consumo e alla 
dismissione finale. Indipendentemente dalla 
dimensione aziendale, diventa essenziale adottare 
un approccio sistemico-circolare per affrontare 
le nuove necessità. Un modus operandi che si basi 
sull’interconnessione e lavori sulle potenzialità 
che possono nascere dal mettere in relazione 
differenti realtà con la volontà di ottimizzare risorse 
e processi, condividere obiettivi, guadagnare in 
termini di occupazione, competitività, innovazione, 
posizionamento sul mercato, creazione di valore 
economico-sociale. Ci aspetta una stagione ricca 
di ostacoli e di incognite, ma possiamo giocarci la 
partita con consapevolezza e determinazione se 
facciamo nostra questa prospettiva.”

So che state lavorando da tempo come 
Università di Scienze Gastronomiche  
di Pollenzo per contribuire alla definizione 

da solo e che cambiare abitudini è più semplice  
se lo si fa in compagnia. Magari partendo proprio 
dal cibo in quanto unità base di connessione di 
tutti gli esseri viventi. Ridargli valore significa 
dare la giusta importanza al piacere di nutrirsi, 
passando dalla salute dell’uomo e dell’ambiente, 
imparando a godere delle diversità, a riconoscere 
una qualità di sistema che rispetta i ritmi  
delle stagioni e del convivio. Affidare questa  
sfida ai giovani è quanto di più moderno possa 
esistere.”

Franco Fassio è un 
systemic designer, 
ricercatore e docente 
di EcoDesign, Systemic 
Design e Circular 
Economy for Food 
presso l’Università di 
Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo. È executive 
director del Laboratorio 
di sostenibilità ed 
economia circolare, 
membro dell’Osservatorio 
permanente ADI Design 
Index (Food Design), 
co-direttore del Master in 
Design for Food (Unisg/
Design Polimi). È autore, 
con Nadia Tecco, del libro 
Circular Economy for Food 
(Edizioni Ambiente, 2018).

Terra Madre,  
www.terramadre.info

Slow Food,  
www.slowfood.it

Università di Scienze 
Gastronomiche  
di Pollenzo,  
www.unisg.it

https://www.terramadre.info
https://www.slowfood.it
https://www.unisg.it
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della cornice culturale nella quale far evolvere 
l’economia circolare applicata al cibo,  
ce ne puoi descrivere le principali 
caratteristiche?
“FF. Dall’uscita del libro Circular Economy for 
Food nel 2018, a Pollenzo abbiamo inaugurato 
un Circular Economy for Food Hub e un 
Laboratorio per la sostenibilità e l’economia 
circolare, di cui sono executive director, con la 
finalità di monitorare l’andamento dell’economia 
circolare applicata al cibo, favorire il processo 
di cambiamento culturale e la diffusione di 
competenze nelle nuove generazioni, disseminare 
buone pratiche, supportare le aziende e la 
collettività verso questa transizione sempre più 
necessaria. Analizzando molteplici casi studio, 
ci siamo resi conto che il nuovo paradigma 
economico rischia di diventare un modello che 
favorisce un approccio manipolativo del rifiuto, 
situazione che paradossalmente potrebbe 
portare a un’accelerazione dell’obsolescenza 
programmata. È una deriva che non possiamo 
permetterci, serve dunque una cornice culturale 
differente nella quale far evolvere il paradigma. 
Una traiettoria condivisa, inclusiva, semplice 
nella sua narrazione seppur complessa nella sua 
articolazione, da percorrere ognuno con i propri 
mezzi. Con questa finalità sono nate le 3 C della 
Circular Economy for Food, che riteniamo possano 
esprimere al meglio le priorità del paradigma 
economico circolare applicato al food system: 
capitale, ciclicità, coevoluzione.
In sintesi, il nuovo paradigma economico deve 
partire dal preservare a livello locale il capitale 
naturale, l’intero stock di asset naturali – organismi 
viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche –  
che contribuiscono a fornire beni e servizi di 

valore per l’uomo e che sono necessari per la 
sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono 
generati. Al capitale naturale è connesso il capitale 
culturale, quell’insieme di conoscenze, valori e 
atteggiamenti nei riguardi degli ecosistemi naturali 
e sociali, che va custodito e tramandato come 
un’eredità preziosa, perché possa diventare di 
generazione in generazione una visione integrata 
con il futuro, capace di produrre una fonte di 
reddito distribuita ed equa che alimenta il capitale 
economico.
La seconda C è quella di ciclicità, che ci invita  
a ragionare in chiave rigenerativa, racchiudendo  
al suo interno tre concetti fondamentali,  
quali quelli di estensione, metabolizzazione  
e rinnovabilità.
Il primo è l’estensione della responsabilità 
d’impresa che dall’origine delle materie prime  
si deve far carico dell’intero ciclo di vita del 
prodotto, compresa la dismissione finale,  
e deve mettere il consumatore nelle condizioni 
di sprecare meno e poter smaltire differenziando 
correttamente.
Il secondo è la metabolizzazione, cioè la 
valorizzazione finale in ottica di upcycling di tutto 
ciò che viene messo in commercio, con l’obiettivo 
di non generare rifiuti ma sempre e solo risorse 
per lo stesso o un altro sistema (ciclo biologico e 
tecnico di metabolizzazione). Con questa finalità,  
è fondamentale adottare strategie per agevolarne  
la realizzazione come quelle suggerite 
dall’ecodesign per la riduzione (dei materiali 
e dell’energia impiegati sia nella produzione 
sia nell’utilizzo del prodotto e nella sua finale 
dismissione), per la purezza (riduzione dei 
materiali nocivi per gli ecosistemi e non 
metabolizzabili), per il disassemblaggio  

3C per la circular economy for food

La cornice culturale promossa e sviluppata dall’Unisg nella quale dovrebbe crescere  
e svilupparsi il paradigma economico circolare quando applicato al cibo 

Fonte: Fassio F., N. 
Tecco, Circular Economy 
for Food, Edizioni 
Ambiente, Milano 2018.

COEVOLUZIONE
solidarietà, dialogo, cooperazione, 

condivisione, benessere

CICLICITÀ
estensione, metabolizzazione, 

rinnovabilità, ecodesign (riduzione, 
purezza, disassemblaggio, durata)

QUALITÀ  
DI SISTEMA

CAPITALE
naturale (stock di asset naturali),

culturale (conoscenza, valori, atteggiamento),
economico (equamente distribuito)

Le aziende dovranno 
dotarsi di competenze 
trasversali che sappiano 
cogliere le esigenze della 
società civile, del sistema 
produttivo, del contesto 
ambientale.
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(perché il prodotto sia riparabile nel tempo 
e perché a fine vita sia possibile separarne i 
componenti, per recuperare quanta più materia ed 
energia possibile), per la durata (per allungarne il 
ciclo di vita e spostare il business dalla vendita di 
prodotti alla vendita di servizi).
L’ultimo è la rinnovabilità, ovvero l’utilizzo 
quanto più ampio possibile di materia ed energia 
provenienti da fonti rinnovabili. 
Infine la terza C, coevoluzione, che s’ispira alla 
simbiosi mutualistica presente in natura, una 
dinamica in cui uno o più soggetti traggono 
vantaggio dalla relazione che mettono in campo, 
attuando una soluzione vantaggiosa per tutti gli 
attori facenti parte del sistema. La coevoluzione 
si sviluppa grazie a un paradigma collaborativo 
che, attraverso l’applicazione di una logica win-
win, genera una soluzione vantaggiosa per tutti, 
compreso l’ambiente. Solidarietà (tra le persone  
e i popoli per ridurre la disuguaglianza sociale  
e l’accesso a un cibo di qualità), dialogo  
(tra gli ecosistemi naturali e artificiali, per eliminare 
l’asincronicità del modello economico umano  
con i cicli naturali), cooperazione (tra comunità 
che condividono valori e obiettivi), condivisione  
(di materia, energia, informazioni per accelerare 
la transizione e agevolare l’evoluzione), benessere 
(di persone e imprese, diffuso in maniera capillare, 
perché possa generare un sistema resiliente, che 
dia garanzie di continuità), sono le priorità su cui 
bisogna lavorare per conferirgli resilienza.”

Le 3C sono una cornice di senso tanto per le 
imprese quanto per il consumatore finale?
“FF. La società dei consumi alla quale 
apparteniamo si fonda sull’insoddisfazione 
permanente, su promesse fatte che poi devono 
essere costantemente infrante per generarne di 
nuove: senza la continua frustrazione dei desideri, 
la domanda dei consumatori potrebbe esaurirsi  
e i mercati perderebbero vigore. È in questo 
scenario che dobbiamo creare un nuovo punto 
d’incontro tra culture che, attraverso l’informazione 
e l’azione, condividano le responsabilità di uno 
sviluppo sostenibile. Una tavola rotonda a cui far 
sedere imprese e consumatori, con l’obiettivo di 
generare punti di riferimento e soluzioni che su 
basi scientifiche trovino una loro applicazione 
reale a supporto di questa necessaria migrazione 
del paradigma economico. Perché l’obiettivo è 
individuare gli interessi comuni a partire da una 
comprensione sempre più complessa delle parti 
in gioco, in maniera da generare proposte che 
superino le nostre abitudini consolidate, ovvero il 
maggiore ostacolo alla sperimentazione di nuovi 
modelli di sviluppo. Le 3C sintetizzano senza 
banalizzare i temi salienti su cui articolare questo 
dialogo. Sono una chiave di lettura che, sfruttando 
la leva del cibo, impatta su tutti i 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile (SDGs), sulla Strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile e dalla 
quale emerge un concetto di ‘qualità di sistema’. 
Quest’ultima è definita non solo dal flusso di 
dati tra chi consuma e il sistema produttivo e di 
materia/energia nel verso opposto, ma viene estesa 

alle relazioni che caratterizzano l’operato di tutti  
gli attori coinvolti nel ciclo di vita del prodotto/
servizio offerto sul mercato. Relazioni che, 
se tracciabili e trasparenti, costituiranno la 
vera infrastruttura narrativa per il dialogo tra il 
produttore e il consumatore. In altre parole, per 
lavorare in questa cornice di senso, le aziende 
dovranno dotarsi di competenze trasversali che 
sappiano cogliere le esigenze della società civile, 
del sistema produttivo, del contesto ambientale.  
Il consumatore invece dovrà imparare a 
riconoscere e dunque scegliere consapevolmente 
quelle imprese che lavorano per la tutela di 
tutte le parti in causa, che contribuiscono al 
bene collettivo e a sviluppare relazioni di valore. 
Enfatizzare l’esistenza di sistemi che si pongono 
in relazione tra loro creando qualcosa di più della 
semplice somma dei singoli elementi, di cui l’uomo 
dovrebbe esserne parte integrante e non invasiva, 
ci riporta concretamente al paradigma rigenerativo 
e sistemico che caratterizza la bioeconomia  
e l’economia circolare. Perché sono proprio le 
relazioni che determinano ciò che siamo in un 
unico sistema interconnesso.” 

FLUSSI DI MATERIA, 
ENERGIA E CONOSCENZA

LE 3C

I DICIASSETTE SDGS

Mission/Vision del circular economy for food Hub di Unisg
Progettando i flussi di materia, energia e conoscenza che ciclicamente condizionano  
il food system, si può incidere in maniera positiva sui 17 SDGs e contribuire a 
rigenerare quel capitale naturale, culturale ed economico, che sostiene  
la coevoluzione tra le specie.
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La pandemia dovuta al Covid-19 ha evidenziato 
le disfunzioni dell’attuale sistema agricolo e 
alimentare globale, esponendo molte persone 
a disordini e fame. Al tempo stesso, ha anche 
svelato la straordinaria resilienza di alcune 
comunità, mostrando come il cibo sia diverso da 
qualsiasi altra merce. Se da un lato le richieste di 
cambiamento da parte dei consumatori stanno 
guadagnando terreno, dall’altro per riparare la 
vulnerabilità del sistema alimentare è necessaria 
una proposta più a lungo termine: un’economia 
circolare per il cibo che aumenti la resilienza 
sociale ed economica di fronte agli shock futuri  
e prevenga possibili rischi per la salute e il clima. 
Per capire come si possa costruire una tale 
proposta abbiamo parlato con Jocelyn Blériot, 
executive lead Institutions, Governments & Cities 
alla Ellen MacArthur Foundation. 

Da diversi anni la Ellen MacArthur Foundation 
è impegnata a esplorare come si possano 
costruire città più resilienti e circolari, 
un lavoro che è diventando di estrema 
importanza soprattutto negli ultimi mesi se 
si pensa all’approvvigionamento di cibo nelle 
città. Tuttavia, proprio in questi ultimi mesi 
le immagini degli scaffali dei supermercati 
vuoti nelle aree urbane hanno fatto il giro 
del mondo. Come si può re-immaginare il 
rapporto tra città e cibo?
“Quando si parla di agricoltura e cibo credo che 
lo scollamento tra le città, quali principali centri di 
consumo, e le aree di produzione agricola,  

Trasformare città  
e aree periurbane  
in centri di produzione
Intervista a Jocelyn Blériot

La pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza  
la fragilità del sistema alimentare. Per correggerne  
i difetti, serve una svolta circolare che parta dalle città  
e dalle aree vicine, ideali per coltivare il cibo che  
serve per nutrire una popolazione sempre più urbana.

di Antonella Ilaria 
Totaro

Jocelyn Blériot 
è executive lead 
Institutions, Governments 
& Cities alla Ellen 
MacArthur Foundation. 
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sia molto dannoso per la resilienza dell’intero 
sistema. Il sistema è ancora più imperfetto, poi, se 
si pensa che nelle città finiscono per concentrarsi 
tutti i nutrienti consumati (azoto, fosforo e potassio 
sono richiesti in quantità maggiori dalla pianta, 
mentre calcio, ferro, magnesio, manganese, 
boro e altri sono necessari in quantità minori, 
ma sono comunque essenziali, ndr). Nutrienti 
che non tornano indietro verso le campagne o i 
centri di produzione. Il sistema odierno è, quindi, 
fortemente squilibrato con un flusso di nutrienti 
a senso unico che va dalle aree agricole alle 
aree urbane e qui viene perso e non valorizzato. 
Fortunatamente ci sono esempi positivi. Penso 
all’Italia, e agli sforzi compiuti dal Comune di 
Milano negli ultimi anni. La Food Policy di Milano 
ha dimostrato e sta dimostrando quanto è 
possibile fare con la raccolta di materia organica 
e degli scarti e con i suoi sottoprodotti. Credo che 

reintrodurre i nutrienti nel sistema e chiudere così  
il cerchio sia davvero la prima cosa da fare.” 

Negli ultimi mesi abbiamo visto anche quanto 
sia cruciale l’esistenza di economie alimentari 
locali, dato che a volte quelle basate su catene 
di fornitura globale non funzionano. Da dove 
si può partire per creare sistemi alimentari più 
resilienti rispetto a quelli attuali e assicurare 
così la sicurezza alimentare alle nostre città? 
“Punterei sulle campagne nelle immediate vicinanze 
delle città. Molte città europee dispongono ancora di 
terreni agricoli in aree periurbane, basta allontanarsi 
di appena 30 o 40 chilometri dal centro cittadino. 
Sono terreni fondamentali. Fortunatamente, anche 
la politica inizia a prendere atto dell’importanza 
strategica di questi terreni per il futuro delle 
città. Penso alla città di Parigi, dove nell’ultimo 
decennio è stato ampiamente discusso il progetto 
di costruzione di un enorme centro commerciale e 
parco divertimenti, chiamato EuropaCity. Il centro 
sarebbe dovuto sorgere a circa 25 chilometri 
da Parigi, nell’Île-de-France, in una delle aree 
agricole più fertili del nord della Francia. Nei mesi 
scorsi, tuttavia, il progetto è stato archiviato anche 
a seguito del ritiro del sostegno di 3,1 miliardi 
di euro da parte del presidente Macron che ha 
considerato EuropaCity ‘obsoleto’. Al di là del fatto 
che il progetto fosse davvero terribile, è interessante 
constatare come le scelte dei consumatori e dei 
singoli individui stiano cambiando. Se da un lato 
le persone non vogliono forse più passare molto 
tempo a fare shopping, dall’altro sarebbe stata 
una follia cementificare un terreno così fertile che 
può essere, invece, un centro di produzione e di 
sostentamento alle porte di Parigi. Bisogna arrivare 
alla sicurezza alimentare investendo in mercati 
dei contadini, in collettivi e cooperative in aree di 
prossimità rispetto alle città. Non ha senso che i 
prodotti dei piccoli agricoltori siano inviati in grandi 

Ellen MacArthur 
Foundation,  
www.ellenmacarthur 
foundation.org

Food Policy di Milano, 
www.foodpolicymilano.org
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In questa e nelle pagine 
che seguono, un mercato 
di produttori e agricoltori 
locali nella città di 
Dieppe, in Normandia. 
Realtà come questa 
contribuiscono ad 
aumentare la resilienza 
complessiva del sistema 
agroalimentare.
Immagini tratte da  
un reportage fotografico  
di Giada Connestari.

Giada Connestari 
pubblica su LeMonde, 
Libération, Reuters, IL,  
La Stampa. Nel 2015 
ottiene un Award of 
Excellence al POYi per 
un reportage sul costo 
umano e ambientale 
della deforestazione in 
Paraguay. In Francia si 
occupa di selvicoltura e 
gestione sostenibile delle 
foreste dal 2016.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org
https://www.ellenmacarthurfoundation.org
http://www.foodpolicymilano.org
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la discussione sulla politica agricola comune, che è 
probabilmente una delle più difficili in Europa, andrà 
avanti, e come essa sarà accolta da lobbisti e politici. 
Ci saranno discussioni molto difficili prima che 
essa possa diventare la strategia guida per il futuro. 
Quanto meno all’inizio, quindi, è fondamentale che 
la Commissione sia molto ambiziosa.”

In che modo la percezione dell’economia 
circolare e in particolare della circular 
economy for food è stata cambiata dalla crisi 
del Covid-19?
“La crisi è arrivata nel momento in cui il dibattito 
era tutto concentrato attorno all’European Green 
Deal, quindi l’idea di cambiare il sistema era già 
in circolazione. La crisi avrebbe potuto oscurare e 
archiviare la discussione sul Green Deal, invece non 
penso siano stati fatti passi indietro. Vedo anzi molti 
segnali incoraggianti tra produttori e rivenditori.  
Vedo persone che attingono alle reti locali e reti locali 
che si autorganizzano. Penso anche all’aumento 
di richiesta di prodotti biologici e alla maggiore 
attenzione delle persone, che passano più tempo in 
cucina, verso il cibo, verso la propria salute. Molti 
hanno iniziato a farsi domande sui pesticidi, sulla 
tossicità di alcuni alimenti, su come questi sono 
prodotti. E, poi, naturalmente anche a interrogarsi  
sul tema degli imballaggi e della plastica.” 

In effetti, i temi del cibo, della sicurezza 
alimentare e dell’igiene sono inestricabilmente 
connessi con la questione del packaging 
e della plastica. Come possiamo arginare 
l’overpackaging dilagante e l’utilizzo diffuso  
del monouso, tornato nuovamente di moda? 

magazzini centralizzati, per poi essere distribuiti 
nei grandi supermercati ed essere mischiati con 
altra frutta e verdura proveniente da tutto il mondo. 
Bisogna trattenere e utilizzare questi cibi nei 
luoghi in cui sono prodotti. Per il singolo cittadino-
consumatore non ci sono molte possibilità di 
accedere direttamente ai prodotti dell’agricoltura 
locale, quando, in realtà, questa si trova a pochi 
chilometri dalle nostre case. Al momento il sistema 
dei nutrienti e del cibo è a senso unico, ma una 
volta sviluppato adeguatamente ci saranno anche 
una serie di elementi logistici da risolvere per 
riportare quanto viene consumato e i suoi nutrienti 
nel suolo, che non sarà poi così lontano. Quanto 
consumato naturalmente dovrebbe prima di tutto 
essere prodotto da fonti di energia rinnovabili, ma 
ci vorrà del tempo per arrivare a ciò. Si tratta di un 
problema di mentalità, di logistica e probabilmente 
anche di legislazione.”

A proposito di legislazione, pensa che 
la Commissione europea stia facendo 
abbastanza sulle politiche agricole o 
dovrebbe essere più coraggiosa? 
“A livello generale posso dire che la politica 
potrebbe essere un po’ più coraggiosa su ogni 
singolo argomento. Ma, si sa, la politica è anche un 
compromesso. A essere onesti, è difficile giudicare 
qualcosa che non ho ancora analizzato in dettaglio. 
Se penso, però, alla strategia dell’Ue Farm2Fork, 
i segnali sono molto buoni per quanto riguarda la 
riduzione dell’uso dei fertilizzanti del 20% entro il 
2030 e dell’uso dei pesticidi chimici del 50% entro 
il 2050 ecc. La mia preoccupazione principale non 
è tanto la sua ambizione, quanto sui modi in cui 

Ellen MacArthur 
Foundation, Food. 
Achieving a resilient 
recovery with the circular 
economy,  
bit.ly/3h4S5gj
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“La plastica è un materiale molto utile. A mio avviso 
non è il materiale, di per sé, a essere messo sotto 
accusa. È il modo in cui noi lo usiamo. Bisogna 
spostare la discussione sui modelli di riutilizzo  
e sul design degli imballaggi. Sono questioni che 
possono essere molto interessanti per le aziende 
produttrici, anche dal punto di vista economico.  
La preoccupazione per la salute delle persone 
è lecita, ma ci sono stati alcuni studi che hanno 
dimostrato che, se trattati correttamente, questi 
imballaggi non rappresentano un rischio per  
la salute. Anzi, puntando su modelli di riutilizzo 
adeguati si avrebbe il vantaggio di mantenere  
i materiali in circolo in modo da non dover  
attingere a risorse vergini con un conseguente 
risparmio di costi e minore inquinamento.  
Il problema della dispersione della plastica è 
una bomba a orologeria. Tuttavia, come abbiamo 
visto negli ultimi mesi con le mascherine e 
i guanti usa-e-getta, che sono stati fonte di 
picchi di inquinamento, non ci è voluto molto 
tempo per reagire e passare alle mascherine 
riutilizzabili. Com’è normale in ogni crisi, ci 
sono stati certamente degli eccessi e un po’ di 
irrazionalità. Visto, però, che le mascherine e tanti 
altri imballaggi, per questioni di sicurezza e igiene, 
paiono essere qui per restare è necessario capire 
come rendere il loro impatto più lieve possibile.” 

Dove vede le maggiori opportunità 
d’investimento in questo periodo?
“Come Fondazione negli ultimi mesi, anche 
per la crisi che ha colpito tutto il mondo, ci 
siamo chiesti quale settore creerà la prossima 
ondata di posti di lavoro. Di certo l’edilizia sarà 
un settore centrale che richiederà una migliore 
gestione dei materiali. Anche nel settore food 
non mancheranno le opportunità. Due sono in 
particolare i segmenti che abbiamo individuato 
essere i più promettenti nel settore alimentare e 
agricolo: quello della creazione di strumenti che 
consentono agli agricoltori di passare a modelli 
di produzione di agricoltura rigenerativa e quello 
delle infrastrutture di raccolta, ridistribuzione 
e valorizzazione dei prodotti alimentari e dei 
sottoprodotti. Si tratta di settori in cui, con la 
tecnologia e l’intelligenza artificiale si possono 
creare enormi opportunità economiche.  
Per cogliere queste opportunità, però, dobbiamo 
essere in grado di mostrare alle aziende gli 
enormi risparmi e i vantaggi che possono avere. 
Bisogna mettere le cifre sul tavolo.  
Al tempo stesso, credo sia necessario passare 
alla fase in cui l’economia circolare deve 
diventare una proposta più ampia: deve essere 
resa allettante come proposta sociale, come 
un’economia che ci permette di prosperare, 
creando un’Europa pulita e competitiva.  
È necessario puntare su questa narrazione.  
Il fatto che le fasce di popolazione a reddito 
medio-basso non abbiano, al momento, accesso 
a prodotti di qualità è una disfunzione del sistema 
che va eliminata.”

Quali sfide vede all’orizzonte per l’economia 
circolare?
“Il Covid-19 ha rappresentato un momento 
cruciale per l’economia mondiale e anche 
per l’idea di un’economia circolare. La Cina, 
per esempio, ha avuto l’economia circolare 
nelle sue politiche per molto tempo e appena 
qualche settimana fa ha pubblicato una nuova 
posizione sulle materie plastiche. Molti Stati in 
America Latina – come il Cile e i Caraibi – hanno 
iniziato a parlare di ecodesign, di schemi Epr e 
di overpackaging ecc. Molte regioni e Paesi del 
Sudest asiatico stanno cercando di sviluppare 
una propria strategia. La sfida futura sarà 
capitalizzare questi sforzi diffusi, creare un 
linguaggio comune e concordare su quali siano  
gli obiettivi specifici. Quando si guarda 
all’economia circolare e si comincia a legiferare, 
molti Stati non sanno da dove cominciare. 
Così c’è il rischio che se non c’è accordo sugli 
stessi concetti, si possa arrivare a politiche 
potenzialmente contraddittorie a livello globale. 
Invece, c’è un livello di globalizzazione di cui 
è necessario tener conto perché i flussi di 
materiali sono globalizzati. Si sa che gli standard 
di prodotto giocano un ruolo molto importante. 
Le iniziative individuali sono importanti, ma 
bisogna che siano inserite in un quadro generale 
comune e che si trovi un accordo su ciò che tutti 
intendiamo per economia circolare.” cr
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di cambiamenti climatici. Ci siamo seduti per 
un’intervista via Skype per discutere di cosa 
succederà in futuro.

Quali sono le sfide principali che deve 
affrontare oggi il sistema alimentare 
globale?
“Le tendenze sono le stesse di dieci anni fa.  
I cambiamenti climatici diventano un problema 
sempre più grave, la perdita di biodiversità  
ancora di più. Ma in più c’è una nuova dinamica, 
molto rilevante: le incertezze geopolitiche.  
Parlo dalla Brexitland, un tempo conosciuta  
come Gran Bretagna, una nazione che ha  
scelto di destabilizzare l’Unione europea,  
e che è in costante declino. Ci sono tensioni 
tra gli Stati Uniti, la Cina, l’India, la Russia 
e l’Europa. Questi problemi politici e le loro 
ricadute macroeconomiche influenzano quello 
che succede nel sistema alimentare allo stesso 
modo in cui modificano l’industria dell’auto, del 
packaging o del turismo. Quindi, la geopolitica 
sta diventando un fattore molto importante.  
Uscendo dall’Europa, il mio paese, la Gran 
Bretagna, deve ripensare la sua sicurezza 
alimentare. E infine: è urgente contrastare  
la cultura del consumismo. La diminuzione  
dei prezzi dei beni, perseguita con lo scopo  
di renderli più accessibili, si è trasformata  
in una crisi, e l’abbiamo creata noi.  
È assolutamente chiaro che il sistema  
alimentare in Europa mangia troppo,  
consuma troppo, spreca sempre di più.  
Persino la dieta mediterranea è peggiorata,  
è stata introdotta una valanga (tra l’altro  
in continua crescita) di cibi ultra-lavorati, 
ognuno dei quali si riverbera sull’utilizzo  
del suolo, sul mondo del lavoro e così  

Tim Lang preferisce pensare a lungo termine. 
Non si può analizzare il sistema alimentare 
senza usare un approccio complesso e olistico, 
e nessuno ci riesce meglio del professore di 
politiche alimentari della City University di 
Londra, rinomato a livello internazionale per 
l’ampiezza della sua visione. Il suo ultimo libro, 
Feeding Britain, si concentra sul suo paese di 
origine, ma la sua analisi si estende a tutto il 
mondo. Secondo Lang, alcuni paesi come il 
Regno Unito si trovano, de facto, di fronte a una 
sfida alimentare di proporzioni analoghe a quelle 
affrontate in tempi di guerra. La geopolitica e la 
cultura consumistica sono i due fattori principali 
che stanno rallentando la transizione del sistema 
alimentare verso modelli circolari e a prova 

La geopolitica  
del sistema 
alimentare
Intervista a Tim Lang
Con la Brexit il Regno Unito ha messo a rischio la sua sicurezza 
alimentare. I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità  
e le crescenti incertezze geopolitiche richiedono urgentemente 
nuove politiche per il settore del cibo.

di Emanuele Bompan

Tim Lang è docente 
di Politiche alimentari 
presso il Centre for 
Food Policy dalla City 
University di Londra.
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via. L’ho chiamata l’‘economia del pasto 
perenne’”.

Lei ha detto più volte che c’è un grande 
problema di “difesa alimentare”.
“Quando compriamo arance a basso costo 
dall’Africa occidentale, affermando che non 
abbiamo bisogno della Spagna. O quando ci 
affidiamo alle nostre relazioni con gli Stati Uniti 
e crediamo di poter avere arance dalla Florida 
all’infinito. Fondamentalmente, ci esponiamo a 
problemi di sicurezza alimentare. La Brexit ci ha 
mostrato la nostra fragilità. La Gran Bretagna era 
una nazione industriale nel 18° secolo, in quello 
successivo è diventata la potenza imperialista 
dominante, e ha basato il proprio sistema 
di approvvigionamento del cibo su questa 
condizione.”

Il Regno Unito era più autosufficiente 
all’inizio del 20° secolo di quanto lo  
sia ora.
“Vero, ma era così perché avevamo un impero 
e lo saccheggiavamo per riempire le nostre 
tavole e le nostre pance. Poi tutto ha cominciato 
a crollare. Nel 1939 gli autori del libro intitolato 
Our Food Problem and Its Relation to Our National 
Defences, (Le Gros Clark F., R. M. Titmuss, 
nda) denunciavano la nostra esposizione 
all’insicurezza alimentare. Il Regno Unito 
rispose: ‘Non dobbiamo essere a rischio’.  
Nel 1939 la Gran Bretagna produceva circa  
un terzo del proprio fabbisogno alimentare.  
Nel 1945, nell’arco di sei anni, questa quantità 
era raddoppiata.”

Questo potrebbe essere vero nel Regno 
Unito. Possiamo applicarlo anche 
all’Europa?
“La geopolitica è diventata molto pericolosa,  
con un panorama globale in rapido 
cambiamento. L’Unione europea deve aggiornare 
il suo pensiero riguardo alla sicurezza  
alimentare e alla produzione di cibo.  
Non si tratta di nazionalismo o di protezionismo, 
ma di resilienza: dobbiamo essere in grado di 
tornare allo stato di partenza nel caso in cui 
si verifichi un evento traumatico. Questa è la 
‘difesa alimentare’”.

Come possiamo cambiare tutto questo  
nel prossimo decennio?
“Abbiamo bisogno di qualcosa come una legge 
sulla resilienza alimentare e sulla sostenibilità, 
completa di obiettivi vincolanti. Le linee guida 
sulla nutrizione dovrebbero essere la base per 
i contratti sull’approvvigionamento di cibo, 
sia pubblici sia privati. Suggerisco anche 
di effettuare una verifica della produzione 
alimentare in Gran Bretagna e di raddoppiare  
il budget per la sanità pubblica da 2,5 miliardi  
di sterline, su 130 miliardi di budget per la  
sanità, a 5 miliardi. Dovremmo creare nuovi 
organi di vigilanza, come una commissione  
reale che definisca un nuovo insieme di  
principi, basati su diversi criteri, per il sistema 
alimentare del Regno Unito, un comitato per 
la resilienza alimentare e la sostenibilità e un 
network di collegi urbani e rurali alimentari  
e agricoli.”

Cosa è cambiato – in meglio – nell’ultimo 
decennio?
“Il cambiamento è molto delicato dal punto 
di vista politico. Nessun rappresentante eletto 
vuole dire ai consumatori ‘dovete cambiare le 
vostre abitudini alimentari’. Dicono: dobbiamo 
fare qualcosa per il problema dell’obesità,  
ma poi scaricano la responsabilità sui 
consumatori. Dovrebbero invece puntare  
alla riprogettazione dell’economia alimentare, 
dalle infrastrutture (ci serve un sistema  
di trasporti che contribuisca a migliorare  
la salute pubblica) ai risvolti sulla salute 
(l’impatto dello zucchero). Però la risposta  
è lenta, persino nell’Unione europea.  
Ci sono voluti 20 anni per avere il sistema  
di etichettatura QUID, la dichiarazione 
quantitativa degli ingredienti. Eppure sappiamo 
che l’etichettatura rappresenta il metodo  
di intervento più debole e più inutile. Incoraggia 
le riformulazioni, ma non contrasta la cultura  
del consumismo e non affronta realmente  
il problema della mercificazione dell’economia 
alimentare. Ciò che crea il cambiamento  
sono le politiche.”

Ma qualcosa è stato fatto.
“Bisogna dire che l’Unione europea sta dando 
inizio a un piccolo processo di cambiamento:  
il Food 2030 Program (le politiche dell’Ue in  

Centre for Food Policy, 
www.city.ac.uk/about/
schools/health-sciences/
research/centre-for-food-
policy

Lang, T., Feeding Britain: 
Our Food Problems 
and How to Fix Them, 
Pelican, Londra 2020; 
www.penguin.co.uk/
books/308/308380/
feeding-
britain/9780241442227.
html
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“Il suo sistema alimentare distopico emerge  
con chiarezza nel mio ultimo libro, nel quale  
mi sono concentrato sull’economia in  
declino di Brexitland. Ho condotto un’analisi 
basata su più criteri, utilizzando sei parametri: 
salute, ambiente, economia, valori sociali, 
qualità del cibo e governance. Quello che ne 
emerge è che la situazione è peggiorata.  
La Gran Bretagna sta fondamentalmente vivendo 
una cultura alimentare post-imperialista.  
Non vuole coltivare il proprio cibo.  
Abbiamo una catena di rifornimento fragile  
e inadeguata, che potrebbe collassare 
facilmente e produce solo circa il 50%  
del cibo che mangiamo, lasciandoci in balia  
del mercato internazionale, mentre usiamo 
metodi che danneggiano la salute degli esseri 
umani e dell’ambiente. La diseguaglianza  
è ai livelli massimi, c’è una differenza 
sconvolgente tra ricchi e poveri in termini  
di reddito e quindi di accesso al cibo.  
Nello stesso tempo il sistema sanitario  
spende miliardi per curare patologie causate  
dal cibo a basso costo. Quello che costa  
poco crea costi enormi e insostenibili da qualche 
altra parte. Lasciare l’Unione europea,  
dalla quale si acquista il 40% del cibo che  
si consuma, senza un piano su come andare 
avanti. È incredibile.”

Grandi città hanno ideato importanti 
politiche alimentari, e altrettanto ha fatto 
Londra.
“Londra può fare molto per contrastare il potere 
dell’industria alimentare? No, non ne ha il potere 
legale. Londra resta però molto attiva dal punto 
di vista alimentare. La London Food Board ha 
svolto un lavoro assai interessante. Ne sono 
molto orgoglioso. Ma abbiamo trasformato 
l’economia alimentare di Londra? Io direi di no. 
Abbiamo contribuito a creare un movimento  
che chiede città sostenibili? Sì, lo abbiamo fatto. 
In 50 città è presente un movimento attivo  
e vivace che si occupa dei temi alimentari,  
l’ex Sustainable Food Cities Network, che ora si 
chiama Sustainable Food Places Network e fa 
parte del movimento fondato per l’Expo di Milano 
del 2015, con il Milan Food Policy 
Plan.”

Pensa che le politiche 
alimentari andrebbero 
applicate a livello 
nazionale?
“Nel mio libro 
sostengo che viviamo 
in un mondo a più 
livelli. L’azione deve 
riguardare molteplici 
fattori, settori e livelli.”

Nel suo libro insiste 
sull’importanza  
della produzione locale.
“Ci siamo concentrati sulla 

tema di ricerca e innovazione relative agli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile e all’Accordo 
di Parigi, nda) e il cambiamento in senso 
ambientalista delle Pac, le Politiche agricole 
comuni, sono una realtà, ma come sempre 
per l’Europa tutto si sta verificando molto 
lentamente.”

Il tempo sta per scadere. I cambiamenti 
climatici stanno peggiorando e stiamo 
perdendo biodiversità a una velocità 
allarmante.
“Abbiamo una ventina d’anni per attuare  
i grandi cambiamenti che sono necessari,  
e non riusciremo a realizzarli se non diamo 
ai consumatori un ruolo centrale. Il Covid-19 
avrebbe potuto essere un’opportunità in questo 
senso, ma ci stiamo concentrando sul ritorno 
alla normalità pre-pandemia invece che sulla 
trasformazione dell’economia.”

Il vegetarianismo e la sua frangia vegana  
si stanno diffondendo. È un segnale positivo 
da parte dei consumatori?
“Sono movimenti ancora molto esigui,  
che non hanno un’influenza sufficiente.  
Oggi mangiamo carne tutti i giorni, quando 
invece dovremmo farlo solo nelle occasioni 
di festa. La carne non è necessaria, ma ha 
comunque un suo ruolo nel regime alimentare. 
Il consumo globale di carne e di prodotti caseari 
sono in aumento, e il cambiamento in direzione 
del vegetarianismo compensa a malapena 
questa crescita. L’impatto complessivo del 
vegetarianismo è piccolo in confronto al nostro 
bisogno di cambiare la cultura e l’economia 
alimentare nei prossimi 20 anni, e di farlo in 
fretta se vogliamo evitare un aumento delle 
temperature globali di 4 °C.”

C’è anche un veganismo negativo, 
incentrato su cibi a base di soia ultra-
lavorati o super alimenti non sostenibili 
come l’avocado. Cosa ne pensa?
“Sono comunque cibi spazzatura, solo che sono 
vegani invece che a base di carne o latticini. 
I giovani stanno diventando più vegetariani 
o anche vegani, il che da un certo punto di 
vista è positivo, ma non se si tratta della soia 
che sta distruggendo l’Amazzonia o il Cerrado 
brasiliano. In generale il cibo ultra lavorato è 
economico, molto diffuso, con grandi budget 
per la pubblicità. Pensi a questo: il budget per 
la pubblicità della Coca-Cola, la più grande 
compagnia produttrice di bevande al mondo,  
è il doppio del budget dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms). Nel Regno  
Unito, mentre Boris Johnson ha investito  
10 milioni di sterline per un programma di 
contrasto dell’obesità, i rivenditori al dettaglio 
hanno speso tra 1 e 1,5 miliardi di sterline in 
pubblicità.”

La Gran Bretagna è un cattivo esempio  
in fatto di politiche alimentari.

Sustainable Food Places,  
www.sustainable 
foodplaces.org
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distribuzione di massa di aziende come 
Tesco. La priorità data ai prezzi ha indebolito 
l’agricoltura della Gran Bretagna, così che  
i produttori primari ricevono la fetta più  
piccola della torta. A loro arriva solo circa  
il 5% del valore del cibo che acquistiamo. 
Abbiamo bisogno di un mercato in cui i 
produttori locali ricevano un compenso  
equo. Nel nostro paese il livello di 
autosufficienza, che ora è al 50%, dovrebbe 
essere più vicino all’80% se vuole contribuire 
globalmente. Non possiamo pensare che  
arriverà qualcun altro a darci il cibo che  
ci serve per mangiare. In tutta Europa le piccole 
aziende agricole e le piccole imprese sono  
in enormi difficoltà. Sono surclassate in  
fatto di abilità gestionale e competitività 
da aziende gigantesche. C’è una tensione 
fondamentale tra l’economia alimentare 
su piccola e quella su grande scala, e non 
penso che l’Europa se ne stia occupando. 
Inoltre: ci servono delle politiche. Invece la 
tendenza è tuttora quella di internazionalizzare, 
trasportando il cibo in giro per il mondo.  
Le autostrade sono piene di generi alimentari.  
Un chilometro su cinque percorso dai camion  
è legato al trasporto di cibo, e questo 
contribuisce a creare un’infrastruttura ad alte 
emissioni di carbonio davvero priva di senso.”

L’utilizzo degli scarti agricoli per la 
produzione di biomateriali o biogas può 
rappresentare un’opportunità per gli 
agricoltori?
“Nel Regno Unito si parla molto di questo  
tema, e in una certa misura si agisce anche, 
ma non abbastanza. Ero nella commissione 
governativa sul cibo e le risorse naturali  
per la Sustainable Development Commission, 
che fu abolita dal governo conservatore  
nel 2011. Era un tentativo di investire davvero  
sulla riduzione degli sprechi alimentari  
– il programma si chiamava Waste Resources 
Action Program, Wrap – ma l’unica iniziativa 
che avrebbe potuto esercitare una leva politica 
sull’industria alimentare fu bloccata.  
Senza una governance abbiamo sprecato nove 
anni. Vediamo alcuni buoni esempi, con gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile.  
Ma ci basiamo ancora troppo sulla plastica,  
e riflettiamo poco sul tema degli scarti  
agricoli. Forse le bottiglie di plastica del  
latte sono un po’ meno spesse, ma in  
Gran Bretagna non esiste uno schema 
armonizzato a livello nazionale. Ognuno 
ha sistemi di riciclo differenti. Ci serve un 
cambiamento sistemico nell’approccio al cibo,  
e ci serve urgentemente. Non possiamo sprecare 
altro tempo.” 

Commissione 
europea, “Avviso 
della Commissione 
sull’applicazione della 
dichiarazione quantitativa 
degli ingredienti (QUID)”, 
eur-lex.europa.eu/
legal-content/GA/TXT/
?uri=CELEX%3A52017
XC1121%2801%29

UN, Sustainable 
Development Goals,  
sdgs.un.org/goals
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Camminare tra i filari ombrosi delle palme 
da olio fa venire in mente, per il rigore 
geometrico nella distribuzione dei fusti,  
un giardino all’italiana. Alte fino a venti metri,  
le palme hanno enormi grappoli di drupe 
rosso-arancio: è nella polpa dei frutti la 
sostanza che rende queste piante eleganti 
una minaccia per il pianeta. Secondo il 
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente 
(Unep), le piantagioni di palma da olio sono la 
prima causa della distruzione delle foreste pluviali 
in Malaysia e Indonesia. Deforestazione che, 
a livello globale, è la seconda causa della crisi 
climatica dopo i combustibili fossili. L’enorme 
espansione della produzione di olio di palma  
– dai 4,5 milioni di tonnellate del 1982 ai 72  
odierni – mette a rischio, stando all’Unione 
mondiale per la conservazione della natura 
(Iucn), il 54% delle specie di mammiferi e il 64% 
degli uccelli delle regioni interessate, tra le più 
ricche di biodiversità al mondo. Se non bastasse, 
una delle amare lezioni della pandemia del 
coronavirus riguarda proprio il legame fortissimo 
tra deforestazione e salute dell’uomo.

Più di un terzo dell’olio vegetale usato in tutto il 
mondo è olio di palma. Il motivo è presto detto: 
oltre alle prestazioni fisico-chimiche e culinarie, 
“l’olio del frutto di palma – spiegano dall’Unione 
italiana olio di palma sostenibile, associazione  
di imprese che in vari settori lo utilizza – ha un 
prezzo euro/kg conveniente rispetto agli altri oli 
vegetali, dovuto essenzialmente alla sua altissima 
resa per ettaro”. Ogni anno da una pianta si 
ottengono circa 40 chilogrammi di olio, la resa 
media per ettaro è di 3,5 tonnellate: cinque volte 
quella della colza e addirittura nove quella della 
soia. Complessivamente, il 70% circa dell’olio di 
palma è usato per gli alimenti, il 25% per prodotti  
di consumo, il 5% per usi energetici. In alcuni paesi 
come l’Italia il rapporto è invertito: due terzi per la 
produzione di energia – biocarburanti e centrali a 

biomasse –, il 20% per l’industria alimentare,  
il resto per cosmetici, processi per la lavorazione 
di metalli, plastica, gomma, vernici. Tanti europei 
si sono recentemente accorti di quanto fosse 
diffuso negli alimenti quando su decine di prodotti 
è comparso il claim “Senza olio di palma”. Viene 
usato infatti in biscotti e merendine, snack, pane 
confezionato, cereali per la colazione, margarina, 
cioccolato, gelati.

Le palme da olio crescono solo in ambienti molto 
caldi e umidi, a 8-10° a nord e a sud dell’equatore.  
I più grandi produttori, con quasi il 90% del 
mercato mondiale, sono Indonesia e Malaysia. 
“L’espansione della palma da olio – documenta 
l’Iucn – è uno dei principali motori della 
deforestazione e del degrado degli habitat naturali 
nell’Asia tropicale e nell’America centrale e 
meridionale”. Le conseguenze non sono solo locali: 
se la perdita delle foreste tropicali continua ai 
ritmi degli ultimi anni, sarà impossibile, avvertono 
Global Forest Watch e World Resources Institute, 
raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas 
climalteranti degli Accordi di Parigi sul clima,  
che contano anche sulla capacità di assorbimento 
di questi enormi polmoni verdi. 
Un dossier Wwf del 2016 ha messo in dubbio 
la trasparenza e la legalità di tutta la filiera di 
approvvigionamento: anche nei prodotti dei 
marchi più noti era presente olio da palme 
coltivate illegalmente in aree protette, dove vivono 
i rinoceronti del Borneo e gli oranghi di Sumatra. 
Quando i bulldozer spianano gli habitat naturali, 
gli animali perdono le basi per la sopravvivenza. 
In cerca di cibo, spesso gli oranghi si smarriscono 
nelle piantagioni, dove sono considerati parassiti: 
secondo l’indonesiano Center for Orangutan 
Protection, più di mille oranghi sono stati bastonati 
a morte dai lavoratori delle piantagioni nel solo 
2006. Ma a volte sono anche i lavoratori a essere 
oggetto di violenza. Amnesty International ha 
rivelato anni fa che persino i grandi player della 

Quando le piante  
fanno male al pianeta
Tutti, o quasi, conoscono ormai i danni provocati dalle colture intensive di palma 
da olio. Purtroppo, anche altre colture, come soia, cacao e canna da zucchero, 
fanno male al pianeta. Oltre a sistemi di certificazione e a controlli ancora più 
rigorosi, serve un cambiamento nelle modalità con cui ci alimentiamo.

di Daniele Di Stefano
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filiera si servivano di fornitori senza scrupoli 
che facevano ricorso a lavoro forzato e minorile. 
E poi ci sono le tribù locali: “La localizzazione 
delle piantagioni – denuncia Rainforest Rescue – 
avviene spesso senza coinvolgere le persone che 
vivono nella foresta e da essa dipendono per il 
proprio sostentamento. E in Indonesia nelle foreste 
vivono 45 milioni di persone”. 
Alla vigilia dell’ultimo World Economic Forum di 
Davos, il Wwf ha presentato il suo Palm Oil Buyers 
Scorecard, una pagella dell’impegno per l’olio di 
palma sostenibile: il risultato è stata una sonora 
bocciatura: “Le aziende – afferma Elizabeth Clarke, 

la Palm Oil Lead di Wwf International – devono 
accettare le proprie responsabilità e promuovere 
l’approvvigionamento sostenibile di olio di palma, 
includendo azioni più ampie, coraggiose e rapide 
di quanto fatto finora”. Tutto questo sembra molto 
lontano da noi, ma non è così. L’Italia è il quinto 
importatore mondiale, in valore, di olio di palma.  
Il terzo in Occidente, persino davanti agli Stati 
Uniti. 

Tutto questo, e anche altro. La palma da olio non 
è la sola pianta che fa male al pianeta. Wwf e 
Greenpeace concordano nel puntare il dito anche 

Unione mondiale per 
la conservazione della 
natura, www.iucn.org

Palm Oil Buyers 
Scorecard, 
palmoilscorecard. 
panda.org
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contro l’espansione delle coltivazioni estensive di 
soia, canna da zucchero e cacao, tutti alimenti che 
come l’olio di palma fanno parte della nostra vita. 
Anche se spesso non lo sappiamo. Troviamo la 
soia, per esempio, soprattutto in tavola: olio (il 27% 
degli oli vegetali venduti al mondo è di soia), tofu, 
salsa di soia, sostituti della carne. Contrariamente 
alle apparenze, però, interessa solo marginalmente 
i vegetariani: tre quarti della produzione mondiale 
diventa infatti farina per ingrassare polli, maiali, 
mucche. E l’Europa va molto oltre: il 90% delle 
15 milioni di tonnellate di soia importate nel 2019 
è finito negli allevamenti. Brasile (124 milioni 
di tonnellate), Stati Uniti (97) e Argentina (50) 
producono insieme circa l’80% della soia mondiale. 
Come la palma da olio, la produzione ha avuto 
un’impennata negli ultimi decenni: in Brasile ce 
ne sono 37 milioni di ettari, nel 1940 erano meno 
di mille. A preoccupare è, appunto, soprattutto 
l’America Latina, dove l’espansione avviene spesso 
a scapito di foreste, praterie, savane.
Per questo nel 2006, dopo una campagna di 
Greenpeace, i maggiori compratori si sono 
impegnati a non acquistare soia prodotta in terre 
deforestate illegalmente in Amazzonia. Ma la 
produzione, e i danni, si sono stati solo spostati 
nella grande savana del Cerrado e nella foresta del 
Chaco, che ospitano migliaia di specie di piante, 
uccelli, mammiferi, rettili e anfibi, molte delle 
quali endemiche. A partire dagli anni Cinquanta, 
circa la metà dell’habitat originario del Cerrado 
è scomparso a vantaggio degli usi agricoli. 
Lo stesso governo brasiliano ha stimato che 
questa conversione avrebbe prodotto emissioni 

climalteranti pari alla metà di quelle annuali della 
Gran Bretagna. Specie come il giaguaro, il lupo 
dalla criniera e il formichiere gigante sono oggi 
a rischio di estinzione. La deforestazione non 
colpisce solo gli animali: Survival International ha 
denunciato che l’espansione dei terreni agricoli 
e da pascolo minaccia 650.000 indiani brasiliani 
in oltre 200 tribù. Campi estensivi di soia, gestiti 
con una manodopera ridotta per ridurre i costi, 
fanno poi grandissimo uso di prodotti agrochimici 
e fertilizzanti, che sono una delle principali fonti di 
inquinamento di fiumi e laghi: dall’inizio degli anni 
Novanta, in Brasile, l’uso di pesticidi è aumentato 
di oltre il 170%.

Le stesse responsabilità verso deforestazione, 
crisi climatica, inquinamento e sfruttamento delle 
popolazioni locali riguardano anche il cacao:  
“Il cioccolato sta uccidendo le foreste dell’Africa” 
denuncia l’associazione Mighty Earth. Il 60% 
della produzione mondale di cacao si concentra 
in Costa d’Avorio e Ghana, non di rado, spiega 
l’associazione, in parchi nazionali e aree protette. 
Tra il 2010 e il 2019, secondo Greenpeace, la 
superficie coperta da piantagioni di cacao in Costa 
d’Avorio è cresciuta dell’80%. Soprattutto a questo 
si deve la drammatica perdita di ambienti forestali: 
in 15 anni (2000-2015) in Costa d’Avorio è andato 
perduto il 14% delle foreste, in Ghana il 12%. 

E veniamo alla canna da zucchero. Le nostre 
diete sono decisamente sugar-intensive: ogni anno 
consumiamo 172 milioni di tonnellate di zucchero 
(con una media di 22 chilogrammi pro capite), una 
quantità cresciuta del 2% l’anno negli ultimi 20 
anni e derivata per l’80% dalla canna. Lo troviamo 
in gran parte dei cibi industriali confezionati: 
snack, bevande gasate, frullati e succhi di frutta, 
ma anche sughi pronti, pane in cassetta, insaccati, 
verdure surgelate. E poi dallo zucchero si possono 
ottenere anche bioplastiche e biocarburanti. 
Ma troppo zucchero non fa bene alla nostra salute 
e nemmeno al pianeta: “La produzione di canna da 
zucchero ha probabilmente causato una perdita di 
biodiversità maggiore che qualsiasi altra singola 
coltura”, accusa il Wwf (Sugar and the Environment). 

Roundtable on 
Sustainable Palm Oil,  
rspo.org

#Foreste Greenpeace 
Italia, www.greenpeace.
org/italy/tag/foreste

Immagine sopra: 
Due studenti della El Alto
University of Agronomy, 
di Caranavi, in Bolivia, 
imparano delle tecniche 
di coltivazione sostenibili 
per rafforzare la sicurezza 
alimentare della loro 
comunità.

Immagine sopra: 
Una contadina in una 
foresta boliviana.  
La foresta garantisce 
compost e antiparassitari 
naturali in abbondanza.
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Dalle 530 milioni di tonnellate prodotte nel 1965 
oggi siamo quasi a due miliardi. Anche la canna  
da zucchero viene prodotta in regioni ricchissime 
di biodiversità: Brasile, 10 milioni di ettari (erano 
1,7 nel 1970); India, 4,7 (erano 2,7); Cina, 1,5 
milioni, (450.000 nel 1970); Thailandia, 1,4, (contro 
i 118.000 di cinquanta anni fa). Il primo problema, 
anche in questo caso, è la perdita degli ecosistemi 
naturali. Basti ricordare che la canna da zucchero 
in Brasile è coltivata negli stati del Mato Grosso, 
Tocantins, Maranhão, Pará e Amazonas, nell’area 
amazzonica (Amazônia Legal). La canna da 
zucchero è fortemente idroesigente, dicono i 
tecnici, è insomma una delle colture più assetate 
del mondo. Per produrre un cucchiaino di 
zucchero ci vogliono quasi 800 litri d’acqua. Nello 
stato indiano di Maharashtra, le canne da zucchero 
coprono il 3% del territorio ma assorbono più del 
50% della fornitura di irrigazione statale, anche  
a causa di un uso eccessivo. Oltre all’acqua, poi,  
nei campi c’è un altro protagonista: la chimica.  
E l’abuso di entrambi è spesso legato: irrigare oltre 
il necessario diluisce i fertilizzanti e li allontana 
dalla pianta, producendo così un aumento delle 
quantità utilizzate (si arriva fino a 200 chili di 
fertilizzanti azotati per ettaro ogni anno) che vanno 
a contaminare anche aree non agricole. 

Questo non vuol dire che è necessario smettere  
di bere latte di soia o che dobbiamo festeggiare  
i compleanni solo con torte senza zucchero.  
Si deve però cambiare: cambiare modo di produrre 
e anche di consumare.
Gli strumenti ci sono. A partire dalle certificazioni 
– frutto quasi sempre della collaborazione di 
imprese della filiera, consumatori e associazioni 
ambientaliste – che hanno l’obiettivo di garantire 
la sostenibilità della produzione di queste 
commodity. 
Da Roundtable on Sustainable Palm Oil (Rspo), 
resa più stringente dal Palm Oil Innovations Group 
(Poig), a Bonsucro per lo zucchero, a Utz per il 
cacao (e caffè e the) allo standard Rtrs-Roundtable 
on Responsible Soy: tutte certificazioni che 
tengono insieme requisiti ambientali e sociali e 
garantiscono tracciabilità e trasparenza. Purtroppo 
la loro diffusione non è ampia quanto sarebbe 
necessario, anche se, certamente, non è irrilevante. 
La palma da olio, per esempio: oggi quasi 16 
milioni di tonnellate sono certificate Rspo, il 19% 
del totale; restano però senza carta d’identità i 
quattro quinti della produzione (in Italia, secondo 
le imprese, è certificato il 43% dell’olio utilizzato). 

Ci sono poi numerose iniziative già messe in 
campo – letteralmente – da molti produttori che 
di fatto si riposizionano verso modelli sempre più 
circolari (riduzione dei prelievi di risorse naturali, 
uso efficiente, riciclo degli scarti) e che, se 
praticate su larga scala, contribuirebbero a ridurre 
non di poco l’impronta ambientale di queste 
produzioni. 
Torniamo alla canna da zucchero, e ai suoi enormi 
consumi di acqua. Se non vogliamo parlare di 
irrigazione a goccia, che richiede investimenti 

dedicati, si può ricordare che a Pune, in India, 
irrigando a solchi alterni si è ottenuto, senza 
compromettere le colture, un risparmio del 36%, 
che aumenta di un altro 16% se si utilizzano 
pacciamature per coprire il terreno con gli scarti 
di produzione. Fondamentale la formazione: 
l’uso di acqua nelle coltivazioni di canna da 
zucchero nel bacino del fiume Amaravati, in India, 
è mediamente del 28% più alta rispetto ai livelli 
consigliati, e non c’è motivo di dubitare che lo 
stesso accada in molte altre piantagioni.
L’uso di fertilizzanti può essere ridotto con la 
tecnica della fertilizzazione a goccia, praticata 
per esempio alle Mauritius e in Australia con una 
riduzione dei consumi fino al 50%. Utilissimi per 
la fertilità del suolo sono sia la coltivazione di 
leguminose durante i periodi di maggese sia l’uso 
di biofertilizzanti ottenuti dai fanghi di scarto della 
lavorazione della stessa canna da zucchero.  
I parassiti: alle Hawaii, i danni causati dal 
punteruolo si sono ridotti in quei campi in cui, 
limitando l’uso di erbicidi, erano tornate piante  
che agivano come fonti di nettare per gli insetti.  
In alcune coltivazioni della Guyana, con un 
apparente paradosso, una popolazione di insetti 
infestanti è diminuita al diminuire del controllo 
chimico, grazie al recupero naturale di popolazioni 
di insetti antagonisti che i fitofarmaci invece 
decimavano. 
Oltre a produrre in modo più sostenibile si 
dovrebbero, chiede l’Iucn, limitare gli usi non 
alimentari delle colture. In un recente report, 
Greenpeace propone, inoltre, che l’Europa 
regolamenti il mercato delle FERCs (Forest and 
Ecosystem Risk Commodities): “Solo rispettando 
chiari criteri di sostenibilità sociale, ambientale e di 
tracciabilità questi prodotti avrebbero accesso alle 
nostre tavole”, spiega Martina Borghi, responsabile 
campagna Foreste di Greenpeace Italia.

Infine, insieme alle azioni concrete nelle 
piantagioni e sui mercati, a fare la differenza sarà 
anche il cambiamento culturale, richiesto a gran 
voce non solo dagli ambientalisti (vedi gli appelli 
di Papa Francesco): diete più sostenibili, riduzione 
delle perdite e degli sprechi di cibo, sostiene il 
Wwf, sono fattori ampiamente ignorati, ma se 
venissero inseriti tra i target dei piani nazionali per 
il clima potrebbero ridurre fino al 25% le emissioni 
globali. 
“Senza una trasformazione radicale su come 
produciamo e consumiamo il cibo, non potremo 
raggiungere i nostri obiettivi climatici o di 
conservazione della biodiversità”, sottolinea Marco 
Lambertini, direttore generale Wwf-International. 

A questo proposito, il direttore esecutivo 
dell’Unep, Inger Andersen, ha ricordato che 
“la pandemia ha messo a nudo la fragilità dei 
nostri sistemi alimentari, dalle complesse 
filiere di approvvigionamento agli impatti sui 
nostri ecosistemi. Questa crisi ci offre però la 
possibilità di ripensare radicalmente il modo in cui 
produciamo e consumiamo cibo. Sta a noi cogliere 
questa opportunità”. 

La pandemia ha messo 
a nudo la fragilità dei 
nostri sistemi alimentari, 
dalle complesse filiere 
di approvvigionamento 
agli impatti sui nostri 
ecosistemi. Questa  
crisi ci offre però la 
possibilità di ripensare 
radicalmente il modo  
in cui produciamo  
e consumiamo cibo.

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/photos/forests/2013/Indonesia Forests/POIG Charter 13 November 2013.pdf
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La situazione attuale indica chiaramente che 
per sviluppare sistemi agricoli e alimentari 
sostenibili in Europa sono necessari 
importanti cambiamenti. L’agroecologia 
potrebbe dare un contributo importante al 
raggiungimento di questo obiettivo, dato che 
progetta, sviluppa e promuove la transizione 
verso sistemi agricoli e alimentari basati sulla 
biodiversità e a basso livello di utilizzo di 
fertilizzanti, e che abbiano effetti benefici  
dal punto di vista sociale.
Nel corso degli ultimi tre decenni l’agroecologia 
ha avuto uno sviluppo continuo in Europa e nel 
mondo. Oggi i tre elementi e le tre interpretazioni 
dell’agroecologia come scienza, movimento 
sociale e insieme di pratiche coesistono insieme. 
In questo contesto, la transizione verso sistemi 
alimentari più sostenibili dovrebbe coinvolgere 
gli aspetti ambientali, economici, sociali, culturali 
e politici. L’agroecologia, nel suo aspetto più 
trasformativo e politico, rappresenta un contesto 
incentrato sulla relazione sinergica tra persone 
e natura, conoscenza e diritti dei produttori di 
alimenti e di altri attori del sistema alimentare, 
e sul decentramento dei profitti, dei mercati, del 
trasferimento di tecnologie e di altri elementi simili 
dello “sviluppo mainstream”.
L’approccio agroecologico ha acquisito 
un’importanza sempre maggiore nel 
contesto europeo, nel quale si sono verificati 
importanti problemi ambientali e sociali dopo 
l’intensificazione e l’industrializzazione dei sistemi 
agricoli e alimentari. 
Inoltre, in termini di impatti socioeconomici,  
la sostenibilità economica delle aziende agricole  
su larga scala sta diventando problematica.  
A causa degli alti livelli di indebitamento di aziende 
agricole di grandi dimensioni che praticano 
coltivazioni specializzate e intensive, la loro 
capacità di resistere in periodi caratterizzati da  
forti fluttuazioni dei prezzi è limitata. I percorsi  
di trasformazione che implicano soluzioni hi-tech 
e grandi apporti di capitali, che puntano ad alti 
livelli di efficienza nella produzione in ambienti 
controllati e altamente tecnologici, implicano costi 

elevati non solo per i privati ma anche per il settore 
pubblico, e quindi un elevato rischio di perdita 
dei capitali, compreso il capitale sociale. Insieme 
all’invecchiamento degli agricoltori, i sistemi agricoli 
e alimentari industrializzati sono tra le principali 
cause della costante rapida diminuzione del numero 
di agricoltori e di aziende agricole in Europa.

L’agroecologia ha cominciato a ricoprire un ruolo 
fondamentale nella risoluzione di questi gravi 
problemi. Dal 2014 la Fao ha facilitato il dialogo 
globale e regionale sull’agroecologia attraverso 
nove meeting regionali e internazionali che hanno 
riunito più soggetti coinvolti e che sono culminati 
nel 2° Simposio internazionale sull’agroecologia 
del 2018, svoltosi a Roma, che ha messo insieme 
gli insegnamenti appresi durante i meeting 
regionali. Nel 2018 è stato pubblicato Ten Elements 
of Agroecology. Si tratta del primo rapporto della 
Fao incentrato prevalentemente sull’agroecologia. 
I dieci elementi analizzati nel report sono: diversità; 
sinergie; efficienza; riciclo; resilienza; tradizioni 
culturali e alimentari; co-creazione e condivisione 
della conoscenza; valori umani e sociali; economia 
circolare e solidale; governance responsabile.

In seguito, nel 2019, l’High Level panel of Experts on 
Food Security and Nutrition ha descritto il concetto 
di agroecologia in modo ancora più dettagliato, 
definendo un insieme ristretto di 13 principi 
agroecologici in Agroecological approaches and other 
innovations for sustainable agriculture and food systems 
that enhance food security and nutrition:  
1) riciclo; 2) riduzione dell’uso di fertilizzanti;  
3) salute del suolo; 4) salute degli animali;  
5) biodiversità; 6) sinergia; 7) diversificazione 
economica; 8) co-creazione di conoscenza;  
9) valori sociali e regimi alimentari; 10) equità;  
11) connettività; 12) governance del territorio  
e delle risorse naturali; 13) partecipazione.

Con l’obiettivo di passare a un sistema di 
produzione alimentare più sostenibile, l’Ue ha 
incluso l’agroecologia e gli approcci agroecologici 
nella propria strategia per la biodiversità e nella 

Agroecologia in Europa: 
principi, politiche e pratiche
L’Unione europea ha inserito i principi dell’agroecologia in diverse strategie  
a causa dei problemi ambientali, economici e sociali causati dall’intensificazione 
e dall’industrializzazione dei sistemi di produzione del cibo. Anche Agroecology 
Europe promuove l’applicazione di questi principi per lo sviluppo sostenibile  
del comparto agroalimentare.

di Paola Migliorini  
e Alexander Wezel
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www.agroecology-europe.
org
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strategia Farm to Fork, che è alla base delle 
politiche e della gestione della biodiversità,  
dei sistemi agricoli e alimentari per i prossimi dieci 
anni e che stabilisce obiettivi fino al 2030.
Agroecology Europe, un’associazione fondata 
nel 2016 con l’intento di portare l’agroecologia ai 
primi posti dell’agenda europea dello sviluppo 
sostenibile dei sistemi agricoli e alimentari, ha 
supportato la riforma della Pac (Politica agricola 
comune), sulla base del Treaty on the Functioning 
of the European Union (Tfeu); delle priorità della 
Pac per il periodo 2021-27; dell’European Green 
Deal, e precisamente l’approccio Farm to Fork.

Nella proposta di riforma, Agroecology Europe 
raccomanda l’eliminazione graduale degli attuali 
sussidi assegnati in base all’estensione dell’area 
agricola e ai capi di bestiame, e quelli sull’energia, 
sui grandi macchinari e sui fertilizzanti. Questi 
sussidi creano un forte squilibrio nel modello 
di produzione che ha ingenti costi ambientali 
e sociali. L’Ue dovrebbe essere coerente con 
il principio fondante del suo Green Deal: “Non 
nuocere”, secondo cui tutte le azioni e le politiche 
europee devono escludere qualsiasi sostegno ad 
attività dannose per l’ambiente e la biodiversità.

La proposta di riforma di Agroecology Europe, 
finalizzata a sostituire gli attuali sussidi,  
è costituita da due main measure (azione 1 e 2)  
e tre accompanying measure (azione 3, 4, 5):
Azione 1 – Sostituire gli attuali sussidi per ettaro  
(o per capo di bestiame), sull’energia o sul capitale 
con un reddito di base per numero di occupati 
a tempo pieno. Questo reddito di base sarebbe 
condizionato alla stretta osservanza di norme 
ambientali, e all’attività dichiarata di una fattoria.
Azione 2 – La maggior parte del budget della 
Pac dovrebbe essere utilizzato per azioni di 
interesse pubblico, tra le quali le tre principali 
sono: il sequestro di carbonio nei terreni agricoli, 
il ripristino della biodiversità nelle zone rurali e 
lo sviluppo della rete ecologica. Questi sussidi 
dovrebbero essere soggetti al rispetto di obiettivi 
riguardanti la riduzione dei nutrienti in eccesso 
e della dipendenza dai pesticidi, e anche al 
mantenimento di una reale produzione agricola. 
Azione 3 – Sviluppare un programma per aiutare 

gli agricoltori durante il passaggio a sistemi 
agroecologici. Questo potrebbe includere sussidi 
specifici, l’implementazione di un network per 
l’apprendimento delle tecniche con istruttori 
qualificati, e una rete di fattorie innovative che 
potrebbero essere usate come “fari” dai quali 
trasmettere i principi alle comunità locali.
Azione 4 – Ridurre gli attuali sussidi per i grandi 
macchinari e gli edifici per consentire la creazione 
di un nuovo fondo che faciliti l’acquisto di 
strumenti e apparecchiature agroecologici  
(in coordinamento con l’azione 3).
Azione 5 – Creare “banche dei terreni” su scala 
europea e in tutti gli Stati Membri per aiutare 
i giovani e i piccoli agricoltori ad acquistare o 
affittare terreni sulla base di un progetto che sia 
importante e coerente con gli obiettivi del Green 
Deal e del prossimo programma Farm to Fork.

L’agroecologia ha iniziato a svilupparsi in diversi 
network di ricercatori, professionisti e attivisti. 
È evidente, però, la mancanza di una ricerca 
agroecologica diffusa e interdisciplinare. Sebbene 
in crescita, a livello europeo i finanziamenti 
sono ancora limitati e in alcuni paesi quasi 
assenti. Un ostacolo importante è il fatto che la 
ricerca agroecologica deve gestire complessità 
e diversità, e richiede approcci sistemici, olistici 
e partecipativi. Quindi è necessario tenere conto 
di una serie di fattori, come l’integrazione di 
approcci legati alle scienze naturali e sociali, 
analisi e valutazioni, e la perdurante riluttanza dei 
ricercatori a partecipare a programmi di ricerca a 
lungo termine e multidisciplinari. Un’altra difficoltà 
correlata riguarda i modi con cui coinvolgere più 
agricoltori nelle ricerche. 
Il rapporto dell’High Level Panel of Experts on Food 
Security and Nutrition evidenziava infine che gli 
investimenti per la ricerca relativa agli approcci 
agroecologici sono stati decisamente inferiori a 
quelli riguardanti altri approcci innovativi. Per 
esempio, uno studio di Michel Pimbert mostra che 
l’aiuto dato ai progetti agroecologici è inferiore al 
5% dei sussidi all’agricoltura e inferiore allo 0,5% 
dei sussidi totali erogati nel Regno Unito dal 2010. 
Dal 1° gennaio del 2010 non sono stati assegnati né 
vincolati fondi per progetti incentrati sullo sviluppo 
o la promozione di pratiche agroecologiche.  
A progetti che comprendono alcune attività per la 
promozione dell’agroecologia, al livello più basilare 
dell’uso efficiente delle risorse (per esempio 
l’agricoltura conservativa), è stata dedicata una 
quantità di fondi limitata.
Mentre assegna un supporto consistente 
all’agricoltura industriale e all’agricoltura della 
Green Revolution, UK Aid (il programma di 
sostegno finanziario che la Gran Bretagna fornisce 
ai paesi più poveri per promuovere lo sviluppo 
sostenibile, eliminare la povertà e aiutare le 
persone le cui vite sono state distrutte dai conflitti, 
ndr) dà un contributo minimo alla transizione verso 
la sostenibilità socio-ecologica in Africa, Asia e 
America Latina. La ricerca agroecologica infatti,  
è stata inclusa in alcuni programmi di 
finanziamento solo di recente. 

Fao, The Ten Elements  
of Agroecology, 2018,  
www.fao.org/3/i9037en/
i9037en.pdf

Hlpe, Agroecological 
approaches and 
other innovations for 
sustainable agriculture 
and food systems that 
enhance food security 
and nutrition, 2019,  
www.fao.org/3/ca5602en/
ca5602en.pdf
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Il 20 maggio scorso la Commissione europea 
ha presentato la strategia Farm to Fork, che 
punta al raggiungimento della sostenibilità 
alimentare, cioè a un sistema di produzione, 
distribuzione e consumo di cibo che protegga 
l’ambiente, tuteli produttori e consumatori 
e non pesi sui paesi terzi. Questo documento, 
insieme alla strategia per la Biodiversità e ad altre 
strategie in corso d’opera, fa parte di un più ampio 
programma di “crescita”, il Green Deal europeo. 

Un risultato epocale

L’abbinamento dell’idea di crescita con quelle di 
tutela della biodiversità e di sostenibilità alimentare 
per l’intera Unione europea è uno degli obiettivi per 
cui tanti agricoltori, consumatori, ambientalisti e 

organizzazioni della società civile hanno lavorato 
incessantemente negli ultimi trent’anni (almeno). 
Tuttavia le reazioni non sono tutte entusiaste, e in 
ogni caso quel documento deve essere tradotto 
in normative e poi in operatività. La strategia Farm 
To Fork sta passando al vaglio di numerosi attori: 
riguarda l’intera filiera alimentare, che in Europa 
impiega circa 44 milioni di persone, di cui circa la 
metà nella produzione primaria.

Obiettivi e ambiti d’azione

I prodotti alimentari europei hanno standard 
qualitativi superiori rispetto a quelli delle altre 
macroregioni del mondo, ma ci sono profonde 
differenze tra le agricolture dei diversi paesi 
membri: un allevamento di scala industriale in 

Farm to Fork:  
dai campi europei  
alle tavole del mondo
La strategia Farm to Fork, presentata dalla Commissione europea a maggio, 
pianifica il lavoro dei prossimi dieci anni per raggiungere la sostenibilità 
alimentare in Europa. Accolta con entusiasmo dai “biologici”, vede le resistenze 
dei “convenzionali” e le preoccupazioni degli ambientalisti e di chi guarda  
alle relazioni extra-Ue.

di Cinzia Scaffidi
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Italia fa sorridere i veri “grandi allevatori” tedeschi; 
mentre in Austria si coltiva a biologico il 24% della 
superficie agricola, la Polonia sta intorno al 3%. 

In questo quadro, e tenendo presente la difficoltà 
di armonizzare indicazioni che non possono avere 
impatti simili su paesi così diversi, la Farm to Fork 
si pone quattro obiettivi chiave da raggiungere 
entro il 2030: 
 • ridurre del 50% l’uso e la nocività dei pesticidi 

chimici;
 • ridurre di almeno il 20% l’uso dei fertilizzanti;
 • ridurre del 50% le vendite di antibiotici per gli 

animali da allevamento e per l’acquacoltura;
 • destinare almeno il 25% della superficie 

agricola all’agricoltura biologica. 

L’attenzione all’intera filiera è il cuore della logica 
della strategia, che si articola in quattro aree: 
la produzione agricola; la trasformazione e 
distribuzione; il consumo; lo spreco.

Gli entusiasti

Il mondo del biologico ha reagito molto 
positivamente. Eduardo Cuoco, direttore di Ifoam 
Organics Europe, commenta: “È innegabile la 
centralità della questione cibo per la realizzazione 
del Green Deal: dedicare al bio il 25% della 
superficie agricola europea va considerato uno 
strumento per il raggiungimento della sostenibilità, 
non un fine in sé. La Farm To Fork punta alla 
sostenibilità alimentare e per raggiungerla occorre 
incrementare la produzione biologica. Oggi 
l’Europa è all’8% con situazioni molto diverse 
tra i vari paesi, quindi quel 25% va considerato 
come un traguardo complessivo. Però tutti ci 
devono mettere lo stesso impegno: proporremo un 
incremento annuo del biologico tra l’8 e il 10% in 
ogni paese, traguardo raggiungibile con il supporto 
della politica e la consapevolezza dei cittadini”.

Altrettanto convinta è Simona Caselli, presidente 
di Areflh, l’Assemblea delle regioni e dei produttori 
europei di ortofrutta: “La strategia è strutturata 
bene e soprattutto stabilisce uno scadenziario  
per i provvedimenti: ci sono cose da fare, tante  
e alla svelta. Dallo stoccaggio e gli imballaggi fino 
all’informazione ai cittadini, le azioni sono previste 
nel dettaglio e questo non era mai successo. 
Sulle criticità lavoreremo, ma nemmeno i più 
scettici hanno bocciato la strategia: chiedono 
monitoraggio, trasparenza, prudenza e alcuni 
emendamenti, ma il fatto che la Farm To Fork sia 
in sé una buona notizia non lo mette in dubbio 
nessuno”. 
Tra le criticità rientra per esempio la questione 
delle etichette, sulla quale mette in guardia 
Susanna Cenni, vicepresidente della Commissione 
agricoltura della Camera dei Deputati italiana: 
“È positivo che si torni a parlare di origine, ma 
sull’etichetta nutrizionale a batteria, in alternativa 
al nutriscore, l’Italia è isolata: si rischia di privare 
il consumatore del diritto a una informazione che 
può aiutarlo nelle scelte”. 

Quelli che spingono: ambientalisti e apicoltori

Anche se non negano la positività dell’iniziativa, 
ambientalisti e apicoltori evidenziano i 
punti deboli della strategia. Célia Nysens, 
responsabile delle politiche agricole per l’Eeb 
(European Environmental Bureau) individua 
alcune gravi debolezze, la più importante 
delle quali “riguarda gli allevamenti: ci sono 
indicazioni laterali, episodiche, ma il tema non 
sembra essere al centro della strategia né della 
discussione sulla Pac (Politica agricola comune). 
Manca un’azione a proposito degli allevamenti 
intensivi, che in questo momento per avere un 
reddito decente possono solo produrre di più, 
peggiorando le condizioni degli animali”. 

Gli apicoltori, dal canto loro, attendono sviluppi  
e Francesco Panella, presidente di BeeLife  
– European Beekeping Coordination – chiede 
concretezza: “In agricoltura abbiamo coltivato 
per decenni l’arte di svuotare gli obiettivi: 
vengono enunciati con chiarezza, ma chi non 
li rispetta non viene sanzionato. La Corte 
europea di Giustizia a giugno ha dichiarato che 
la strategia europea sugli impollinatori non ha 
dato risultati e non c’è stata nessuna reazione. 
Ogni comunicazione dell’Ispra è un bollettino 
di guerra eppure si consente l’uso di prodotti 
chimici che sterminano le api dove si potrebbe 
usare lo zolfo, come sui noccioleti, si autorizzano 
nuove molecole o si fanno deroghe ai divieti. 
Noi abbiamo fatto una proposta sull’ecoschema 
impollinatori, chiedendo di premiare l’agricoltore 
(non l’apicoltore) in base alla presenza degli 
insetti”. 

Commissione europea, 
“Green Deal europeo”,  
ec.europa.eu/
info/strategy/
priorities-2019-2024/
european-green-deal_it

Commissione europea, 
“Farm to Fork Strategy”, 
ec.europa.eu/food/
farm2fork_en

Ifoam Organics Europe, 
www.organicseurope.bio

Areflh,  
www.areflh.org/en

BeeLife – European 
Beekeping Coordination, 
www.bee-life.eu
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Quelli che frenano

Esplicitamente contrarie sono le organizzazioni 
di categoria: il Copa-Cogeca riunisce tutte le 
associazioni degli agricoltori e delle cooperative 
agricole dei paesi dell’Unione. Agricolture e 
orientamenti molto diversi, tra cui occorre 
ricercare posizioni di compromesso, ma il 
commento del presidente Joachim Rukwid, 
riportato nel comunicato stampa di commento 
alla strategia, è netto: “Queste strategie non 
hanno l’approccio giusto. Esse costituiscono  
un attacco generale all’agricoltura europea”.  
Il vicepresidente Roberto Moncalvo ammette:  
“C’è molta ansia rispetto a come la Farm To 
Fork verrà applicata. I paesi con un’agricoltura 
industriale e intensiva – che nell’Unione non 
sono pochi – sono allarmati dalla spinta verso 
il biologico. Copa-Cogeca chiede attenzione e 
monitoraggio per ridurre gli svantaggi competitivi 
che oggi esistono per l’Europa rispetto al resto 
del mondo. La visione di chi fa grandi numeri, 
e quindi ha bisogno di esportare, è questa: se i 
produttori europei saranno obbligati a ridurre 
pesticidi e antibiotici, mentre gli altri paesi 
continueranno a usarli, loro avranno costi di 
produzione più bassi e noi saremo svantaggiati”.
Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio 
(Federazione italiana agricoltura biologica e 
biodinamica) contesta peraltro questa posizione: 
“Difendere i pesticidi non significa difendere 
gli agricoltori. La sostenibilità è anche uno 
strumento economico, perché oggi il mercato 
sempre più richiede prodotti biologici. La Farm 
to Fork vuole lavorare contemporaneamente 
su produzione e formazione dando supporto 
(economico, di formazione e di consulenza) agli 
agricoltori e dando informazioni ai cittadini, oltre 
che trasparenza alla filiera. In questa transizione 
ecologica alzare l’asticella del biologico significa 
elaborare strumenti che poi possono essere usati 
anche nel convenzionale”. 

Occorre dunque sostenere la ricerca, cuore del 
Green Deal, e semplificare alcune pratiche di 
autorizzazione per i prodotti fitosanitari naturali. 
È questa la sottolineatura di Eduardo Cuoco 
(Ifoam Organics Europe): “La DG Sante, che pure 
deve coordinarsi con le altre direzioni generali 
(Envi, Clima e Agri, ognuna delle quali coordina 
parti diverse del Green Deal europeo), ha la 
responsabilità di far funzionare la Farm To Fork. 
La stessa direzione che ha ruolo nell’approvazione 
dei pesticidi avrà ruolo nel sistema di registrazione 
e approvazione dei sistemi alternativi ai pesticidi 
di sintesi. Se oggi un agricoltore biologico vuole 
usare il succo di limone per proteggere le piante, 
non lo può fare perché non è un metodo registrato. 
Ci sono molte alternative ai prodotti di sintesi,  
ma il processo per l’approvazione è pensato  
per il mercato, per un sistema di brevetti che 
portano profitto. Non va eliminata tout-court  
la registrazione, ma bisogna semplificare la vita  
a chi vuole registrare un prodotto che poi si può 
fare a casa”.

La Pac, i Piani strategici nazionali,  
gli ecoschemi

E veniamo alla messa in opera: per attuare la 
Farm To Fork serve la Politica agricola comune, 
per attuare la Pac servono i Piani strategici 
nazionali. Alcuni paesi li hanno quasi fatti, altri 
sono a metà strada, altri sono in grave ritardo. 
Qualcuno teme che la Pac si riduca a una 
collazione di 27 piani strategici nazionali che non 
faranno sistema tra loro. La logica che dovrebbe 
guidare i paesi membri nel predisporre i piani è 
quella degli ecoschemi (regimi ecologici, misure 
agroambientali che ogni Stato membro dovrà 
impegnarsi ad attuare, scegliendo quelle più 
adatte alla propria agricoltura da un menù definito 
a livello comunitario, che potrà anche essere 
integrato da ecoschemi locali, purché approvati 
dall’Ue) che potrebbero essere, secondo Simona 
Caselli (Areflh), il vero grimaldello: “Le risorse non 
sono poche, anche se sono state un po’ ridotte; 
se la Pac ribalta la situazione attuale (in cui le 
monocolture e gli allevamenti intensivi assorbono 
circa l’80% degli aiuti), cominciando a subordinare 
il 30% alla logica degli ecoschemi e alla funzione 
ecologica dell’agricoltura, si fa un passo 
gigantesco. Cambiando la Pac si cambia il sistema, 
perché l’allevamento intensivo e la monocoltura, 
oggi, fanno la parte del leone: questo è il motivo 
per cui le organizzazioni di categoria sono 
preoccupate. Non è vero che si vogliono togliere 
risorse ‘all’agricoltura’: piuttosto si vuole lavorare 
per un’agricoltura diversa e il Copa dovrebbe 
essere protagonista di questo cambiamento,  
non temerlo”. 
Conferma queste preoccupazioni Roberto 
Moncalvo (Copa-Cogeca): “Sulla Pac, la rivoluzione 
deve essere profonda, l’unica via sarebbe 
spostare il criterio degli aiuti dall’estensione al 
valore aggiunto e all’occupazione: ma nel Copa 
la maggioranza chiede di mantenere gli aiuti per 
ettaro”.
Il nodo chiave, dunque, è la riforma della Pac: 
Francesco Sottile, vicepresidente di Slow Food 
Italia, associazione che fa parte della coalizione 
Cambiamo Agricoltura, nata per sollecitare 
l’Unione alla realizzazione di una nuova Pac, 
condivide gli obiettivi della strategia, “ma il 
‘decreto attuativo’ della Farm to Fork è la Pac, che 
avrebbe dovuto essere riformata nel 2019 ed è stata 
rinviata al 2022. Un rinvio accolto positivamente 
da molti proprio perché il livello di complessità 
richiesto è talmente elevato che se l’avessero 
licenziata in pochi mesi sarebbe stata una Pac as 
usual: sono ancora tanti i ministri dell’agricoltura 
europei che insistono a subordinare la sostenibilità 
ecologica a quella economica, logica esattamente 
opposta a quella della Farm to Fork”.
Non guarda con favore al rinvio della Pac Célia 
Nymens (Eeb): “Aver rinviato la Pac di due anni 
ha a che fare più con la negoziazione sui budget 
che con l’armonizzazione rispetto al Green Deal. 
Molti paesi non stanno facendo alcuno sforzo per 
allineare i Piani strategici con gli obiettivi della 
strategia e non esiste un piano B per implementare 

Copa-Cogeca,  
copa-cogeca.eu/Menu.
aspx

Federbio,  
feder.bio

https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx
https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx
https://feder.bio
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in ogni caso la Farm to Fork. Il timore è che il loro 
obiettivo sia proprio quello di disconnettere la Pac 
dalla Farm to Fork”.

La sostenibilità in Europa non basta

Ragionare di sostenibilità alimentare in Europa 
obbliga comunque a considerare il diritto a un 
cibo sano e culturalmente appropriato come 
diritto umano di base e non prerogativa dei soli 
cittadini europei. La sfida della Farm To Fork si 
gioca su più livelli, come sostiene Michel Pimbert, 
direttore del Centre for Agroecology, Water 
and Resilience dell’Università di Coventry (UK): 
“Se la strategia Farm to Fork vuole porsi come 
una soluzione in contesti sempre più incerti, 
deve abbandonare la narrazione del cibo come 
commodity e passare alla narrazione del cibo 
come diritto; deve supportare l’agroecologia 
perché solo grazie a un approccio produttivo che 
punti alla salute complessiva di suolo, piante, 
animali e persone si possono diminuire gli input 
esterni; deve assicurare solidarietà territoriale, 
perché la transizione verso sistemi alimentari 
sostenibili in Europa non può avere impatti 
negativi in altre parti del mondo”. 
Secondo Isabelle Brachet, consulente di Action 
Aid International per l’Advocacy nell’Unione 
europea, “alcuni elementi promettenti possono 
avere impatti positivi: per esempio, l’annunciata 
proposta legislativa per assicurare che i prodotti 
che arrivano sul mercato europeo non siano 
frutto di deforestazione, o l’impegno a supportare 
l’agroecologia nei paesi in via di sviluppo con 
aiuti economici. Tuttavia, il versante “extra-Ue” 
della Farm to Fork avrebbe potuto e dovuto essere 
più solido: dovremmo rivedere i nostri accordi 
commerciali e di investimento con quei paesi  
per assicurarci che supportino i loro produttori 
locali attraverso misure statali, per esempio,  

o restringendo in qualche caso le importazioni 
alimentari che spiazzano i produttori locali”.

I trattati commerciali

A proposito di dimensione estera, poi, il punto 
dolente è ben noto: se anche la Farm To Fork e la 
Pac si armonizzeranno, come la mettiamo con i 
trattati commerciali internazionali e il loro impatto 
(oltre che sulle produzioni di qualità europee) 
sui paesi più poveri? Isabelle Brachet (Action 
Aid) la ritiene una lacuna importante: “Non c’è 
consapevolezza o riflessione sulle tensioni e 
contraddizioni tra gli obiettivi del Green Deal e 
della Farm To Fork da un lato e il modo in cui 
le politiche commerciali dell’Unione sono state 
progettate e realizzate fino a oggi. Gli accordi 
commerciali e sugli investimenti possono avere 
impatti positivi e negativi e l’Ue e gli Stati membri 
devono decidersi a guardare seriamente a quelli 
negativi – per esempio sul diritto degli agricoltori 
a scambiare sementi, sul sostentamento dei 
piccoli agricoltori alle prese con la concorrenza 
internazionale e le importazioni a basso costo. 
Il trattato commerciale tra l’Unione europea e il 
Mercosur è un caso evidente: facilita e incentiva 
le esportazioni di automobili europee in Brasile 
(e il Green Deal?) mentre promuove e incoraggia 
l’importazione di soia per gli allevamenti intensivi. 
Perciò la questione non è solo ‘come mettere 
pressione a Bolsonaro affinché eviti la distruzione 
dell’Amazzonia?’, ma deve diventare ‘come 
possiamo cambiare il modello di produzione 
e consumo in Europa, per evitare importazioni 
massive di prodotti che distruggono le foreste e 
privano le comunità locali della loro terra e dei 
mezzi per il proprio sostentamento?’. Finché non 
si modifica la politica commerciale dell’Europa 
non saremo in grado di portare a compimento la 
transizione ecologica dell’agricoltura europea”. 

Cambiamo  
agricoltura,  
www.cambiamo 
agricoltura.it
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Alla ricerca di un’agricoltura  
a zero emissioni

L’intero settore agricolo dovrà cambiare radicalmente per ridurre  
le proprie emissioni e migliorare la produttività. Solo con una politica 

comune che punta alla conservazione delle risorse e che stimola  
la bioeconomia, l’agricoltura sarà il giusto alleato nella mitigazione  

dei cambiamenti climatici.
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L’agricoltura è uno dei settori che più 
contribuiscono alle emissioni di gas serra  
– circa il 10% di quelle dell’Ue nel 2016 – e il 
passaggio del settore verso le zero emissioni 
nette entro il 2050, in linea con quanto 
previsto dall’Accordo di Parigi, presenta una 
delle sfide più importanti dopo lo sviluppo 
dell’agricoltura del dopoguerra. Ma rispetto agli 
altri settori è proprio l’agricoltura ad avere il più 
alto potenziale per quanto concerne la riduzione 
delle emissioni. Nel recente rapporto “Net-zero 
agriculture in 2050: how to get there”, redatto 
dall’Institute for European Environmental Policy 
(Ieep) e basato su una revisione di oltre 60 scenari 
presenti in 18 studi diversi si legge come “le 
emissioni zero nel settore agricolo sono possibili” 
e si spiega quali siano le azioni e le politiche 
necessarie per raggiungere questo obiettivo.

Il suolo, e con esso l’agricoltura, hanno infatti un 
ruolo fondamentale nel ciclo del carbonio e quindi 
nell’assorbimento della CO2 atmosferica. Nel corso 
degli ultimi secoli, la progressiva conversione 
delle praterie e delle foreste in terre coltivate e 
pascoli ha provocato una massiccia diminuzione 
della capacità di assorbimento del carbonio. 
Tuttavia, come confermato anche dalla Fao, 
rigenerare i terreni degradati e adottare pratiche 
di conservazione del suolo comporterebbe la reale 
opportunità di diminuire le emissioni di gas serra 
prodotte dall’agricoltura, migliorare il sequestro del 
carbonio e favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. Il rapporto dello Ieep sottolinea come sia 
necessario sviluppare una serie di azioni seguendo 
approcci simili a quelli adottati nei confronti dei 
rifiuti e della transizione dell’economia circolare 
dell’Unione: evitare le emissioni ove possibile, 
cambiare i tipi di merci prodotte, ridurre il 
consumo di carne e altri prodotti ad alta intensità 
di carbonio ed eliminare gli sprechi alimentari.  
Si tratta di ripensare l’intero settore, puntando 
sullo sviluppo di bioeconomie circolari che 
consentano il recupero dei nutrienti, di energia e 
dei materiali post consumo, riducendo la necessità 
di nuovi input. Certo, rimane il nodo della riforma 
della Politica agricola comune (Pac), oggi ancora 
in discussione. Secondo molti osservatori il 
paradosso è che attualmente vengono premiati 
gli agricoltori che più inquinano e contribuiscono 
ai cambiamenti climatici, favorendo il vecchio 
modello di agricoltura, piuttosto che sostenendo  
i piccoli produttori che puntano su agroecologia  
e pratiche più sostenibili. 

La strategia europea per la protezione  
dei suoli

“Non dovremmo dare per scontato il suolo: non  
è rinnovabile, almeno durante la nostra vita”,  
ha affermato in una nota Wim der Putten, docente 
dell’Accademia reale delle arti e delle scienze dei 
Paesi Bassi e autore della ricerca “Opportunities 
for soil sustainability in Europe”. “Il suolo fornisce 
i nutrienti essenziali, l’acqua, l’ossigeno e il 
supporto per le piante in agricoltura, purifica 

l’acqua, stocca enormi quantità di carbonio [...]  
e fornisce nuovi potenziali antibiotici”.

Ed è questo uno degli obiettivi del nuovo programma 
europeo sul suolo che sarà sviluppato nei prossimi 
cinque anni nell’ambito di Horizon Europe: 26 
partner di 24 paesi europei lavoreranno insieme 
per una gestione sostenibile e climate-friendly dei 
suoli agricoli. Il programma prevede di creare una 
comunità di ricerca europea integrata sulla gestione 
del suolo agricolo, contribuendo al contempo 
alla sicurezza alimentare, alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici e ai servizi 
ecosistemici. Tra i paesi che hanno adottato e preso 
l’impegno a realizzare un’agricoltura con emissioni 
nette di gas a effetto serra prima del 2050 rientra 
certamente la Spagna. 
Per esempio i ricercatori dell’Istituto catalano di 
ricerca e tecnologia agroalimentare (Irta) stanno 
collaborando a un progetto europeo chiamato 
Circular Agronomics, che mira a garantire il 
recupero e il riciclo dei nutrienti lungo tutta la 
filiera agroalimentare. Al progetto collaborano 
decine di istituti di ricerca europei e la parte 
spagnola sarà responsabile dell’implementazione 
di un progetto per valorizzare il liquame non solo 
come biofertilizzante, ma anche come fonte di 
biogas e generatore di energia pulita. Essendo 
poi la penisola iberica tra i maggiori produttori di 
olio d’oliva, si è puntato sul recupero dello scarto 
della lavorazione delle olive (la sansa di olive). 
Oggi il 30-35% dell’alperujo (il sottoprodotto della 
produzione delle olive, composto dalle buccette, 
dai residui della polpa e dai noccioli, ndr) che 
viene prodotto in Spagna (2,5 milioni di tonnellate 
all’anno) viene riciclato. Il sottoprodotto subisce 
un processo di centrifugazione ed essiccazione per 
ottenere l’orujillo (la componente non legnosa della 
biomassa, ndr), che poi va in centrali elettriche  
a biomassa per la produzione di energia elettrica. 
Le ceneri prodotte possono essere ulteriormente 
recuperate e riutilizzate come fertilizzante agricolo 
perché ricche di potassio e microelementi.

Uno studio condotto in Francia dall’Inrae (Istituto 
nazionale francese di ricerca su agricoltura, cibo 
e ambiente) ha mostrato che è proprio il terreno 
coltivabile ad avere il maggior potenziale di 
stoccaggio di carbonio aggiuntivo. Applicando 
per esempio l’agroforestazione, implementando 
l’uso di colture di copertura e colture intercalari 
(generalmente foraggere o orticole) o puntando 
sulla rotazione colturale, si potrebbe più che 
raddoppiare la capacità di stoccaggio dei suoli 
francesi. A dimostrazione che il suolo ha un ruolo 
fondamentale nella regolazione del ciclo del 
carbonio e quindi contribuire a quell’agricoltura a 
emissioni nette zero che ci aiuterebbe a raggiungere 
gli obiettivi climatici, mantenendone inalterata la 
produttività. Solo con un cambio di paradigma 
l’agricoltura dominata dalla meccanizzazione e dalla 
chimica di sintesi potrà avviare una reale transizione 
ecologica. Capace di favorire processi produttivi e 
pratiche agricole capaci di integrarsi con l’ambiente 
circostante, in un ciclo chiuso e autorigenerante. 

Alla ricerca di un’agricoltura  
a zero emissioni

di Rudi Bressa

Ieep, Net-zero agriculture 
in 2050: how to get there, 
tinyurl.com/y2bemqwt

Institute for European 
Environmental Policy, 
ieep.eu

Easac, Opportunities for 
soil sustainability in Europe,  
easac.eu/fileadmin/
PDF_s/reports_
statements/EASAC_
Soils_complete_Web-
ready_210918.pdf

Inrae, Storing 4 per  
1000 carbon in soils:  
the potential in France,  
www.inrae.fr/en/news/
storing-4-1000-carbon-
soils-potential-france

Rudi Bressa, giornalista 
ambientale e naturalista, 
si occupa di rinnovabili, 
economia circolare  
e sostenibilità.
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Eliminare la fame e l’insicurezza alimentare, 
assicurare un’agricoltura sostenibile e una 
gestione sostenibile delle risorse naturali 
sono i pilastri degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs) e i prerequisiti per la 
realizzazione dell’intera Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. In questo processo un ruolo 
rilevante è certamente quello dell’innovazione 
biotecnologica e dell’impiego di biomateriali 
in campo agricolo.
Tra agricoltura e bioeconomia esiste peraltro un 
connubio strettissimo. Non solo la prima è parte 
fondamentale della seconda, ma può essere 
anche considerata la principale beneficiaria di 
tutti gli sviluppi legati all’impiego dei materiali 
a base biologica. Un’indagine condotta nel 
2017 in occasione della Biobased Innovations 
Expo di Birmingham, intitolata “Bioeconomy 
snapshot”, metteva in evidenza come proprio il 
settore agroalimentare fosse il più interessato 
alle innovazioni cosiddette biobased. Il report 
analizzava lo stato della bioeconomia, comprese 
le maggiori opportunità e barriere al mercato, 

intervistando 98 attori chiave in tutto il settore, 
individuati tra manager o senior manager delle 
principali imprese sul mercato. Quasi la metà  
degli intervistati individuava nell’agricoltura il 
settore che presentava le migliori opportunità per 
la bioeconomia. Altri settori chiave includevano 
cibo e bevande, energia elettrica, servizi pubblici  
e trattamento delle acque reflue.
Le risorse biologiche, del resto, possono  
vantare svariate proprietà, che le rendono 
estremamente interessanti per i processi 
produttivi. Nel nostro ecosistema è disponibile 
una pletora di materie prime, colture a base  
di olio e amido, legno, alghe, acque reflue  
e pasta di carta disponibili, gran parte delle  
quali va attualmente sprecata. Ripensare le 
materie prime che vengono usate in prodotti, 
imballaggi e processi assicura tutta una serie  
di vantaggi per il business e la sostenibilità,  
che sono ormai evidenti a una pluralità di 
protagonisti dell’agribusiness mondiale:  
da un colosso come Cargill negli Stati Uniti,  
a Braskem in Brasile, fino all’industria chimica 
europea che sempre di più sta introducendo 

L’agricoltura del futuro 
sarà biobased
Grazie al suo portato di processi e materiali innovativi, e all’impiego di fonti 
biologiche rinnovabili, la bioeconomia può dare un contributo sostanziale  
al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del settore agroalimentare,  
con vantaggi notevoli in termini di occupazione competitività.

di Mario Bonaccorso

Mario Bonaccorso  
è giornalista, fondatore 
del blog Il Bioeconomista.
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innovazioni biobased nelle proprie attività  
a favore dell’agricoltura.
In questo quadro, ha certamente un peso rilevante 
anche la Strategia dell’Unione europea, aggiornata 
nell’ottobre 2018, che cita espressamente la 
necessità di interventi specifici da implementare 
sotto il cappello della Politica agricola comune 
(Pac) al fine di supportare bioeconomie 
inclusive nelle aree rurali. L’obiettivo dichiarato 
è di collegare meglio le strategie nazionali sulla 
bioeconomia e i piani strategici nazionali sotto la 
Pac. “La disseminazione di buone pratiche per 
favorire la diffusione della bioeconomia – si legge 
nella Strategia – consentirà ai produttori primari 
di beneficiare delle opportunità offerte dai nuovi 
approcci sistemici della bioeconomia.”

Per capire cosa questo significa in concreto 
si può guardare a quello che sta facendo 
Novamont in Italia. “Le nostre soluzioni 
dedicate al mondo dell’agricoltura, ottenute 
dalla bioraffineria integrata nel territorio, come 
film per pacciamatura, clips, dispenser per 
feromoni realizzati con la nostra bioplastica 
Mater-Bi, contribuiscono a risolvere specifiche 
problematiche legate al fine vita. I biolubrificanti 
biodegradabili per i macchinari agricoli 
contribuiscono a minimizzare i rischi connessi 
alla dispersione di prodotti nell’ecosistema, e i 
bioerbicidi contribuiscono a ridurre l’uso di alcune 
molecole ad alto impatto ambientale”, si legge nel 
sito dell’impresa che ha il proprio quartier generale 
a Novara.

Sempre in Italia un altro esempio significativo della 
stretta relazione tra bioeconomia e agricoltura lo 
offre il Gruppo Caviro, la principale cooperativa 
vitivinicola del paese. Grazie alla controllata Caviro 
Extra Spa, la società di Faenza è impegnata nel 

recupero dei sottoprodotti derivati dalla filiera 
vitivinicola e agroalimentare che, oltre che in 
biometano, vengono trasformati in prodotti nobili 
per l’agricoltura, per l’alimentare e il farmaceutico. 
Caviro è leader nella produzione di alcool in 
Italia e co-leader mondiale nell’acido tartarico 
naturale. Con un’altra società partecipata, 
Enomondo, è impegnata anche nella produzione 
di compost e fertilizzanti naturali. La qualità del 
suo ammendante Econat è certificata dal Marchio 
Qualità del Consorzio italiano compostatori. 

Per comprendere ancora meglio la stretta relazione 
tra bioeconomia e agricoltura è utile vedere cosa 
succede oltre Atlantico. Negli Stati Uniti la strategia 
e l’implementazione di politiche di supporto 
alla bioeconomia sono in mano al Dipartimento 
dell’Agricoltura (Usda), il quale gestisce anche 
il più importante programma mondiale di Green 
Public Procurement, Biopreferred, che obbliga 
le autorità pubbliche all’acquisto di bioprodotti 
certificati, inseriti in un apposito elenco.
Nel marzo 2019, il consiglio federale di ricerca e 
sviluppo sulle biomasse (Br&D) ha presentato una 
strategia multi-agenzia (Bioeconomy Initiative: 
Implementation Framework) co-presieduta 
da Usda e Dipartimento dell’Energia (Doe) per 
accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative 
che sfruttano le risorse nazionali ricavate dalla 
biomassa per la produzione di biocarburanti, 
bioprodotti e bioenergie a prezzi accessibili. 
“La bioeconomia emergente rappresenta 
un’opportunità per espandere e abilitare nuovi 
mercati dell’agricoltura e delle foreste, migliorando 
al contempo la sostenibilità dell’economia  
e dell’ambiente”, ha affermato Scott Hutchins,  
vice sottosegretario dell’Usda per la ricerca, 
l’istruzione e l’economia. “Gli investimenti federali 
strategici stanno sviluppando tecnologie per  

Br&D, Bioeconomy 
Initiative: Implementation 
Framework, 2019; 
ec.europa.eu/
knowledge4policy/sites/
know4pol/files/2019_
bioeconomy_initiative_
implementation_
framework_final.pdf

Gruppo Caviro,  
www.caviro.com

Novamont,  
www.novamont.com
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la bioeconomia che promettono di creare nuove 
possibilità per catene di approvvigionamento di 
prodotti rinnovabili, posti di lavoro e opportunità 
economiche.” Daniel Simmons, sottosegretario 
del Dipartimento dell’Energia per l’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili, ha affermato 
che “uno dei principali vantaggi della Bioeconomy 
Initiative è la capacità di massimizzare l’impatto 
degli investimenti federali nella bioenergia e 
accelerare l’innovazione nella bioeconomia”. 

I maggiori gruppi agroindustriali sono diventati 
da tempo protagonisti di primo piano della 
bioeconomia a stelle e strisce. La citata Cargill,  
115 miliardi di fatturato e 160.000 dipendenti sparsi 
per il mondo nel 2018, prospera nel settore dei 
biocombustibili, e nel 1989 ha avviato NatureWorks 
come proprio progetto di ricerca sugli usi 
innovativi di carboidrati provenienti dalle piante 
come materia prima per plastiche più sostenibili. 
L’impianto situato a Blair, in Nebraska, entrato 
in funzione nel 2002, ha oggi una capacità di 330 
milioni di libbre (150.000 tonnellate metriche)  
di Pla (acido polilattico). Nel 2016, la società  
– costituita come joint venture con la thailandese 
Ptt Global Chemical e con la propria sede centrale 
in Minnesota – ha inaugurato un laboratorio per 
sviluppare su scala commerciale una tecnologia  
di fermentazione da metano ad acido lattico.
Anche la Poet, uno dei principali produttori 
di bioetanolo nato nel 1986 dalla fattoria della 
famiglia Broin a Wanamingo, in Minnesota, ha 
costituito nel 2012 una joint venture con l’olandese 
Royal Dsm (Poet-Dsm), con cui nel 2014 ha 
inaugurato in Iowa una delle principali bioraffinerie 
al mondo per la produzione di bioetanolo da 
scarti agricoli (progetto Liberty). O ancora la 
Corteva Agrosciences, fondata nel 2019 sul ricco 
patrimonio lasciato dalla fusione tra Dow, Dupont 
e Pioneer.
Se dal Nord si passa al Sud America, troviamo uno 
dei leader indiscussi nel mercato dell’agroindustria, 
la brasiliana Braskem, che ha come materia prima 
di riferimento la canna da zucchero. 

Il mercato agricolo rappresenta non meno del 
20% del Pil del Brasile ed è responsabile della 

generazione del 37% dei posti di lavoro nel 
paese. Pertanto, anche le applicazioni plastiche e 
chimiche in agricoltura sono un’attività importante 
per Braskem. Per questo motivo il colosso 
chimico sta investendo in soluzioni e tecnologie 
per supportare il progresso dell’agricoltura, con 
un portafoglio prodotti che offre una serie di 
soluzioni per aziende di vari settori. Le soluzioni in 
polietilene (Pe), polipropilene (Pp) e Pvc aiutano 
nella coltivazione protetta, protezione e stoccaggio, 
irrigazione e infrastrutture. La linea di solventi ha 
applicazioni come agrofarmaci, estrazione di oli 
vegetali e disidratazione dell’etanolo. Dal 2010, 
la società distribuisce con il marchio “I’m green” 
poliolefine (tra cui polietilene ed etilene vinil 
acetato, meglio conosciuto come Eva) prodotte su 
scala industriale con bioetanolo ottenuto da canna 
da zucchero, quindi da risorse rinnovabili (tanto da 
farle rientrare nella famiglia delle bioplastiche non 
biodegradabili).
Nel 2019, il gruppo brasiliano ha anche ampliato 
l’offerta aggiungendo ai materiali forniti con questo 
brand plastiche riciclate da post-consumo.  
La nuova linea, presentata in occasione del K2019 
di Düsseldorf, in Germania, comprende perciò 
materiali biobased, riciclati o una combinazione 
dei due. Il polietilene così ottenuto continua a 
essere riciclabile come quello vergine.
“Il Brasile – ci dice Bernardo Silva, partner di 
ThinkBrasil Corporate Diplomacy ed ex presidente 
dell’Associazione brasiliana delle biotecnologie 
industriali – si distingue come uno dei principali 
produttori mondiali di biomassa, generando ogni 
anno circa 600 milioni di tonnellate di residui 
agricoli. Considerando solo il settore agricolo  
e la bioeconomia tradizionale, le entrate annuali 
sono stimate a oltre 400 miliardi di dollari.  
È quindi evidente la simbiosi tra agricoltura e 
bioeconomia in Brasile. I giganti agroindustriali 
tradizionali come Raízen, Natura, Braskem e 
Suzano stanno integrando sempre di più la 
produzione di materie prime (per esempio energia, 
biocarburanti, cellulosa) con prodotti a più alto 
valore aggiunto (cosmetici, prodotti chimici e 
polimeri) in collaborazione con un ecosistema 
interno di startup biotech e centri di ricerca e 
sviluppo che sta crescendo. Tra il 1997 e il 2013 la 
biotecnologia ha aggiunto 25 miliardi di dollari ai 
progetti agroalimentari nel paese. Le proiezioni a 
20 anni mostrano una nuova ondata di investimenti 
in Brasile che potrebbero creare 120 nuove 
bioraffinerie e 217.000 posti di lavoro qualificati 
nelle regioni emergenti, generando valore alla fonte 
e riducendo l’impatto ambientale”.
Anche l’industria chimica europea attiva 
nell’agribusiness si sta muovendo, a velocità 
differenti, verso uno sviluppo maggiore di prodotti 
biobased. 
“Per molto tempo, e in particolare nelle regioni 
dell’ex Champagne-Ardenne e Piccardia, oggi 
Grand Est e Hauts de France, agricoltori e 
cooperative sono stati coinvolti nella bioeconomia 
prima che fosse nominata come tale e prima 
che la Francia avesse una strategia per la 
bioeconomia”, ci spiega Jean-Marie Chauvet, 

Braskem,  
www.braskem.com.br/
home-en
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direttore della fondazione Jacques de Bohan,  
un think-tank fondato proprio da due cooperative 
agricole, Vivescia e Cristal Union, per ragionare 
sul rapporto tra bioeconomia e agricoltura. 
“In Francia – continua Chauvet – abbiamo un 
interessante esempio di un approccio dal basso 
verso l’alto e se i biocarburanti hanno aperto la 
strada, oggi i biochemicals e i materiali biobased 
suscitano un interesse crescente dall’agricoltura 
all’industria.”
“Stiamo assistendo a una crescente domanda di 
prodotti a base biologica che stiamo cercando di 
soddisfare con nuove tecnologie e innovazioni. 
Allo stesso tempo, stiamo ampliando il nostro 
portafoglio di materiali biodegradabili”, afferma 
Carsten Sieden, capo dell’unità di ricerca sulle 
biotecnologie industriali della compagnia chimica 
tedesca Basf. Le plastiche biodegradabili vengono 
utilizzate, tra le altre cose, nei sacchi per rifiuti 
organici e nella pellicola per pacciamatura 
agricola. La plastica compostabile ecovio di  
Basf, per esempio, sta dimostrando i suoi  
vantaggi nel settore agricolo in Cina, dicono  
dalla società di Ludwigshafen: “Nel paese asiatico,  
la tecnica convenzionale, che utilizza un film di 
pacciamatura realizzato con plastica di polietilene 
non biodegradabile, sta diventando un grave 
problema ambientale. Il film aiuta le piante a 
crescere mantenendo il calore e l’umidità nel 
terreno, ma la plastica viene lasciata in piccole 
strisce sottili sui campi. Quando vengono arati, 
i pezzi di plastica ostacolano la crescita delle 
radici e quindi riducono i raccolti. Gli agricoltori 
che sono passati all’uso di teli da pacciamatura 
biodegradabili a base di ecovio hanno potuto 
aumentare nuovamente le loro rese. Ciò è stato 
dimostrato anche da esperimenti su larga scala 
che Basf conduce da anni in collaborazione con 
partner e organizzazioni locali. Per esempio, in un 

campo sperimentale per le patate nella provincia 
del Guangdong, la resa è aumentata del 18%, 
riducendo anche i costi di raccolta dell’11%.”

Una delle società che si sta ritagliando un ruolo 
da game changer nel settore dell’agro-chimica 
è l’olandese Corbion. “Con l’intensificarsi 
della pressione sulla produzione agricola, si 
è intensificata anche la richiesta di soluzioni 
sicure e sostenibili che aumentino l’efficacia 
dell’agrochimica”, sostengono alla società 
guidata dal Ceo Olivier Rigaud. “Con 100 anni di 
esperienza nella produzione di acido lattico e dei 
suoi derivati, la nostra conoscenza e la continua 
esplorazione della chimica organica e della 
tecnologia dei polimeri forniscono una solida base 
per scoprire nuovi modi per fornire un valore reale 
e differenziato”. In concreto ciò significa nuovi 
solventi biobased per agrofarmaci, biopolimeri da 
impiegare per prodotti agrochimici più sostenibili 
ed efficienti. 
La Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura) prevede che 
per nutrire una popolazione mondiale stimata 
in circa 10 miliardi entro il 2050 la produzione 
agricola dovrà aumentare del 60%. Ma mentre la 
popolazione cresce, la quantità di terreno agricolo 
disponibile pro capite si riduce. Nel 1950 la cifra 
era di 5.100 metri quadrati a persona, entro il 2050 
dovremo accontentarci di 2.000 metri quadrati pro 
capite, poco più di un quarto delle dimensioni di 
un campo da calcio. La situazione è resa ancora 
più difficile dal fatto che ogni anno si perdono 
preziosi terreni agricoli a causa delle ondate 
di calore, siccità, inondazioni, salinizzazione, 
erosione e urbanizzazione. In questo scenario, 
l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità 
saranno chiamate sempre di più a giocare un ruolo 
chiave nell’agricoltura del futuro. 

Corbion,  
www.corbion.com

Gli agricoltori che 
sono passati all’uso di 
teli da pacciamatura 
biodegradabili a base 
di ecovio hanno potuto 
aumentare nuovamente 
le loro rese.
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http://www.corbion.com


Le città:  
laboratorio per l’economia 
circolare del cibo
Le più recenti direttive Ue forniscono una base normativa per rafforzare 
l’integrazione tra politiche urbane del cibo e politiche sui rifiuti, al fine  
di trasformare la lotta allo spreco alimentare e la raccolta differenziata  
in strumenti per la promozione di un’economia circolare urbana. 
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La città è un contesto in cui il rapporto tra 
economia circolare e cibo può dispiegare 
molte delle sue potenzialità tecnologiche 
ed economiche. Le aree urbane, infatti, 
concentrano in uno spazio limitato una 
grande quantità di rifiuti e vedono la presenza 
di organizzazioni, tecnologie e saperi che 
lavorano per garantirne la diminuzione,  
il loro recupero o trasformazione con 
processi di upcycling.
La città è anche il contesto in cui l’avanzamento 
tecnologico si combina con forme di innovazione 
sociale che danno origine a nuove economie 
e nuovi servizi, che possono contribuire al 
miglioramento della qualità ambientale con 
soluzioni diffuse. Inoltre, possono promuovere 
politiche integrate che governino il sistema del cibo 
nel suo complesso. Questo perché nei contesti 
urbani, caratterizzati da un’omogeneità politico-
istituzionale e da un rapporto diretto tra tutte le 
componenti del sistema, si possono facilitare 
politiche che consentono un maggior controllo 
collettivo sulle modalità di gestione dell’intero 
ciclo, sull’insieme dei costi economici, sociali e 
ambientali, sulla destinazione e sull’uso dei valori 
prodotti. È però importante specificare che il focus 
urbano non implica necessariamente una chiusura 
di tutti i cicli a livello locale, ma identifica le città 
come nodi privilegiati per il governo dei flussi di 
materia ed energia. 
La condizione di base per promuovere 
un’economia circolare del cibo in un contesto 
urbano è l’incremento quantitativo e qualitativo 
della raccolta differenziata (Rd) finalizzata al 
recupero di materia: avere flussi di Rd puliti 
è fondamentale per migliorare la gestione e i 
processi di riciclo attuali e per ottenere nuovi 
prodotti a valore aggiunto. Bisogna infine 
considerare che, nell’ambito del Pacchetto 
europeo per l’economia circolare, il focus si è 
spostato dalle percentuali di Rd a quelle di riciclo 
di materia. 
Il rapporto tra economia circolare e cibo riguarda 
non solo il cibo in sé ma anche gli imballaggi in 
cui viene confezionato, e il food service, ovvero 
i prodotti monouso utilizzati per il consumo di 
alimenti e bevande; una progettazione circolare 
di imballaggi e food service è evidentemente 
necessaria, ma un ruolo di primo piano è costituito 
dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani 
(Forsu). Malgrado la sua Rd non sia ancora 
obbligatoria a livello nazionale ed europeo, 
essa costituisce la quota più rilevante dei rifiuti 
raccolti in modo differenziato, diventando quindi 
fondamentale per il raggiungimento dei nuovi 
target di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani fissati 
dalla Direttiva Ue 2018/851 (55% in peso al 2025, 
60% al 2030 e 65% al 2035, con Rd dell’organico 
obbligatoria entro il 2023).
D’altro canto, la Forsu presenta interessanti 
elementi di innovazione per l’estrazione di 
prodotti a valore aggiunto. Questa prospettiva è 
stata riconosciuta nel 2018 dalla Commissione 
europea che, a seguito di ricerche promosse su 
questo tema dalla DG Ricerca e Innovazione, 

ha pubblicato la Comunicazione “Updated 
Bioeconomy Strategy”. Con questo documento 
l’Ue mira a implementare nelle sue politiche il 
concetto di “Economia circolare urbana basata 
sulla bioeconomia” per valorizzare i rifiuti organici 
urbani – che derivano quasi totalmente dal sistema 
alimentare – e i fanghi di depurazione di acque 
reflue.

La circolarità dei trattamenti biologici  
della Forsu

Quando è raccolta separatamente, la frazione 
organica viene sottoposta a trattamento 
biologico: negli impianti di compostaggio, essa 
viene trasformata in ammendante compostato, 
utilizzato in agricoltura e nel florovivaismo per 
aumentare la sostanza organica e migliorare le 
caratteristiche fisiche dei terreni. Negli impianti 
integrati, attraverso la digestione anaerobica, viene 
parzialmente trasformata in biogas (composto da 
metano e CO₂) impiegato prevalentemente ai fini 
energetici per la produzione di energia elettrica, 
termica o cogenerativa, sia per i fabbisogni 
interni degli impianti, sia per l’immissione in rete. 
Il digestato, ovvero la biomassa non convertita 
in biogas, viene sottoposto a un processo di 
compostaggio e trasformato in ammendante 
compostato. Recentemente, in alcuni impianti 
integrati, il biogas viene trasformato in biometano 
attraverso un processo di upgrading (separazione 
della CO₂ dal metano) e successivamente 
immesso nella rete gas nazionale o utilizzato come 
biocarburante per autotrazione.

Innovazione di prodotto: estrarre prodotti  
a valore aggiunto dalla Forsu

In generale, allo stato attuale è difficile trattare 
la Forsu come materiale di base per estrarre 
prodotti a valore aggiunto, poiché si tratta di un 
rifiuto organico molto complesso, che contiene 
carboidrati, proteine, lipidi e una quantità di altre 
sostanze. È più semplice, e infatti più sperimentato, 
utilizzare scarti dell’industria agroalimentare,  
che hanno una composizione più omogenea.  
Tra i processi che estraggono prodotti a valore 
aggiunto dalla Forsu, quelli che sono giunti almeno 
a una fase di demo (TLR 4-6)1 in alcuni casi 
portano a prodotti che ritornano all’agricoltura 
(mangimi, biofertilizzanti), in altri a prodotti per 
alimentazione umana, in altri ancora gli utilizzi 
possono essere diversi (bioplastiche, biomateriali). 
Nel caso della Forsu l’investimento in ricerca e 
sperimentazione è giustificato dalla possibilità di 
valorizzare una materia composita i cui flussi sono 
garantiti con quantità costanti nel tempo.

Esperienze in corso a Milano e nel mondo

Sono molte le città che stanno lavorando nella 
direzione di un approccio sistemico al cibo,  
ed esistono diverse iniziative e reti che 
promuovono questa prospettiva. Tra queste 
ultime si segnala il Milan Urban Food Policy Pact 

di Andrea Calori  
e Francesca Federici

EStà – Economia e 
Sostenibilità,  
assesta.it/new-site

Commissione europea, 
Updated Bioeconomy 
Strategy,  
ec.europa.eu/
knowledge4policy/
publication/updated-
bioeconomy-
strategy-2018_en

Andrea Calori  
e Francesca Federici 
si occupano di ricerca, 
consulenza e formazione 
su sistemi alimentari 
urbani sostenibili. 
Entrambi sono soci 
di ESTà, un centro 
indipendente e non 
profit che si pone come 
ponte tra la conoscenza 
scientifica, le politiche 
pubbliche e private e la 
cittadinanza attiva.
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1. Technology Readiness 
Level (TRL), una 
metodologia per la 
valutazione del grado 
di maturità di una 
tecnologia, basata su 
una scala di valori da 1 
a 9, che possono essere 
così raggruppati: ricerca 
(ovvero sviluppo del 
concept, TLR 1-3), demo 
(ovvero prova dei principi, 
TLR 4-6), flagship (ovvero 
prova delle prestazioni, 
TRL 7-9).

http://assesta.it/new-site/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/updated-bioeconomy-strategy-2018_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/updated-bioeconomy-strategy-2018_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/updated-bioeconomy-strategy-2018_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/updated-bioeconomy-strategy-2018_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/updated-bioeconomy-strategy-2018_en


(Mufpp), lanciato nel 2015 nel contesto di Expo 
per promuovere politiche urbane del cibo e che 
conta oggi più di 200 città aderenti. Nell’ambito 
di Eurocities, la principale rete di città europee, 
esiste un gruppo di lavoro dedicato all’economia 
circolare urbana e uno che si occupa di sistemi 
alimentari. In questi contesti si stanno sviluppando 
delle politiche che lavorano attivamente sia per 
ridurre gli sprechi alimentari, sia per valorizzare i 
rifiuti di origine alimentare. La città di Amsterdam 
ha per esempio pubblicato documenti di scenario 
e di programmazione relativamente sia al 
governo del suo sistema urbano del cibo, sia alla 
promozione dell’economia circolare urbana.
In generale le esperienze di valorizzazione della 
frazione organica sono ancora poco diffuse e 
consolidate, ma la moltiplicazione dei documenti 
e dei progetti che vanno in questa direzione 
mostrano un evidente aumento di interesse, anche 
indipendentemente dall’introduzione degli obblighi 
europei. 
Milano è la prima città europea, con popolazione 
superiore al milione di abitanti, per quantità 
di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato: 
nel 2019 hanno raggiunto il 61,8%, malgrado 
una densità di popolazione al di sopra di 7.000 
abitanti per chilometro quadrato e con oltre 
l’80% delle famiglie che vive in grandi condomini, 
caratteristiche che rendono complessa la raccolta 
e la successiva gestione. Un grande impulso 
alla Rd è stato dato dalla raccolta differenziata 
dell’organico, già estesa a tutta la popolazione da 
giugno 2014. Il trattamento della frazione umida, 
data la carenza di impianti all’interno della città 
metropolitana, avviene in un comune in provincia 
di Bergamo (Montello) a 60 chilometri di distanza 
dalla stazione di trasferimento Maserati Light dove 
il rifiuto organico della città viene inviato prima 
della destinazione finale.

Milano, oltre a essere la promotrice del Mufpp,  
si è anche essa dotata di una sua politica del 
cibo e di progetti per ridurre lo spreco alimentare 
e valorizzare la Forsu nell’ambito del continuo 
potenziamento della raccolta differenziata e sta 
lavorando alla progressiva integrazione di questi 
ambiti di azione. 

Milano è la prima 
città europea, con 
popolazione superiore 
al milione di abitanti, 
per quantità di rifiuti 
urbani raccolti in modo 
differenziato: nel 2019 
hanno raggiunto il 61,8%.

Milan Urban Food  
Policy Pact,  
www.milanurban 
foodpolicypact.org

Sistema di gestione 
integrata dei rifiuti  
nel Comune di Milano
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FORSU

IMPIANTI AMSA – A2A

Maserati Light

metalli leggeri metalli leggeri

vetro

energia elettrica
energia termica

scaglie o granuli

detergenti

FONDERIE

RICICLATORI

RICICLATORI

IMPIANTO

CARTIERE E 
CARTOTECNICHE

flussi omogenei 
di plastiche

biogas
biometano

CO2
compost

flussi omogenei 
di carta  

e cartone

bobine di carta  
e cartone

Montello

Impianto Muggiano
(sorting)

Novate Milanese

Buccinasco

Impianto Silla2
(inceneritore)

Muggiano

Impianto Asti
(sorting)

postazioni GdO
+ riciclerie

+ CAM

CARTA

CARTONE

OLIO VEGETALE

VETRO

INDIFFERENZIATO

PLASTICA
E METALLO

Fonte: ESTà, Economia circolare del cibo a Milano, (2020).



Un settore strategico per l’Europa, un 
elemento fondamentale della nostra cultura 
e sempre più fenomeno di massa e lifestyle. 
La ristorazione fa ormai parte del dibattito 
pubblico, e per questo gli impatti subiti 
a causa del lockdown vanno studiati con 
attenzione per capire come si evolverà,  
anche in relazione con altri settori.
Rispetto al 2019, il fatturato della ristorazione 

europea è sceso dell’85%, un colpo pesante per un 
settore che impiega nel continente circa 7,8 milioni 
di persone (6,2% dell’occupazione nell’economia 
aziendale non finanziaria) e rappresenta un 
mercato da 428 miliardi di euro (dati Eurostat  
e Statista 2017).

Tra marzo e metà maggio in Italia si sono persi 
circa 240.000 posti di lavoro e 14 miliardi di euro  

Horeca recovery:  
la ristorazione  
a un punto di svolta

I numeri raccontano che il settore Horeca (Hotellerie-
Restaurant-Café) è stato in assoluto tra i più colpiti dalle 
restrizioni messe in atto per contenere la pandemia da 
Covid-19. Una panoramica per capire come sono cambiate  
le abitudini dei clienti, le offerte dei ristoranti, cosa aspettarsi 
per il futuro e lo stato della transizione del settore verso un 
modello sostenibile.

di Mattia Battagion

Mattia Battagion  
è copywriter e giornalista 
ambientale. Scrive di 
cibo, città ed economia 
circolare.
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di fatturato (dati incrociati FIPE-Bain & Company). 
Le perdite sono continuate dopo l’allentamento del 
lockdown a causa di vari fattori, tra cui la riduzione 
dei posti a sedere, il crollo verticale del turismo 
internazionale e il perdurare dello smart working.
In più, la pandemia ha sicuramente frenato la 
transizione verso modelli più sostenibili, a partire 
dalla riduzione della plastica e degli sprechi 
alimentari. Lo stop è stato però un’opportunità per 
mettere in discussione il modello di business pre-
pandemia e iniziare a costruirne uno nuovo, più 
digitale e circolare.
A inizio agosto la società di consulenza McKinsey 
ha pubblicato un report per analizzare i 
cambiamenti della ristorazione europea durante e 
dopo il lockdown. 

Tre le aree di innovazione individuate che faranno 
la differenza in questi mesi di riapertura: la 
channel strategy (in particolare le offerte online), 
l’ottimizzazione dei menù e i nuovi modelli di 
business.
La pandemia ha accelerato un trend già in ascesa 
negli ultimi anni, il delivery online, ma ha anche 
mostrato un cambiamento temporaneo nelle 
abitudini alimentari dei consumatori. Chiusi in 
casa, e con più tempo “libero”, i cittadini europei 
hanno sperimentato in cucina e hanno sopperito 
all’impossibilità di mangiare fuori con ordini sulle 
piattaforme di delivery. Nel report si legge che “gli 
ordini del venerdì e del sabato sera su Deliveroo 
sono aumentati del 36% in tutta Europa rispetto ai 
numeri di pre-lockdown e durante i mesi di aprile, 

maggio e giugno le aziende di food delivery hanno 
registrato in Europa un aumento del 50% degli 
ordini per la colazione e dell’80% degli ordini per  
il pranzo”.
Un incremento di questa portata ha obbligato  
i ristoranti di tutte le dimensioni a rimodellarsi. 
Se è molto probabile che i consumi su delivery 
diminuiranno una volta allentate tutte le restrizioni 
(restando comunque più alti dei livelli del 2019), è 
chiaro che il lockdown ha solo accelerato un trend 
che già era presente. 
Questo significa pensare attentamente alle 
modalità del delivery, dalla scelta del provider dei 
servizi, alla logistica, dal marketing digitale fino alle 
cosiddette dark (o ghost) kitchens, cucine pensate 
esclusivamente per il delivery che permettono, 
rispetto a un ristorante “normale”, di ridurre i costi 
del personale fino al 75-80%, magari aggregando 
più chef che possono ridurre i costi di impianti 
(lavastoviglie in comune) e organizzare consegne 
più rapide ed efficienti.
Per rispondere alla crescente domanda di ordini 
take-away, i ristoranti dovranno adattare l’offerta 
in termini di cibo e packaging. Il report cita i 
dati di Deliveroo che nel 2019 mostravano come 
più del 30% del totale dei commenti negativi dei 
consumatori fosse legato a inesattezze degli 
ordini consegnati a casa e il 23% riguardasse 
la temperatura del cibo. Dunque una parte 
importante dello sviluppo dei prossimi anni dovrà 
essere legato alle piattaforme digitali di servizio 
(e al miglioramento delle condizioni dei rider) e a 
innovare il pack in modo che sia sostenibile e allo 

Commissione europea, 
The EU helps reboot 
Europe’s tourism,  
bit.ly/2ZnpZqG

Mckinsey & Company, 
Reimagining European 
restaurants for the  
next normal,  
mck.co/3k5J4p5

Fipe, Pubblici esercizi,  
bit.ly/2F4bz87

Le prenotazioni nei ristoranti sono precipitate con il diffondersi del Covid-19
Cambiamento percentuale nelle prenotazioni giornaliere rispetto all’anno precedente

Fonte: OpenTable.com. I dati comprendono le prenotazioni online, le prenotazioni telefoniche e gli accessi senza prenotazione nei ristoranti del 
network Open Table; le stime si basano su un campione di circa 20.000 ristoranti.
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stesso tempo preservi le condizioni di temperatura 
e umidità della portata da asporto.
Un altro trend importante è quello dell’aumento di 
pasti cucinati a casa: iniziato durante il lockdown, 
secondo McKinsey e Bain & Company continua 
ancora, visto che cresce il numero delle persone 
che cucinano a casa. HelloFresh e Gousto, due 
delle principali compagnie di meal kit (box con 
ingredienti pre-dosati da cuocere e assemblare), 
hanno aumentato del 40% il fatturato rispetto al 
2019 e hanno smesso di accettare nuovi clienti 
a causa dell’eccesso di richieste, arrivate per la 
seconda a quattro milioni di pasti al mese.

Italia, il paese del buon mangiare

Secondo i dati della Federazione italiana pubblici 
esercenti (Fipe), a due mesi dalla riapertura 
la situazione in Italia resta critica. Nonostante 
i fatturati siano in leggero aumento le perdite 
si attestano ancora attorno al 40%. L’analisi di 
Bain&Company per l’Italia rileva che, rispetto alle 
previsioni di maggio che davano il 30% del totale 
di bar e ristoranti a rischio chiusura (equivalente 
a 250-300.000 posti di lavoro), l’estate è andata 

meglio del previsto. Ma l’impatto è stato tutt’altro 
che indolore.

Dallo studio emerge infatti che si sono persi 14 
miliardi di fatturato tra marzo e metà maggio, e 
continuando a questo ritmo si rischia di superare 
i 20 miliardi. “La grande incognita rimane cosa 
succederà con la riapertura delle scuole e se ci 
sarà una riduzione dello smart working” spiega a 
Materia Rinnovabile Duilio Matrullo, curatore dello 
studio assieme a Sergio Iardella e Aaron Gennara. 
Continua Matrullo: “L’apertura dei dehors è 
stato probabilmente il fattore determinante che 
ha consentito un risultato superiore alle attese. 
Iniziative come queste sicuramente aiuteranno,  
ma le determinanti rimarranno smart working  
e scuole. Lì si giocherà la partita”. 
“Per quanto riguarda la sostenibilità ci sono 
iniziative interessanti su tutti i fronti” racconta 
Sergio Iardella. “Dal packaging alle strategie 
di decarbonizzazione e mitigazione, è un tema 
centrale per le aziende che hanno capito che il 
consumatore chiede questo cambiamento. A fronte 
di una capacità di spesa del consumatore che si 
ridurrà, dobbiamo però chiederci se i consumatori 
saranno disposti a pagare un premium per prodotti 
più sostenibili.” Investimenti dal lato governo e 
partnership tra le tante realtà diverse del settore 
saranno quindi fondamentali per abbassare i costi 
e incentivare scelte più consapevoli. 
Un altro settore che ha subito il colpo è stato 
quello della ristorazione collettiva. Carlo 

Alcuni dei ristoranti 
più rinomati al mondo 
hanno infatti saputo 
reinventarsi in modo 
da avvicinare fasce 
di popolazione prima 
distanti dal mondo 
dell’alta cucina.
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Scarsciotti, presidente di Oricon (Osservatorio 
sulla ristorazione collettiva e nutrizione), conosce 
i dati a memoria: calo del 67% del fatturato nei 
tre settori principali (ristorazione scolastica, 
aziendale, ospedaliera), 61.000 lavoratori in cassa 
integrazione o in esubero. “Ci sono dei tentativi di 
nicchia di delivery, ma nel nostro campo dobbiamo 
guardare i numeri: sostituire le centinaia di milioni 
di pasti all’anno che serviamo nelle mense con 
il delivery non è sostenibile né economicamente 
né dal punto di vista ambientale. Le scuole e le 
aziende devono riaprire in tutta sicurezza e l’unico 
modo per ripartire in maniera sicura è una visione 
d’insieme.”
Se alcuni ristoranti e catene si sono potuti 
appoggiare a servizi di delivery, lo stesso non si 
può dire dei ristoranti di alta cucina che fanno 
dell’esperienza all’interno dei propri luoghi parte 
fondamentale della loro esistenza. La parola 
chiave in questo caso è stata accessibilità. Alcuni 
dei ristoranti più rinomati al mondo hanno infatti 
saputo reinventarsi in modo da avvicinare fasce 
di popolazione prima distanti dal mondo dell’alta 
cucina.
A Copenaghen, uno dei maggiori centri 
gastronomici internazionali, i ristoranti più 
importanti della città hanno dato sfogo alla 
creatività, interpretando la crisi come opportunità 
di cambiamento. Il Noma ha deciso di riconvertire 
il ristorante due stelle Michelin in burger and wine 
bar. Informalità, la parola d’ordine. Riccardo 
Canella, chef italiano che lavora al Noma da sei 
anni, ci racconta che “è stata un’idea per rendere 
il ristorante più popolare, un modo per radunare 
le persone fuori casa e rigenerare un po’ la 
comunità”. Una scelta che insegna molto anche  
in prospettiva futura. “Per riprendersi  
ai livelli di prima dovremo probabilmente 
aspettare il 2022. Ci saranno, ci sono già, tante 
realtà che chiuderanno a causa dei mancati 
introiti derivati dal turismo e penso quindi che 
questo sia il momento perfetto per ripensare 
il mondo dell’alta gastronomia, a come sarà il 
ristorante del futuro.” 

Origini, accessibilità, parole che ritornano anche 
al Geranium, tre stelle Michelin che ha aperto un 
ristorante plant-based, Angelika, per mostrare la 
completezza gastronomica del mondo vegetale e 
per avvicinare i locali al ristorante. “Non abbiamo 
aperto per fare profitti ma per dare una nuova luce 
al ristorante, per renderlo accessibile a una fascia 
più ampia di persone”, sostiene Rasmus Kofoed, 
head chef pluripremiato e comproprietario del 
ristorante.
Un altro esempio di visione è quello dello chef 
danese Rasmus Munk che durante il lockdown ha 
deciso di riconvertire il suo ristorante, Alchemist, 
per servire cibo ai senzatetto. Così è nato Junk 
Food: “Appena il lockdown è iniziato abbiamo 
capito che era il momento giusto per fare un 
passo avanti che meditavamo da tempo: abbiamo 
assunto tre chef a tempo pieno e un project 
manager. Da allora abbiamo consegnato 500 pasti 
al giorno a 16 rifugi in città. Cerchiamo di usare il 

ristorante come un mezzo per parlare di problemi 
che affliggono la nostra società e per promuovere 
soluzioni olistiche, che veicolino un cambiamento 
di prospettiva verso il cibo e il nostro modo di 
mangiare.”

Comunque la si guardi, la ripartenza del settore 
Horeca è una questione di visione, di perseveranza, 
di innovazione. La sostenibilità potrà essere 
la chiave per un futuro di lungo termine se 
cominceremo a parlare di investimento invece  
che di costo, di valore invece che mero profitto,  
a vedere la collaborazione come strategia fondante 
del progresso. 

Ju
nk

 F
oo

d

No
m

a



46 materiarinnovabile   33. 2020

I rifiuti costituiti da packaging rappresentano 
un problema importante e in aumento in 
tutto il mondo, e contribuiscono a circa il 
30% di tutti i rifiuti solidi urbani nei paesi 
industrializzati. Ci sono soggetti, come 
l’Unione europea, che hanno implementato 
degli obiettivi di riciclo, ma il flusso 
complessivo di rifiuti continua a crescere.  
I fattori determinanti nell’aumento dei rifiuti 
da packaging sono i redditi più elevati, 
l’urbanizzazione e i cambiamenti nelle 
abitudini di consumo in direzione dei beni 
preconfezionati.
Una soluzione che imprenditori di tutto il mondo 
hanno adottato è stata quella di eliminare del 
tutto i rifiuti a partire dalla progettazione, creando 
negozi a zero rifiuti. Un modello di rivendita a 
zero rifiuti evita il bisogno di packaging monouso 

attraverso l’impiego di packaging riutilizzabili  
come contenitori ricaricabili. Questo modello  
di refill on the go (riutilizzo del contenitore, 
conservato al primo acquisto del prodotto,  
con ricariche che si effettuano portandolo con  
sé in negozi provvisti di dispenser, ndr) sta 
guadagnando popolarità in un periodo in cui  
i movimenti ambientalisti in tutto il mondo stanno 
accelerando il riciclo, la riduzione dell’utilizzo  
di articoli monouso e, in alcuni casi, ha addirittura 
portato alla messa al bando per legge degli articoli 
di plastica monouso.

I benefici e le difficoltà

Il refill on the go presenta una serie di benefici  
e difficoltà potenziali. Un aspetto positivo è che 
può essere più versatile riguardo al budget e 

No packaging  
stores, 
progettare 
a rifiuti zero

Lo smaltimento degli imballaggi è un problema enorme e i rivenditori hanno  
un ruolo nella sua mitigazione. I negozi a zero rifiuti stanno guadagnando 
popolarità, contrastano il problema e in Europa stanno facendo la differenza  
in modi unici.

di Chris Lijzenga

Chris Lijzenga lavora 
presso Circle Economy 
ad Amsterdam, 
e contribuisce 
ad accelerare la 
trasformazione dei 
business in senso 
circolare. È originario 
della Nuova Zelanda 
e ha ottenuto un Msc 
in Imprenditorialità 
sostenibile.

Circle Economy,  
www.circle-economy.com
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alle quantità desiderate dai clienti, dato che i 
consumatori possono riempire il loro contenitore 
quanto vogliono. Gli utenti possono anche 
personalizzare il contenuto e miscelare o scegliere 
diversi gusti.
Inoltre, i rivenditori possono comprendere 
meglio le preferenze degli utenti monitorando 
i loro sistemi di erogazione e raccogliendo dati 
sul comportamento dei consumatori. Nel caso 
di alcuni prodotti, i rivenditori possono ridurre i 
costi di trasporto e packaging offrendo prodotti 
concentrati che vengono miscelati con l’acqua 
nella macchina dispensatrice al momento 
dell’acquisto. E, naturalmente, non ci sono 
più packaging monouso che finiscono nella 
spazzatura!
Però un negozio che ricarica a zero rifiuti deve 
anche fare affidamento su consumatori motivati 
e affidabili che si ricordino di portare i loro 
contenitori per la ricarica ogni volta che si recano 
in negozio, e anche di tenerli puliti. I rivenditori 
devono anche assicurarsi che i loro sistemi di 
erogazione e ricarica siano accessibili e Covid-
friendly. L’igiene e il distanziamento sociale sono 
più importanti che mai, e i negozi a zero rifiuti 
potrebbero incontrare maggiori difficoltà per 
mantenere un equilibrio tra il bisogno di vicinanza 
e self-service e la sicurezza.

Negozi a zero rifiuti in azione

Una ricerca del 2016 indicava la presenza di 
circa 120 negozi alimentari a zero rifiuti a livello 
globale, e circa il 65% si trovava in Europa. Uno di 
questi negozi è Negozio Leggero, un franchising 
di vendita al dettaglio con 16 punti vendita situati 
principalmente in Italia. Negozio Leggero ha 
iniziato l’attività nel 2009 e insieme a Ecologos, 

un’organizzazione di ricerca ambientale,  
ha l’obiettivo di semplificare lo stile di vita  
a zero rifiuti. I dati ottenuti da Ecologos hanno 
rivelato che, facendo i loro acquisti in negozi che 
non utilizzano packaging, i consumatori possono  
ridurre drasticamente la quantità di rifiuti prodotti.

“Lo shopping quotidiano presso Negozio Leggero 
permette ai consumatori di ridurre, in media, dal 
30 al 70% i rifiuti rispetto all’acquisto di prodotti 
equivalenti impacchettati... una famiglia di quattro 
persone che compra abitualmente in uno dei 
nostri negozi può evitare di produrre fino a 200 
chilogrammi di rifiuti all’anno”, spiega Cinzia 
Vaccaneo, presidente di Ecologos e fondatrice di 
Negozio Leggero. A differenza di quanto succede 
in altri negozi o supermercati, l’acquisto presso 
Negozio Leggero non è self-service, e questo 
contribuisce a ridurre le preoccupazioni legate 
all’igiene. Inoltre, durante il lockdown in Italia, 
Negozio Leggero ha implementato un servizio di 
consegna a domicilio in bicicletta e possiede anche 
un negozio online tradizionale per gli acquisti a zero 
rifiuti.
The Refill Store è un altro negozio a zero rifiuti 
situato fuori dal Regno Unito che offre generi 
alimentari e prodotti per la casa. I principali benefici 
elencati riguardano l’aspetto sociale e la possibilità 
di acquistare esattamente solo quanto serve.  
Il Refill Store è self-service, e cerca di creare un 
senso di comunità intorno all’esperienza della 
ricarica.

Secondo Alice Bane, co-fondatrice di Refill Store, 
“ci vuole un po’ più tempo per ricaricare che per 
prendere semplicemente qualcosa dallo scaffale, 
ma abbiamo l’opportunità per parlare con i nostri 
clienti e diventare un hub sociale”.  
La sfida più grande è renderlo il più conveniente 
possibile e mantenere prezzi competitivi rispetto  
ai supermercati concorrenti. Un modo in cui The 
Refill Store ci riesce è offrendo un servizio “clicca  
e acquista” a coloro che sono troppo impegnati per 
navigare normalmente.
Per Gra de Garcia, un franchising di Barcellona, 
la connessione tra le persone e il servizio 
personalizzato è ciò che attira i clienti nei propri 
negozi. Gra de Garcia si rifornisce anche  
da piccoli fornitori e business a conduzione 

Ecologos,  
www.ecologos.it

Negozio Leggero,  
www.negozioleggero.it/en

The Refill Store,  
tinyurl.com/y48sgf8y
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familiare, permettendo loro di offrire prodotti 
personalizzati.

“La maggior parte dei nostri clienti fugge dai 
grandi negozi e cerca un trattamento meno freddo 
e più personalizzato.” Sara Ingelmo di Gra de 
Garcia dice a Materia Rinnovabile che non hanno 
dovuto affrontare grandi sfide, sebbene dubiti che 
il modello di business possa funzionare in tutti 
i luoghi in cui hanno aperto un negozio. Finora i 
residenti locali sono stati molto recettivi.
Original Unverpackt è stato il primo negozio a zero 
rifiuti di Berlino, in Germania, ed è aperto dal 2012. 
Ha valutato che nei propri negozi si produce l’84% 
in meno di rifiuti costituiti da packaging rispetto  
a un negozio di generi alimentari tradizionale,  
e questa percentuale è ancora maggiore se si 
fa un confronto con i normali supermercati. 
Original Unverpackt lavora anche per sviluppare la 
sostenibilità e l’attenzione all’ambiente lungo tutta 
la catena di rifornimento.

La parte difficile è stata trovare i fornitori all’inizio, 
quando l’idea era ancora quasi una novità assoluta. 
Tutto sommato, il Covid-19 e le preoccupazioni 
di carattere igienico non hanno colpito Original 
Unverpakt tanto quanto gli altri soggetti. Ria 
Schäfli, che si occupa di Marketing  
e PR presso Original Unverpakt, ha detto:  
“Ci lavavamo le mani 30 volte al giorno per 20 
secondi prima che diventasse una cosa normale. 

Proteggevamo i nostri cibi dalle droplet ancora 
prima che se ne avesse paura. Controllavamo 
rigidamente le nostre misure igieniche prima  
che fosse una cosa richiesta a gran voce”.
L’ultimo esempio è Little Plant Pantry di 
Amsterdam, che compra in blocco direttamente 
dai grossisti, eliminando sia il packaging dalla 
catena di rifornimento sia la necessità di ulteriori 
manipolazioni per il re-impacchettamento nel 
proprio negozio. Di conseguenza molti clienti 
affermano che i prodotti sembrano effettivamente 
più freschi di quanto appaiono di solito. Inoltre, 
poiché non c’è una confezione che “vende”  
i benefici del prodotto, il prodotto deve vendersi  
da solo.

Secondo Maria Romanova-Hyves, co-fondatrice 
di Little Plant Plantry, nonostante sia un modello 
di vendita più problematico, permette ai clienti 
di effettuare acquisti più soddisfacenti e dà loro 
maggiori informazioni. Tra le altre difficoltà che 
è stato necessario affrontare ci sono il lavoro 
manuale richiesto per riempire le macchine 
dispensatrici di prodotti e la percezione scorretta 
da parte dei clienti che i negozi di ricarica siano  
più cari. “Le vecchie abitudini sono dure a  
morire”, spiega Maria, che però ammette che  
lo shopping a zero rifiuti può richiedere una 
maggiore pianificazione rispetto ai negozi scelti  
per comodità.
Dappertutto stanno comparendo negozi a zero 
rifiuti, e ognuno si struttura in modo peculiare. 
Però quello che vale per tutti questi negozi è che 
stanno cercando di cambiare la predisposizione 
mentale e di ridurre i rifiuti non necessari. 
Per Maria Romanova-Hyves si tratta di fare la 
differenza riconoscendo che è necessario che 
molte più persone si uniscano alla rivoluzione 
per l’eliminazione dei rifiuti. “Anche se con il 
nostro negozio stiamo creando un cambiamento 
in positivo, siamo molto consapevoli del fatto che, 
ora più che mai, quello che facciamo è una goccia 
nell’oceano... quindi cerchiamo di produrre un 
impatto dall’interno, per quanto piccolo”. 

Gra de Garcia,  
www.gradegarcia.cat

Original Unverpackt, 
original-unverpackt.de

Little Plant Pantry,  
littleplantpantry.com
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Packaging e design sono due temi di  
interesse e di dibattito allargato ormai  
sempre più intrecciati al tema della 
circolarità, un modello a cui tendere anche 
quando si parla di innovazione nella filiera 
agri-food e di packaging alimentare. Quali 
sono le sfide da affrontare e come si sta 
cercando di risolverle?
Il packaging è essenziale per trasportare  
e proteggere i prodotti, garantirne l’igiene, 
facilitare l’interazione con l’utente, comunicare 
messaggi potenti e informazioni necessarie.  
A questo, quando si parla di food, va aggiunta  
la necessità di mantenere alti gli standard  
di sicurezza e qualità, prolungare la vita  

a scaffale e più in generale ridurre gli  
sprechi.
Un bilanciamento difficile tra cibo, confezione  
e ambiente, che può essere gestito grazie al  
design, inteso come progettazione avanzata  
per l’innovazione continua capace di anticipare  
i bisogni e mettere al centro l’utente.

La Advanced Design Unit dell’Università di 
Bologna, collocata al centro della Packaging  
Valley, ha concepito un Osservatorio 
sull’Innovazione del Packaging proprio in virtù del 
ruolo di mediazione che il design può assumere tra 
le discipline e gli attori coinvolti e dell’importanza 
che riveste la progettazione in questo scenario.

Da dove passa  
l’innovazione responsabile  
nel food packaging design
Il food packaging ha bisogno del design per essere innovativo in maniera 
responsabile: progettare l’intero ciclo di vita del prodotto, integrare le tecnologie 
digitali e rendere il consumatore consapevole della sua centralità in questo 
processo collaborativo.

di Clara Giardina  
e Flaviano Celaschi
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Dalla direttiva SUP (Single-Use Plastics) al Green 
Deal europeo fino al Circular Economy Action Plan 
emerge chiaramente la necessità di “mobilitare 
l’industria per un’economia pulita e circolare”,  
e sostenere la progettazione circolare, perché  
“fino all’80% dell’impatto ambientale dei prodotti  
è determinato nella fase di progettazione”.

Volendo dunque sintetizzare in tre parole chiave 
dove si gioca la partita tra food packaging design, 
ambiente e innovazione, si potrebbe usare 
materiale, digitale e consapevole.
In primo luogo tutto andrebbe ri-progettato in 
un’ottica di circolarità e sostenibilità. Scegliere 
materiali rinnovabili o di scarto della filiera 
agri-food, scegliere di ridurre la diversità o la 
quantità di materiale in un imballo, progettarlo 
sapendo se può essere riusato o che può essere 

di Cristina Bellon*

A pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto 
legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che prevede 
target più ambiziosi per il recupero e il riciclo dei 
rifiuti urbani e un nuovo sistema di tracciabilità, 
l’Italia è ai primi posti in Europa nella raccolta 
e riutilizzo di scarti alimentari prodotti da 
abitazioni civili, mense, ristoranti e scarti 
provenienti dalla manutenzione del verde. 

In un’ottica di economia circolare, i rifiuti 
organici sono risorse preziose che producono 
valore. “In un anno, produciamo 100 milioni 
di metri cubi di biometano e circa 2 milioni di 

tonnellate di compost, un fertilizzante 
organico che va a riportare 
carbonio ai nostri suoli. Sono 10 le 
aziende che producono biometano. 

Lo mettono nella rete Snam oppure 
lo vendono ai distributori. Viene 

anche liquefatto per il trasporto a lunga distanza, 
per Tir e camion” afferma Massimo Centemero, 
direttore generale del Consorzio italiano 
compostatori, che supporta 135 aziende.

A oggi, 45 milioni di italiani gestiscono il rifiuto 
organico in modo differenziato. Sono numeri 
comparabili con quelli della Germania, come 
abitanti coinvolti. Il sistema di raccolta porta 
a porta in Italia è efficiente, e ispira tutte le 
politiche europee. È stato introdotto in via 
sperimentale a New York, e ora in Francia a 
macchia di leopardo.

L’Italia è dunque un faro. Ma dobbiamo 
migliorare, e farlo entro la fine del 2021. 
“L’umido e il verde costituiscono il 30-35% dei 
rifiuti che scartiamo quotidianamente” aggiunge 
Centemero. “Siamo arrivati a 107 chilogrammi 
per abitante per anno di scarti differenziati,  
ora dobbiamo arrivare a 130-140.” 

Primo comandamento: non disperdere il rifiuto alimentare

Consorzio italiano 
compostatori,  
www.compost.it

*Vedi biografia  
a pagina 75.

Clara Giardina  
è docente di Disegno 
industriale all’Università 
di Bologna, designer  
con un focus di ricerca  
su design responsabile  
ed educazione.  
Si occupa di innovazione 
e sostenibilità nel 
packaging system.

Flaviano Celaschi, 
PhD, docente di Disegno 
industriale presso 
l’Università di Bologna 
dove coordina l’Advanced 
Design Unit. Esperto 
in innovazione trainata 
dal design per imprese, 
organizzazioni e PA.
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compostato: tutti questi sono punti fondamentali 
nella progettazione design driven. Citando 
Triciclos – azienda cilena che lavora a soluzioni 
per il riciclaggio – “i rifiuti sono un errore di 
progettazione che deve essere risolto”. Ci sono 
numerosi esempi virtuosi in questa direzione, 
come quello di Packtin – azienda che recupera 
prodotti di scarto della filiera agroalimentare 
per trasformarli in packaging biodegradabili 
che incrementano la shelf life degli alimenti –, 
TomaPaint – che punta a rivoluzionare il settore 
degli imballaggi metallici per alimenti con una 
bio-vernice ottenuta dalle bucce dei pomodori –, 
Sulapac – che produce packaging a base legno 
compostabili industrialmente –, o Frugal Bottle – 
una bottiglia di vino composta per il 94% da carta 
riciclata.
Inoltre, come in altri settori, le tecnologie digitali 

forniscono grandi opportunità di innovazione 
anche nel food packaging, rendendo possibile la 
creazione di servizi di tracciabilità, intelligenza  
e interattività, utili a consumatori e aziende.  
La startup Miwa ha sviluppato packaging riusabili 
con Rfid e innovativi dispenser elettronici per 
la distribuzione di alimenti sfusi, che insieme 
permettono di tracciare il prodotto, indicarne la 
scadenza, interagire col brand, ridurre l’impatto 
ambientale.

Possiamo parlare di Talking package, confezioni 
parlanti da progettare come “native digitali”, 
che ci permettono di prevedere cosa vogliamo 
monitorare e quale tipo di esperienza vogliamo 
fornire. Pensiamo per esempio ai tappi intelligenti 
Water.io che controllano i livelli di idratazione, 
ai tappi dotati di Rfid di Talkin’ Things che 

Blok V., P. Lemmens, 
“The Emerging Concept of 
Responsible Innovation. 
Three Reasons Why It 
Is Questionable and 
Calls for a Radical 
Transformation of the 
Concept of Innovation”, 
in Koops B. et al.  
(a cura di), Responsible 
innovation 2: Concepts, 
approaches, and 
applications, Springer 
International, 2015; 
tinyurl.com/y3e9pmvx

Celaschi, F., Non industrial 
design, Luca Sossella, 
Milano 2016.

Advanced Design Unit 
of the Department of 
Architecture – Università 
di Bologna,  
site.unibo.it/
advanceddesignunit/it

Celaschi, F., “Il design 
come mediatore tra 
bisogni. Il design come 
mediatore tra saperi”, 
in C. Germak C. (a cura 
di), L’uomo al centro del 
progetto, Allemandi, 
Torino 2008.cr
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permettono la tracciabilità e la relazione con 
l’utente, o alle crescenti applicazioni di realtà 
aumentata.

Il digitale fa bene anche all’ambiente permettendo, 
per esempio, di intercettare la confezione in 
fase di selezione nelle infrastrutture di riciclo. 
Queste costituiscono infatti un nodo, importante 
ma debole, nel sistema della circolarità: è 
relativamente semplice dichiarare che un prodotto 
è “riciclabile”, ma la domanda vera è: “Viene 
riciclato?”.
Anche in questo ambito esistono casi virtuosi 
come il Digimarc barcode – un codice a barre 
quasi invisibile che permette di identificare il  
tipo di plastica nel processo di smistamento –  
o l’analisi della composizione dei rifiuti ottenuta 
utilizzando computer vision e intelligenza 
artificiale dalla startup Greyparrot.  
“La nostra missione è aumentare la trasparenza 
e l’automazione nella gestione dei rifiuti per 
consentire la transizione verso un’economia 
circolare” ci dice Mikela Druckman, co-fondatrice 
e Ceo della startup, che ha recentemente chiuso 
un accordo con la multiutility italiana a2a. 

L’efficacia della “chiusura del cerchio” può 
essere vista da diversi punti di vista, per esempio 
quello del consumatore, affetto spesso da 
wishcycling, lo slancio che ci porta a gettare 
packaging non riciclabili nella differenziata con 
la speranza che vengano riciclati. Va anche detto 
che il consumatore non è sempre reso davvero 
consapevole del suo ruolo, e viene puntualmente 
disinformato con slogan semplicistici. Anche qui 
il design gioca una partita importante: può aiutare 
a diffondere una adeguata consapevolezza su un 
tema articolato, può trasformare il packaging in 
un forte veicolo di comunicazione aziendale per 
messaggi sociali o ambientali, e può assicurare 
che tutte le informazioni in etichetta siano 
facilmente accessibili al consumatore, comprese 

quelle legate al riciclo. Le etichette, quando 
sono “attive”, sono utili anche in relazione allo 
spreco alimentare, come è il caso delle Insignia 
Technologies Labels, che cambiano colore dopo 
l’apertura, aiutando a capire entro quando è 
possibile consumare il prodotto. Anche il progetto 
Loop di Terracycle, un sistema circolare che 
fornisce prodotti di marca in imballi durevoli da 
restituire e riutilizzare, assegna al consumatore 
un ruolo centrale.

Il simposio internazionale “The future of 
Packaging Design. Toward A Smart And 
Sustainable Era” organizzato dall’Università 
di Bologna nel dicembre 2019 è stato la prima 
occasione pubblica per l’Advanced Design 
Unit di presentare le ricerche su questi temi 
e le numerose relazioni con università, enti e 
aziende. Nella stessa occasione è stato verificato 
l’interesse per la creazione di un Osservatorio 
sull’Innovazione del Packaging che vuole 
intrecciare, a partire dal design, i saperi dei 
vari settori scientifici e tecnologici della filiera, 
per dare vita a un’organizzazione capace di 
raccogliere, elaborare e disseminare conoscenza 
per la diffusione dell’innovazione di settore.  
Il progetto mette in relazione partner importanti 
già sostenitori del Simposio, come Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Politecnico 
di Torino, Pontificia Università Cattolica del Cile, 
Consorzio nazionale imballaggi Conai e oltre 30 
delle aziende presenti all’evento.

In conclusione, in un panorama articolato come 
quello che si è aperto anche in seguito alla crisi 
sanitaria ed economica causata dalla pandemia 
da Covid-19, si chiede al settore del food packaging 
di essere innovativo ma anche responsabile, 
con un ingrediente segreto, la collaborazione. 
L’innovazione d’altronde prospera in un ambiente 
aperto, in cui l’interazione tra stakeholder è vista 
come una risorsa di vantaggio competitivo e non 
un limite.
Solo così sarà possibile affrontare le sfide di 
domani. 

Digimarc,  
www.digimarc.com

Frugalpac,  
www.frugalpac.com

Greyparrot,  
greyparrot.ai

Insigniatechnologies,  
www.insignia 
technologies.com

Loop,  
loopstore.com

Miwa, 
www.miwa.eu

PackTin, 
www.packtin.com

Sulapac, 
www.sulapac.com

Talkin things, 
talkinthings.com

TomaPaint,  
www.tomapaint.com

TriCiclos,  
triciclos.net/en

Water.io,  
www.water-io.com

I rifiuti sono un errore  
di progettazione che 
deve essere risolto.
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Due candide uova sode sgusciate e 
impacchettate: adagiate, quasi fossero 
preziosi soprammobili, in una vaschetta 
di plastica, con coperchio trasparente 
e involto di cartoncino con marchio, 
certificazioni e scadenza. L’ultimo esempio 
di over-packaging alimentare che ha sollevato 
un’ondata di indignazione da tastiera non 
proviene dal regno del fast-food d’oltreoceano, 
e neanche da un convenience store asiatico 

con i mandarini a spicchi nel banco frigo. Le 
uova “salvatempo” si possono comprare nei 
supermercati della vecchia Europa. E, del resto, 
non sono poi una trovata tanto diversa dalle 
insalate pronte che spopolano negli uffici, senza 
che nessuno si indigni.
Ma come, e soprattutto perché, si è arrivati dalle 
uova fresche avvolte nella carta di giornale ai 
capolavori di sovra-imballaggio che oggi riempiono 
i banchi frigo? 

Quando è troppo
La domanda di plastica, nella sola Europa, sfiora i 50 milioni di tonnellate all’anno, 
di cui il 40% per il packaging, quasi tutto monouso. Troppo. Gli esempi di  
over-packaging arrivano soprattutto dal settore alimentare. Ma quando, e perché, 
si è passati dalla necessità all’eccesso? E soprattutto, come si inverte la rotta?

di Giorgia Marino
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Necessità ed eccessi

Se ci sono eccessi che quasi urlano l’assurdità 
della loro esistenza dagli scaffali del 
supermercato, in genere non è però semplice 
definire un confine netto tra packaging, utile 
e legittimo, e over-packaging, per definizione 
superfluo e dannoso. Erik Ciravegna, docente  
di Design del packaging alla Pontificia Università 
Cattolica del Cile, è relativista. “Bisogna 
innanzitutto contestualizzare. Quello che oggi ci 
sembra senza senso, negli anni Novanta veniva 
salutato come un’innovazione nel campo della 
consumer experience e del marketing”. Insomma, 
se ci si mette nei panni delle aziende che devono 
vincere la concorrenza ed emergere su mercati 
sempre più affollati, allora l’idea del “ti sbuccio 
l’uovo così risparmi tempo” può anche apparire 
una novità brillante. 
Al di là delle trovate infelici, il packaging ha 
comunque alcune funzioni fondamentali a cui 
non può derogare. Come spiega Ciravegna, 
deve innanzitutto proteggere e conservare il 
suo contenuto; deve essere funzionale a tutta la 
catena logistica, dal trasporto all’esposizione in 
negozio; deve farsi veicolo di informazioni sul 
prodotto; deve identificare un brand e attirare 
l’attenzione dell’acquirente. È insieme un 
supporto logistico indispensabile e un mezzo 
di comunicazione potente. “Il segreto sta nel 
trovare il punto di equilibrio fra eccesso, che 
impatta sull’ambiente, e carenza di imballaggio, 
che può portare ad altri tipi di problemi, come 
il deterioramento precoce del cibo, la sua 
contaminazione, la mancanza di protezione  
per alimenti particolarmente delicati”.

Responsabilità e corresponsabilità

“Il packaging, quello di plastica in particolare,  
è sempre additato come il cattivo del film. Ma chi 
l’ha fatto diventare ‘cattivo’?” A Erik Ciravegna non 
piace “dare la colpa” a una categoria, men che 
meno a degli oggetti inanimati: preferisce un più 

onesto principio di corresponsabilità. “Il problema 
non è la plastica, che è un materiale dalle proprietà 
eccezionali, utilissimo in svariate occasioni.  
Il problema siamo noi, le nostre abitudini a cui  
non sappiamo rinunciare, il modo in cui 
produciamo la plastica, la usiamo, la smaltiamo.  
Il problema è il monouso.”
Un problema diventato insostenibile. Secondo  
il report Unwrapped, redatto nel 2018 da Zero 
Waste Europe e Friends of the Earth per Rethink 
Plastic, la domanda di plastica in Europa ha 
raggiunto i 49 milioni di tonnellate annue, di cui 
il 40% utilizzate per il packaging, quasi tutto 
monouso. Si stima che il 95% del valore del 
packaging vada perduto dopo il primo utilizzo  
e le Nazioni Unite hanno calcolato che il costo 
globale in termini di capitale naturale per la 
plastica nell’industria alimentare si aggiri intorno 
ai 15 miliardi di euro all’anno.

Ora, se è vero che la responsabilità è di tutti, 
bisogna trovare un modo per innescare un 
circolo virtuoso, che incoraggi i consumatori 
ad abbandonare le cattive abitudini, incentivi i 
produttori a servirsi di imballaggi riutilizzabili 
e spinga la grande distribuzione a vendere i 
prodotti con il minimo packaging necessario. 
“Bisognerebbe radunare tutti attorno a un tavolo 
e cominciare a progettare insieme le soluzioni”, 
chiosa Ciravegna. 

È quello che cerca di fare, in un certo senso, 
la Sustainable Packaging Coalition, che 
riunisce su base volontaria aziende, istituzioni 
educative e organizzazioni governative (ma le 
Ong sono escluse) per promuovere la cultura 
dell’imballaggio sostenibile. Fanno parte della 
coalizione nomi come Barilla, Bonduelle, 
DelMonte, Ferrero, Kellogg, McDonald’s, Nestlè, 
Starbucks, Walmart. Ai membri tuttavia – come 
ci spiega la gentile addetta stampa – non viene 
chiesto nessun impegno vincolante che riguardi  
le loro attività commerciali. 

Il retail ci prova

Se da qualcuno bisogna cominciare per 
innescare il circolo virtuoso, forse i primi 
della lista sono i supermercati. La throwaway 
convenience culture, come è additata in un report 
di Greenpeace e Environmental Investigation 
Agency UK, è ormai la forma mentis che 
determina la maggior parte delle nostre scelte 
di consumo, soprattutto alimentari. Non c’è da 
stupirsene, visto che è la grande distribuzione 
a interagire direttamente con gli acquirenti: 
un grande potere, da cui deriva una grande 
responsabilità. Ma cosa sta facendo il settore  
del retail? Raccogliere le voci dei diretti 
interessati su un tema che li vede al banco degli 
imputati non è semplice. Chi ha risposto alla 
chiamata di Materia Rinnovabile lo ha fatto con 
comunicati stampa sulle proprie politiche di 
sostenibilità. Come Auchan Retail, che annuncia 
la propria adesione all’European Plastics Pact  

FOE Europe, Unwrapped: 
how throwaway plastic  
is failing to solve Europe’s 
food waste problem  
(and what we need  
to do instead),  
www.foeeurope.org/
unwrapped-throwaway-
plastic-food-waste

Zero Waste Europe, 
zerowasteeurope.eu

Sustainable Packaging 
Coalition,  
sustainablepackaging.org

Grafico sopra:  
La curva di Soras è stata 
sviluppata da Innventia 
AB, una delle principali 
società di ricerca e 
sviluppo con sede in 
Svezia nei settori della 
pasta di legno, della 
carta, dei supporti grafici, 
degli imballaggi e della 
bioraffinazione.

Environmental 
Investigation Agency, 
Greenpeace, Checking  
out on Plastics II,  
eia-international.org/
wp-content/uploads/
Checking-Out-on-
Plastics-2-report.pdf
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e l’impegno a eliminare entro il 2022 la plastica 
per l’ortofrutta self-service e i servizi di 
ristorazione. Mentre Tesco rimanda alle sue 
iniziative di ecodesign per snellire il packaging 
di alcuni prodotti o passare a plastiche più 
facilmente riciclabili.

Per il mondo delle Ong gli sforzi, benché 
apprezzabili, non sono sufficienti. “Le stime 
sugli imballaggi in plastica immessi sul mercato 
dai rivenditori negli stati europei suggeriscono 
che i supermercati da soli sono responsabili di 
circa 900.000 tonnellate di imballaggi in plastica 
per paese ogni anno”, si legge nel già citato 
Unwrapped. “Siamo consapevoli che diversi 
supermercati stanno provando a fare qualcosa, 
in particolare quelli che implementano sistemi 
di vendita packaging-free – commenta Larissa 

Copello de Souza, campaigner di Zero Waste 
Europe – ma ci sono ancora molte barriere, 
come i regolamenti su igiene e sicurezza, diversi 
da paese a paese, che impediscono di vendere 
determinati prodotti senza packaging o in 
contenitori riutilizzabili.”
A parte i prodotti idonei per la vendita alla 
spina, ci sono diverse altre tipologie di merci 
su cui intervenire. Veri incubi per lo spreco di 
imballaggio sono per esempio le monoporzioni, 
di cui si è registrato un boom negli ultimi anni. 
Ma anche tutti i cibi pre-cucinati, gli ortaggi 
pre-lavati, la frutta tagliata, così come i “formati 
risparmio” che raggruppano, avvolte in strati di 
plastica o carta, più confezioni singole. La scusa 
ufficiale dei retailer è che vogliono far risparmiare 
soldi ai clienti ed evitare sprechi. Ma quello 
che i dati contenuti in Unwrapped dimostrano è 
esattamente il contrario: i pacchi formato famiglia 
inducono ad acquistare più del necessario, 
portando quindi a uno spreco di denaro e di 
prodotti; i cibi pronti deperiscono in fretta e 
hanno più probabilità di finire nella spazzatura, 
come succede ogni anno a 178 milioni di buste di 
insalata pre-lavata nel Regno Unito; e, in generale, 
l’uso di packaging in plastica e lo spreco di cibo 
sono aumentati simultaneamente dagli anni 
Cinquanta a oggi. 

Che fare?

Per trovare le soluzioni bisogna evitare i 
ragionamenti settoriali e abbracciare invece 
un approccio olistico. Allargando lo sguardo, 
la prima cosa evidente è che “passare 
semplicemente dalla plastica a un altro materiale, 
come la carta, non è la soluzione, soprattutto 
se andiamo avanti con il monouso”, fa notare 
Larissa Copello. Diversi brand come McDonald’s, 
Starbucks, Nestlè, Nesquik hanno annunciato con 
orgoglio nuove tazze, cannucce o confezioni in 
carta – si legge nel report Throwing away the Future 
di Greenpeace (2019) – senza però preoccuparsi 
davvero degli impatti della filiera della carta o 
della effettiva riciclabilità dei presunti packaging 
sostenibili (come per le cannucce di McDonald’s, 
in cui spessore e adesivi usati sono incompatibili 
con gli attuali sistemi di riciclaggio). 

Fondamentale è allora puntare sull’ecodesign, 
per avere imballaggi progettati per non produrre 
rifiuti. “Molto utile – continua Copello – sarebbe 
avere packaging standardizzato riutilizzabile per la 
catena logistica, in modo che i produttori possano 
condividerne i costi e rimetterlo in circolo per ogni 
trasporto. Ma per questo servirebbe un intervento 
legislativo dall’Europa, da cui dovrebbe arrivare 
anche un forte supporto ai modelli di business 
‘zero rifiuti’ come i negozi senza packaging. Che 
tra l’altro collaborano con i produttori locali, 
promuovendo la filiera corta e superando quindi 
molti dei problemi legati al trasporto dei prodotti.” 
Alla fine, si torna alle uova avvolte nella carta 
del giornale dell’altroieri: a pensarci, un perfetto 
esempio di circolarità. 

Greenpeace, Throwing 
away the Future,  
www.greenpeace.
org/usa/wp-content/
uploads/2019/09/report-
throwing-away-the-
future-false-solutions-
plastic-pollution-2019.pdf
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Che l’approccio circolare al fare economia 
sia sempre più riconosciuto come un mezzo 
per frenare l’enorme sfruttamento globale 
delle risorse è ormai un fatto acclarato. 
Spesso si tende però a vedere “la chiusura 
dei cicli” attraverso una lente puramente 
tecnica, anche se persino i fanatici 
della tecnologia ammettono sempre più 
spesso che questa da sola non porterà la 
comunità mondiale a sfilarsi dal percorso 
autodistruttivo che sta seguendo da decenni. 
L’uomo è infatti un essere sociale e portatore 
di cultura: perché un’innovazione tecnica o un 
cambiamento strutturale abbiano successo, sono 
necessari processi di coinvolgimento sociale e 
partecipazione democratica. Dentro e fuori dalle 
aziende.

In questo ambito, il cibo, e la sua produzione, 
costituiscono un campo privilegiato di 

sperimentazione dove giustizia ambientale e 
sociale, determinazione culturale, tradizioni, 
dignità del lavoro, materia prima e scarti si 
compenetrano e interagiscono formando un 
sistema che non può non essere considerato come 
unico e interconnesso. 
Nell’approccio di consulenza bisogna compiere 
questo passo (processo in cui io stessa sono stata 
coinvolta), spostandosi dai nodi e dagli aspetti 
più tecnici e allargando la prospettiva attraverso 
la quale si devono accompagnare le aziende in 
percorsi mirati a farle partecipare alla transizione 
all’economia circolare. Per farlo servono strumenti 
di analisi e di rappresentazione visuale in grado di 
guidare le aziende a comprendere profondamente 
l’entità del proprio ecosistema e a visualizzare le 
interdipendenze presenti in esso come opportunità 
di sviluppo in chiave circolare. Questa analisi 
sistemica diventa un importante quadro di 
riferimento per individuare i potenziali problemi 

Progettare relazioni  
per attuare la transizione 
circolare

Perché la transizione all’economia circolare abbia successo bisogna tenere conto 
non solo dei suoi aspetti tecnici, ma anche delle sue ricadute sociali e culturali. 
Diventa quindi sempre più importante il ruolo dei designer sistemici, soggetti  
in grado di individuare e valorizzare le reti di relazioni – e il cibo è una delle  
più importanti – che connettono tra loro i sistemi economici e i contesti sociali  
e territoriali. 

di Emanuela Vedovati

Emanuela Vedovati 
opera nei settori delle 
strategie di Csr e 
dell’economia circolare. 
Nel suo lavoro di 
consulenza con Terra 
Institute accompagna 
aziende di dimensioni  
e settori diversi, ponendo 
particolare attenzione sul 
rapporto con il cliente, 
sul dialogo continuo e 
sull’ascolto dei bisogni.
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in scenari complessi, al fine di ottenere soluzioni 
sostenibili per il futuro.

L’analisi, e quello che ne emerge in termini di 
implementazione pratica, si basa sui principi 
del “design sistemico” che promuovono (1) un 
cambiamento nella gestione delle risorse che 
si traduca in una metabolizzazione continua 
della materia da un sistema a un altro, e (2) 
un’attivazione di relazioni nuove e rinnovate 
tra soggetti in grado di migliorare il benessere 
generale delle persone. In concreto, nel primo 
passo in azienda, si disegna l’assetto attuale del 
sistema con i suoi confini, componenti, attori,  
nodi e relazioni. Si individuano i flussi di materia 
e di energia nonché gli impatti – sia positivi sia 
negativi – che l’azienda esercita attraverso il suo 
agire, analisi che viene condotta tramite l’ausilio  
di quadri di riferimento internazionale quali 
i confini planetari e i fondamenti sociali 
dell’economia della ciambella di Kate Raworth  
o gli SDGs definiti dalle Nazioni Unite. 

Sulla base di quanto rilevato e dei dati raccolti, 
l’azienda può individuare non solo i problemi 
e le criticità, ma anche le potenziali leve del 
cambiamento necessarie alla definizione di nuovi 
sistemi complessi. Attraverso il dialogo tra tecnici, 
economisti, umanisti, e altri stakeholder rilevanti, 
si progetta un nuovo sistema, un nuovo approccio 
alla produzione, che si fondi sulla relazione tra 
processi e attori e che lasci un’impronta positiva  
in termini ambientali, sociali ed economici (e non  
si limiti perciò solo ad annullare quella negativa).  
Il passo successivo sta nella modellizzazione  
e nell’analisi (attraverso studi di cicli di vita sociali 
e ambientali – S-Lca e Lca) degli impatti effettivi 
derivanti dall’attuazione del nuovo sistema 
progettato, la quale apre le porte alla sua effettiva 
implementazione (dopo aver redatto e convalidato 
il modello e il piano di business). Infine, sempre 
attraverso i quadri di riferimento appena citati  
si dà il via al monitoraggio costante in grado di 
sostenere e supervisionare l’evoluzione continua 
del sistema. 

Questo processo è stato applicato per esempio  
con Loacker, un’impresa dolciaria italiana 
produttrice di wafer, cioccolato e derivati,  
sita in Alto Adige. Tramite l’accompagnamento 
metodologico e consulenziale di Terra Institute, 
Loacker ha riprogettato la filiera di una delle 
materie prime strategiche per l’azienda: la nocciola 
– da sempre simbolo di qualità dei prodotti 
altoatesini. 
L’obiettivo che ha guidato, e tuttora guida, il 
progetto è quello di garantire l’approvvigionamento 
di questo componente strategico, aumentando  
al contempo la responsabilità aziendale lungo  
tutta la filiera produttiva superando il rapporto 
azienda-fornitore, attraverso la creazione di 
alleanze strategiche volte a minimizzare le 
discontinuità e le perdite di valore e di informazioni 
lungo la catena di creazione del valore.  
Nel realizzare il progetto l’azienda ha perciò  

scelto di non agire da sola, acquistando terreni 
agricoli in un territorio adatto (in questo caso si 
tratta della Maremma, nel sud della Toscana) 
dove poi coltivare. Sono stati poi analizzati quali 
potessero essere i nodi e gli attori potenziali  
del sistema che stava nascendo e le connessioni 
già esistenti, nonché il contesto agro-sociale-
culturale in cui l’azienda stava entrando.  
Ciò è risultato nella creazione di rapporti con 
i coltivatori della Maremma toscana, un luogo 
privilegiato dal punto di vista climatico e di 
composizione del suolo per la coltivazione del 
nocciolo, che si è sostanziato nella stipula di 
contratti di collaborazione pluriennali (quali 
accordi di filiera e contratti di rete) che hanno 
anche l’obiettivo di dare nuovo slancio al 
panorama agricolo della regione.
Per non perdere di vista lo scopo del progetto, 
abbiamo delineato con l’azienda una visione 
che potesse essere condivisa e vissuta con tutti i 
partecipanti e un piano, emerso dal dialogo con 
diversi stakeholder, in cui sono esplicitati i punti 
cardine di sostenibilità, a cui ognuno è chiamato 
a far riferimento, in termini ambientali (metodo 
di coltivazione e di irrigazione, garanzia della 
biodiversità, tipo di pianta, impiego dei residui 
colturali, energia rinnovabile, ricerca), sociali 
(creazione di valore aggiunto locale, stabilità  
e continuità di contratto, trasferimento di  
know-how e formazione, trasparenza nei rapporti 
e dialogo, condizioni lavorative) ed economiche 
(veridicità e composizione del prezzo, sostegno 
alla richiesta di finanziamenti, garanzia 
d’acquisto, creazione di infrastrutture a supporto 
dell’economia locale).

Il progetto, che è riuscito a creare attorno a 
sé un’importante rete di scambi e interazioni, 
rende l’azienda, sin dalla sua nascita gestita 
a livello familiare, orgogliosa e dà slancio per 
ampliarlo, creando ulteriori reti di collaborazione 
lungo la filiera in altre zone del nostro territorio 
nazionale, sempre con l’obiettivo di colmare le 
fratture lungo la catena di approvvigionamento, 
garantire giustizia ambientale e dare dignità al 
lavoro agricolo. L’azienda ha annunciato di aver 
ottenuto il certificato EcoMethod: conferito dalla 
BMS Micro-Nutrients, azienda belga leader nella 
concimazione fogliare delle colture, attesta che 
nella stagione 2019 nelle Tenute Corte Migliorina e 
Collelungo, grazie alla nutrizione fogliare, Loacker 
ha ridotto le emissioni di CO2 del 91,34% rispetto 
alle concimazioni tradizionali. 
La storia di Loacker, come pure quella di molte 
altre aziende che negli anni hanno intrapreso un 
percorso analogo, è la prova che la transizione 
all’approccio circolare attraverso il design di 
sistemi non solo è fattibile, ma è anche misurabile 
e certificabile. I vantaggi sono altrettanto concreti 
e si traducono in rapporti più forti con i fornitori 
e con i clienti, proprio perché i vecchi rapporti 
contrattuali vengono superati dalla formazione 
di una rete solida e dinamica. Una rete estesa in 
cui l’azienda iniziatrice assume un forte ruolo di 
leadership inclusiva. 

Terra Institute,  
www.terra-institute.eu/it

Barbero S., A. Pallaro, 
“Systemic design and 
policy making: The case 
of Retrace project”, 
Proceedings of the Relating 
Systems Thinking and 
Design (RSD5) Symposium, 
Toronto, ON, Canada, 13-
15 ottobre 2016;  
tinyurl.com/yy7qae86

K. Raworth, L’economia 
della ciambella, Edizioni 
Ambiente 2017;  
shop.edizioniambiente.
it/catalogo/l-economia-
della-ciambella

Bistagnino L., 
“Systemic Design”, 
Design the Production 
and Environmental 
Sustainability, Slow Food, 
Bra 2011

https://www.terra-institute.eu/it/
https://www.ryerson.ca/content/dam/cpipe/documents/How/BARBERO-PALLARO%20Systemic%20Design%20and%20Policy%20Making.pdf
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La zootecnia?  
Circolare da sempre

La produzione di carne è solo una parte di ciò che si  
può ottenere dagli animali da allevamento, da cui si ricavano 
infatti migliaia di altri prodotti di uso quotidiano, oltre  
che energia termica ed elettricità da fonti rinnovabili.  
Un contributo importante, e spesso trascurato,  
alla circolarità del sistema agroalimentare.

di Andrea Bertaglio
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Quando si parla di allevamenti si tende 
a pensare solo alla produzione di carne, 
ma questa è soltanto una parte di ciò 
che si può ottenere dagli animali. Borse, 
scarpe, dispositivi medici e valvole 
cardiache, saponette e fertilizzanti, caglio 
naturale e biogas, mattoni e cosmetici, 
candele e lubrificanti: sono solo alcuni 
esempi dell’enorme quantità di prodotti e 
sottoprodotti che si ottengono dagli animali 
da reddito. La quantità di carne destinata al 
consumo alimentare umano varia a seconda del 
tipo di animale, delle sue dimensioni e della sua 
specie. Nel caso dei suini, per esempio, è di circa 
il 18%, mentre per i bovini la percentuale sale 
al 33-35%. Anche i liquami e gli scarti vengono 
utilizzati per produrre energia. L’unica cosa che 
è inopportuno utilizzare sono i residui: potendo 
veicolare agenti infettivi, vengono smaltiti in 
appositi impianti.

Si può quindi affermare che quella della carne è 
una filiera virtualmente senza sprechi. L’esempio 
del bovino è eclatante: da un solo capo si possono 
ricavare fino a tremila prodotti, che vanno dalla 
pelle al cuoio, dai fertilizzanti biologici alle 
vernici, dalle valvole cardiache ai tessuti per le 
ricostruzioni gengivali, passando dai cosmetici  
e arrivando ai pet toy. Gli allevamenti più avanzati 
producono inoltre energia, grazie al metano  
e al biogas che ricavano da deiezioni (letame, 
pollina, liquami) e scarti di macellazione. Molte 
aziende sono ormai autosufficienti (se non in 
credito) nella produzione di energia termica ed 

elettrica, grazie alla valorizzazione di scarti che 
invece non solo vengono utilizzati riducendo l’uso 
di combustibili fossili (o di elettricità da fonte 
nucleare), ma che sarebbero molto costosi da 
smaltire, in ogni senso.

“I sistemi zootecnici, in particolare quelli 
mediterranei, attuano da sempre l’economia 
circolare”, spiega Giuseppe Pulina, professore 
ordinario di zootecnica speciale presso il 
Dipartimento di agraria dell’Università di Sassari. 
“Se prendiamo in considerazione l’aumento 
esponenziale del volume delle discariche, 
vediamo che questo è costituito esclusivamente 
dai materiali inerti, di cose o parti di queste 
che derivano dall’estrazione delle materie 
prime e dalla loro lavorazione (petrolio, metalli, 
minerali, rocce). Non troveremo tracce di residui 
zootecnici, a dimostrazione che nel brevissimo 
periodo tutto ciò che è stato prodotto è rientrato 
nel ciclo naturale”. Ovviamente, fa presente 
Pulina, gli strumenti utilizzati per il lavoro,  
dalle trattrici alle macchine per la mungitura,  
i contenitori non riciclabili, come la plastica dei 
sacchetti di concimi o dei contenitori medicinali, 
o ancora i residui derivanti dalla riconversione o 
dall’ammodernamento dei fabbricati zootecnici 
rappresentano materiali inerti che se non sono 
gestiti in modo adeguato vanno ad aggiungersi 
a quelli che finiscono in discarica. “Ma anche la 
produzione di beni materiali impegna strumenti, 
per cui, a parità di possibilità di riciclaggio, 
possiamo affermare che la zootecnia (e tutta 
l’agricoltura e selvicoltura) dà origine a prodotti 

Andrea Bertaglio, 
giornalista specializzato 
in sostenibilità, 
cambiamenti climatici, 
ambiente, con un focus 
particolare sulle questioni 
legate a mobilità elettrica 
e filiera agroalimentare. 
Scrive per diversi giornali, 
riviste e siti web.  
Ha lavorato nel 2007 
presso il Centre on 
Sustainable Consumption 
and Production nato dalla 
collaborazione tra Unep  
e Wuppertal Institut,  
in Germania. 
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che non finiscono in discarica o che hanno 
necessità di essere riciclati”, sottolinea ancora 
Pulina.
Ma facciamo qualche esempio concreto. La pelle 
bovina viene usata per produrre cuoio e pellami 
destinati a diventare scarpe, borse, cinture, o 
a ricoprire poltrone, divani, leve del cambio e 
volanti delle auto, oltre che i sedili, inclusi quelli 
di barche e aerei. I co-prodotti o i sottoprodotti 
della carne hanno una grande importanza anche 
in ambito medico: bovini e suini forniscono 
infatti il tessuto pericardico impiegato per la 
preparazione di dispositivi medici quali le valvole 
cardiache e i tessuti utilizzati per le ricostruzioni 
gengivali, mentre ossa e cotenne sono molto utili 
in ambito farmaceutico per l’incapsulazione dei 
farmaci. Le cartilagini e altri tessuti connettivi 
del bovino, oltre a essere utilizzati in medicina 
e in odontoiatria con scopi diversi, sono anche 
utilissimi come matrici per la crescita dei tessuti. 
Le ossa e altri tessuti non edibili per l’uomo 
sono poi utilizzati per produrre farine proteiche, 
fertilizzanti e cibi per animali da compagnia 
come cani e gatti. Servono anche per i pet toys 
e i cosiddetti dog-chew, giocattoli fabbricati con 
ossa e cartilagini degli animali da reddito. Fra le 
ossa bovine quello forse più diffuso è lo stinco: 
scarnificato e sterilizzato diventa un ingrediente 
per il pet food. Le farine d’ossa contengono 
sostanze nutritive, minerali e microelementi 
naturali che le rendono un ottimo fertilizzante 
naturale, oltre che un importante ingrediente 
per il cibo di cani e gatti, a cui forniscono un 

consistente apporto supplementare di calcio.
Un capitolo a parte andrebbe dedicato al 
grasso. Quello di bovini e suini viene utilizzato 
nell’industria cosmetica, per fare saponette, 
creme e rossetti. Quello di pollo, invece, viene 
sfruttato per la produzione di mangimi e, in 
quantità sempre maggiori, per la produzione di 
biodiesel. Già nel 2011, dopo avere incentivato 
una sperimentazione per valutare l’utilizzo di 
grasso di pollo (e bovino) nella produzione di un 
biocarburante per il funzionamento degli aerei,  
la Nasa ha dichiarato che inquina molto meno  
dei carburanti tradizionali.

La circolarità delle produzioni animali è utile 
anche per contrastare i cambiamenti climatici, 
soprattutto in alternativa ai carburanti tradizionali 
di origine fossile. Secondo Frank Mitloehner, 
docente e specialista in qualità dell’aria presso il 
dipartimento di Scienze Animali della UC Davis, 
i digestori anaerobici utilizzati negli allevamenti 
“sono fondamentalmente un modo di chiudere 
il letame animale in una fattoria e intrappolare 
il gas risultante. È poi possibile prendere quel 
gas, gran parte del quale è metano, e utilizzarlo 
per produrre energia o, come spesso si fa in 
California, convertirlo in gas utilizzabile come 
carburante, sostituendo così i combustibili 
tradizionali come il diesel”. In sostanza, 
puntualizza Mitloehner, “l’uso di un digestore 
anaerobico consente la produzione e la cattura 
di biogas, che può essere bruciato e trasformato 
in energia, oppure convertito in gas naturale 

Nasa, Chicken Fat Fuel 
Emissions Look Cleaner, 
Greener,  
www.nasa.gov/topics/
aeronautics/features/
aafex_biofuels.html

Nel settore della 
zootecnia gli animali 
hanno un ruolo centrale: 
oltre a fornire materiali 
indispensabili in settori 
come l’automotive, 
la medicina, la 
cosmetica, producono 
fertilizzanti naturali che 
possono rimpiazzare 
efficacemente quelli 
di sintesi e dare un 
contributo rilevante 
alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici.
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rinnovabile (Rng), che può essere utilizzato per 
alimentare le flotte di veicoli. L’Rng da biogas è 
il tipo di carburante che ha le maggiori emissioni 
negative di carbonio sul mercato, e ciò significa 
che estrae carbonio dall’atmosfera!”.
La bioeconomia circolare applicata alle 
produzioni animali rappresenta una soluzione 
sostenibile per ridurre gli sprechi, le perdite di 
cibo e il consumo di suolo. Un esempio, come 
ricorda il dottor Aimable Uwizeye, Livestock Policy 
Officer presso la Fao, è quello dei suini: “I maiali 
sono onnivori e sono stati nutriti con gli avanzi sin 
dalla loro domesticazione. Nei tradizionali sistemi 
di produzione suina, i suini contribuiscono 
notevolmente alla riduzione degli sprechi di 
nutrienti convertendoli in proteine di alta qualità. 
In questo caso, l’allevamento di suini è un’ottima 
soluzione per una produzione sostenibile e può 
essere facilmente integrato nella bioeconomia 
circolare”. Giappone e Corea del Sud hanno 
introdotto politiche per facilitare l’uso degli avanzi 
di cibo prodotti industrialmente, principalmente 
indicati come ecofeed, come mangime per i suini. 
“Ecofeed è prodotto in una catena di produzione 
altamente regolamentata, dalla raccolta dei rifiuti 
alimentari, al riscaldamento, alla lavorazione, 
al confezionamento e alla distribuzione agli 
allevamenti di suini”, spiega Uwizeye. “Queste 
normative hanno aumentato la sicurezza e la 
tracciabilità dell’ecofeed per ridurre il rischio di 
malattie infettive come l’afta epizootica (Fmd) o la 
peste suina africana (Asf). Finora, in questi Paesi 
non è mai stato segnalato alcun focolaio di afta 
epizootica”.

Secondo Jean-Louis Peyraud, vice-direttore 
scientifico per l’agricoltura dell’INRAe,  
“i sistemi agroalimentari circolari e sostenibili 
devono integrare la produzione agricola e la 
zootecnia con un uso efficiente di risorse non  
(o scarsamente) rinnovabili, che non solo 
producano cibo sano a un prezzo accessibile, 
ma eliminino anche le perdite riciclando le 
biomasse da diversi settori, riducano le emissioni 
di gas serra e contribuiscano a rimuovere la CO2 
dall’atmosfera. Il tutto aiutando a mantenere la 
qualità degli ecosistemi, garantendo la sicurezza 
delle risorse e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. I ruminanti – prosegue Peyraud – 
giocheranno un ruolo essenziale nei sistemi 
agroalimentari circolari grazie alla loro capacità 
di utilizzare la cellulosa, che è di gran lunga 
il carboidrato più abbondante prodotto dalla 
fotosintesi”.
I ruminanti arricchiscono il suolo di fertilizzanti 
organici, in luogo di quelli sintetici. Possono 
aiutare a ridurre l’uso di pesticidi valorizzando  
le biomasse prodotte da rotazioni più 
diversificate. Sono anche essenziali per la  
vitalità rurale in molte regioni europee”. 
Insomma, viene da chiedersi se le produzioni 
zootecniche siano veramente così insostenibili 
come le si dipinge. 

Institut National 
de Recherche 
pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et 
l’environnement,  
www.inrae.fr/en
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Incarti, imballaggi, confezioni. Spesso  
non ci facciamo caso, ma sono oggetti  
che punteggiano la nostra vita ogni giorno: 
soprattutto quando andiamo a fare la 
spesa. E che nella maggior parte dei casi 
– dalla pasta alla frutta confezionata, 
dai biscotti alle bibite – sono composti 
in tutto o in parte da materiali plastici: 
utili per conservare inalterate a lungo le 
caratteristiche dei prodotti, ma a volte 
difficili o impossibili da riciclare. 
Da qualche mese, però, tra le corsie dei 

supermercati si è affacciata un’alternativa:  
un packaging alimentare interamente 
compostabile, fatto con materie prime di 
origine vegetale, che una volta utilizzato si 
ricicla nell’umido diventando terriccio fertile. 
Un’innovazione proposta ai consumatori 
da Misura, il brand del gruppo alimentare 
Colussi dedicato ai prodotti integrali, frutto di 
una collaborazione con l’azienda biochimica 
Novamont iniziata oltre due anni fa. Un progetto 
che oltre ad avvalersi del contributo scientifico 
dell’Università di Scienze Gastronomiche di 

Plastica addio, 
le confezioni Misura  
ora si riciclano nell’umido

I primi incarti completamente compostabili per pasta e snack, 
sviluppati in collaborazione con Novamont, sono arrivati sugli 
scaffali da qualche mese. Ma sono solo un punto di partenza.  
Il presidente Colussi: “Vogliamo fare da apripista per avere 
aziende sempre più sostenibili”.

di Daniele Lettig 

Daniele Lettig, 
giornalista, si occupa  
di ambiente ed economia 
per diverse testate 
(La Stampa, Wired) e 
di editoria per Prima 
Comunicazione. 
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Pollenzo (Cuneo) e di Slow Food, coinvolge, 
all’insegna della sostenibilità ambientale,  
una filiera industriale tutta italiana costituita  
da Saes, Sacchital, TicinoPlast e Ima. E che 
mira a innescare una vera e propria “rivoluzione 
verde” nel settore agroalimentare, costruendo 
un’esperienza pilota che dal nostro paese 
possa diffondersi anche nelle altre nazioni 
europee, come accaduto nel caso degli shopper 
biodegradabili. 

“Siamo tutti sempre più consapevoli che 
l’equilibrio naturale si è spezzato, ce lo ha 
ricordato anche l’epidemia di Covid-19”, ha 
detto Massimo Crippa, direttore commerciale 
del gruppo Colussi. “Il punto da cui siamo partiti 
è questo: recenti ricerche raccontano che più 
dell’80% dei consumatori si dice disposto a fare 
piccole azioni quotidiane” per contribuire a 
ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale.  
E visto che “l’industria agroalimentare 
rappresenta un quarto delle emissioni globali 
di gas serra, il futuro dipende anche dal 
carrello della spesa. Con il nuovo packaging 
compostabile abbiamo voluto dare ai 
consumatori la possibilità di scegliere”. 
Se è vero che in commercio si trovavano già yogurt 
o gelati contenuti in vasetti da gettare nell’umido,  
il caso di Misura è una novità assoluta: per la prima 
volta, infatti, un incarto del tutto compostabile 
viene utilizzato per prodotti non freschi, quelli 
cioè che devono durare sugli scaffali per almeno 

Gruppo Colussi,  
www.colussigroup.it

http://www.colussigroup.it
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un anno, 
mantenendo 

inalterate qualità 
e caratteristiche 

organolettiche. Attualmente 
il nuovo materiale – una pellicola 

a strati sovrapposti di Mater-bi  
(la “madre” delle bioplastiche sviluppata  

da Novamont), cellulosa e lacche vegetali –  
è utilizzato per i pacchi degli snack monoporzione 
della linea “Natura ricca” e per quelli della pasta 
integrale. Contemporaneamente, la plastica 
usata per confezionare altri prodotti è stata 
rimpiazzata da carta certificata Fsc, proveniente 
da foreste coltivate con metodi compatibili con il 
loro mantenimento e la cura del suolo. In tutto, 
sono stati sostituiti due milioni e mezzo di incarti 
in plastica tradizionale, una superficie più ampia 
di 22 piazze Duomo di Milano messe insieme. 

In questo modo, nel 2020 il gruppo 
Colussi prevede di abbattere del 52% le 

tonnellate di plastica immesse sul mercato lo 
scorso anno. La riduzione è destinata ad arrivare 

al 79% nel 2023, visto che nei prossimi anni il 
packaging compostabile verrà esteso anche ad 
altri prodotti del marchio Misura. E si somma agli 
altri progetti green adottati dall’azienda: dal 2019 
gli stabilimenti Misura sono alimentati con energia 
elettrica certificata al 100% da fonti rinnovabili, 
per un risparmio di oltre 6.500 tonnellate di gas 
climalteranti. Inoltre, il brand finanzia 10 progetti 
di riforestazione a Torino, Milano, Pordenone, 
Sant’Arcangelo di Romagna, Palo Laziale, Roma, 
nel parco nazionale del Vesuvio, in quello  
del Gargano e sui calanchi di Matera, per la messa 
a dimora 13.400 alberi. 

“Partire da materiali rinnovabili e farli tornare in 
impianti compostabili – ha spiegato Crippa –  
è una vera rivoluzione. Quando ci siamo mossi 
non sapevamo se ce l’avremmo fatta, ora 
sappiamo che si può. Siamo i primi, ma non 
vogliamo essere gli unici. Abbiamo fatto da 
pionieri con le altre aziende con cui abbiamo 
lavorato – chi produce i macchinari, chi la 
pellicola – però pensiamo che questo sia un 
progetto che deve essere aperto e disponibile  
a tutto il mondo.”
Secondo l’Ad di Novamont, Catia Bastioli,  
le confezioni compostabili “sono un prodotto 
simbolico del lavoro che in questi anni è stato 
fatto nel settore delle bioplastiche in Italia, e 
l’esempio concreto di ciò che l’applicazione 
di un modello di bioeconomia circolare può 
realizzare per cambiare il paradigma di sviluppo 
e rigenerare le risorse anziché distruggerle. 
Non è il risultato finale di un percorso, ma il 
punto di partenza per sperimentare e crescere 
insieme con nuove soluzioni che riguardano 
tutta la filiera”. E che vedranno il gruppo Colussi 
in prima fila, come ha detto il suo presidente, 
Angelo Colussi: “Il benessere dell’uomo e 
dell’ambiente non possono essere disgiunti. 
Devono andare insieme per guardare al futuro 
del Paese e del pianeta, e un’azienda come la 
nostra, con 110 anni di storia alle spalle, è più 
che legittimata ad affrontare un tema che ha  
un respiro strategico di lunga durata.  
Abbiamo fatto una scelta di campo rivolta a 
consumatori che sappiamo essere sempre 
più consapevoli e ci auguriamo, come in altre 
occasioni, di fare da apripista per avere un 
mondo di aziende sempre più sostenibili  
e rispettose dell’ambiente”. 

Il benessere dell’uomo 
e dell’ambiente non 
possono essere disgiunti. 
Devono andare insieme 
per guardare al futuro  
del Paese e del pianeta,  
e un’azienda come  
la nostra, con 110 anni  
di storia alle spalle,  
è più che legittimata  
ad affrontare un tema 
che ha un respiro 
strategico di lunga 
durata.



“Filiera Futura”, 
un’associazione per sostenere 

l’innovazione nel settore 
agroalimentare 

Ne fanno parte l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 
Coldiretti e 16 fondazioni bancarie guidate da Crc (Cuneo): obiettivo, 

mettere in comune soluzioni per rispondere alla crisi post-Covid.

di Daniele Lettig 
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Dare una spinta verde e sostenibile 
all’innovazione nel settore della 
trasformazione agroalimentare. Si può 
riassumere così l’obiettivo di “Filiera Futura”, 
l’associazione nata lo scorso 15 maggio che 
riunisce l’Università di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo (Cuneo), la Coldiretti e 16 fondazioni 
bancarie italiane, e che in questi mesi ha iniziato  
a mettere in campo i suoi primi progetti. 

A fare da capofila la Fondazione Crc (Cassa 
di Risparmio di Cuneo), a cui si sono aggiunte 
istituzioni espressione di diversi territori italiani, 
con la possibilità di nuove adesioni future: 
si tratta dell’Ente Cassa di Risparmio della 
Provincia di Viterbo, della Fondazione con il 
Sud, della Fondazione Friuli e di quelle delle 
Casse di Risparmio di Genova, Biella, Bolzano, 
Fabriano e Cupramontana, Fondazione Gorizia, 
Jesi, Lucca, Padova e Rovigo, Saluzzo, Torino, 
Vercelli e Volterra. Tutte riunite per creare 
progetti d’innovazione condivisi in diversi 
ambiti: agroalimentare 4.0, marketing globale 
di prodotti locali, trasformazione digitale delle 
imprese agricole e alimentari, agricoltura sociale, 
sostenibilità delle produzioni, attrazione di risorse 
dell’Unione europea.

La nascita di “Filiera Futura”, secondo il suo 
presidente (e presidente di Fondazione Crc), 
Giandomenico Genta “testimonia quanto la 
produzione agroalimentare di qualità sia un 
settore centrale e strategico per il futuro di tutto 
il nostro Paese, tanto più oggi, nel momento in 
cui i territori stanno sperimentando soluzioni 

innovative in grado di rispondere alla crisi causata 
dal coronavirus”.

Come si legge nelle Linee di indirizzo di cui si è 
dotata l’associazione, infatti, l’idea di coordinare 
e mettere in comune un patrimonio di buone 
pratiche sviluppate dagli enti coinvolti nasce 
dalla consapevolezza che le trasformazioni 
intervenute nel sistema agroalimentare italiano 
negli ultimi decenni non sono state sempre 
positive, e anzi in molti casi hanno portato 
“al depauperamento di qualità e tradizione. 
Oggi la sfida è quella di innovare il settore 
agroalimentare tutelando una ricchezza di 
biodiversità, conoscenze, usi e tradizioni che non 
ha eguali. Inoltre, l’imperativo di una maggiore 
sostenibilità e i cambiamenti climatici in atto 
impongono una revisione dei modelli e delle 
procedure”, ragionando su “nuovi paradigmi 
in grado di collegare i necessari processi di 
innovazione con la tutela e la salvaguardia di 
quelli tradizionali” in un’ottica sostenibile dal 
punto di vista economico, sociale e ambientale. 
Concretamente, questo significa “favorire la 
ricostruzione di filiere produttive, paesaggi, 
insediamenti umani, e sostenere progetti di 
recupero di terreni, di strutture produttive e di 
saperi artigianali” al fine di “ricreare economie 
locali sane e nuove attrazioni turistiche che, 
insieme, possano contribuire a un rilancio 
occupazionale anche rivolto alle giovani 
generazioni”.

Un progetto di rete come “Filiera Futura” “mai 
come in questo periodo storico è fondamentale per 
fare innovazione, mettendo a sistema competenze 
e risorse in un ambito, quello agroalimentare, in cui 
il nostro paese ha sempre espresso eccellenza”, 
ha affermato Gilberto Muraro, presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo e vicepresidente dell’associazione. L’altro 
vicepresidente (e presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca), Marcello Bertocchini, 
ha inoltre aggiunto che “seguire la linea della 

Associazione  
“Filiera Futura”,  
tinyurl.com/y2oglej8

https://www.unisg.it/comunicati/costituita-lassociazione-che-sosterra-iniziative-di-innovazione-nel-settore-della-trasformazione-agroalimentare-14-fondazione-di-origine-bancaria-universita-di-scienze-gastronomiche-e-coldi/
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sostenibilità economica, ambientale e sociale 
rappresenta una leva irrinunciabile per coniugare 
la valorizzazione della biodiversità con i bisogni di 
persone, enti e attività produttive”. 

Nel corso della riunione di avvio dei lavori, 
tenutasi all’inizio di luglio, il presidente Genta 
ha spiegato come “le sfide cruciali per garantire 
l’esistenza delle filiere agroalimentari italiane 
sono molto ampie: l’apertura globale dei mercati, 
il cambiamento climatico, l’uso efficiente di 
risorse ed energie, la salute dei cittadini”, 
nessuna delle quali può essere affrontata  
a livello locale. 
Gli assi d’intervento individuati nelle Linee di 
indirizzo sono tre: produzione, distribuzione e 
consumi. Per quanto riguarda la prima, il fine di 
“Filiera Futura” è tutelare le produzioni tradizionali 
e di alta qualità, sostenere le piccole e medie 
realtà aumentando il loro tasso d’innovazione 
e incentivare l’utilizzo di nuove tecnologie in 
direzione di un processo produttivo sempre più 
circolare. A ciò si aggiungerà l’incentivo alla 
creazione di filiere trasparenti, e l’implementazione 
di alcuni progetti di agricoltura sociale già 
sperimentati da alcuni soci. 

In quanto alla distribuzione, il focus 
dell’associazione è puntato sulla vendita diretta, 
anche attraverso piattaforme online, mettendo 
in rete le piccole aziende agricole, sostenendo 
la creazione di mercati locali e incentivando lo 
sviluppo di forme di connessione e collegamento 
sia virtuale sia materiale con le grandi aree urbane 
più vicine per invertire il flusso attualmente 
sfavorevole tra città e campagna. Sul versante dei 
consumi, infine, nel documento si legge che, per 
aumentare la consapevolezza dei consumatori 
finali riguardo alle innovazioni in ambito 
agroalimentare “è indispensabile assicurare un 
adeguato sostegno ai processi di educazione 
alimentare e cultura del cibo tra le varie 
generazioni”, con iniziative volte ad aumentare la 
diffusione nelle scuole di modelli didattici legati 
all’educazione alimentare, di promuovere i territori 
con un’offerta turistica sostenibile e di qualità e  
di formare figure professionali con la mansione  
di “guide gastronomiche” in grado di affiancare  
o sostituirsi ai produttori nel racconto delle realtà 
locali. 

Per raggiungere tutti questi obiettivi, le Linee di 
indirizzo propongono una strategia articolata in 
diversi punti: l’analisi dei modelli esistenti lungo 
l’intera filiera, da una verifica della biodiversità 
presente a una valutazione dell’impatto ambientale 
delle produzioni in loco e dell’impatto delle 
tecnologie sulle comunità locali; l’individuazione 
delle rigidità normative e organizzative che 
impediscono il rinnovamento; e l’implementazione 
di progettualità innovative e di iniziative formative 
coerenti che, tenendo conto dell’esistente e 
sorpassando le criticità, possano essere il motore 
della rinascita: agricoltura 4.0, comunicazione 
digitale, e-commerce. 

“La produzione agroalimentare diventerà nei 
prossimi anni il paradigma di una nuova economia 
strategica per il recupero della socialità e delle 
tradizioni, per garantire il presidio dei territori, 
anche di quelli marginali, e per la promozione 
della sostenibilità ambientale”, è la conclusione 
del fondatore di Slow Food Carlo Petrini, nominato 
presidente onorario del Comitato scientifico 
dell’associazione: “Condizione essenziale perché 
questa economia possa svilupparsi sarà la capacità 
di cogliere le sfide e le opportunità dell’innovazione 
tecnologica, ambito su cui ‘Filiera Futura’ saprà 
sicuramente dare un significativo contributo, 
anche in chiave di ripartenza post crisi”. 
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Piatti, vaschette, 
doggy-bag:  
l’alluminio  
è nemico  
dello spreco
In Italia il 100% dell’alluminio prodotto proviene  
dal riciclo. È la conferma del ruolo centrale 
nell’economia circolare di questo metallo,  
che grazie alle sue caratteristiche permette 
anche di diminuire gli scarti in fase di 
progettazione, riducendo peso e spessore  
del packaging.

di Giorgia Marino
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Dai tappi delle bottiglie ai coperchi a 
membrana dello yogurt, dalle capsule 
del caffè ai tubetti della maionese, 
fino naturalmente alle vaschette della 
gastronomia e ai sottili fogli in alluminio 
tuttofare: il 90% del packaging in alluminio 
trova il proprio utilizzo nel settore alimentare. 
Di questo, il 70% va a finire, da un supermercato 
o da un negozio, nelle nostre case, da dove, 
auspicabilmente, verrà avviato a riciclo per 
continuare la sua lunghissima vita.
L’alluminio è infatti il materiale circolare per 
eccellenza: riciclabile al 100% (con un risparmio 
energetico del 95% rispetto alla produzione ex 
novo) e potenzialmente all’infinito. L’Europa è 
al vertice della classifica del riciclo pro capite, 
e l’Italia, in particolare, è una vera eccellenza 
del settore, con il 100% della sua produzione 
proveniente dal riciclo.

Prevenire i rifiuti e salvare il cibo

Se l’alluminio è un campione di circolarità, non 
lo è tuttavia “solo” per il suo alto coefficiente di 
riciclabilità. Applicare i principi dell’economia 
circolare significa infatti anche fare “prevenzione”: 

prevenire l’eccesso di rifiuti alla fonte, cioè in 
fase di design, riducendo spessore e peso del 
packaging e rendendolo più omogeneo; ed evitare 
lo spreco, sia nel contenitore sia nel contenuto. 
“Da questo punto di vista il solo uso dell’alluminio 
è già prevenzione – spiega Stefano Stellini, 
responsabile relazioni esterne di CIAL,  
Consorzio nazionale imballaggi in alluminio –.  
Nei diversi tipi di imballaggi è sempre omogeneo 
e, dai pochi micron di spessore del foglio utilizzato 
nell’imballaggio flessibile o multistrato fino 
all’alluminio rigido delle bombolette, se ne utilizza 
solo la quantità necessaria.”
Se si parla poi di evitare lo spreco di cibo, le 
caratteristiche dell’alluminio lo rendono uno dei 
più preziosi alleati nella prevenzione. “È il materiale 
che più di qualunque altro offre un’eccellente 
capacità di effetto barriera da luce, batteri, 
ossigeno, vapore – continua Stellini – allungando 
così la shelf-life del prodotto e contribuendo a 
minimizzare la produzione di rifiuto organico. 
L’alluminio riesce inoltre a mantenere più a lungo 
di qualunque altro materiale la temperatura ideale 
del cibo, così che foglio e vaschette sono perfetti 
per il take away e la doggy-bag”. 
Proprio per promuovere l’utilizzo anti spreco 

“Tenga il Resto”,  
www.cial.it/tengailresto

CIAL, www.cial.it

CIAL, Consorzio nazionale  
imballaggi alluminio

CIAL è il consorzio italiano senza fini di 
lucro che si occupa del recupero e avvio 
al riciclo degli imballaggi in alluminio 
post-consumo provenienti dalla raccolta 
differenziata dei Comuni. Applica il criterio 
della responsabilità estesa al produttore, 
così come gli altri consorzi del sistema 
Conai.
Attualmente CIAL conta 246 imprese 
consorziate, 421 operatori convenzionati, 
221 piattaforme e 12 fonderie su tutto il 
territorio nazionale, che garantiscono la 
raccolta, il trattamento, il riciclo e il recupero 
dell’alluminio.
I Comuni che collaborano con il consorzio 
sono 5.406 (oltre il 68% dei Comuni italiani 
attivi), per un totale di 45,5 milioni di  
cittadini coinvolti (il 75% degli abitanti 
italiani serviti).
Nel 2019 CIAL ha registrato un incremento 
del 22,6% della raccolta differenziata 
rispetto all’anno precedente, con un 
recupero totale degli imballaggi in alluminio 
(quota di riciclo + quota avviata a recupero 
energetico) di 55.900 tonnellate su un totale 
di 73.400 tonnellate immesse sul mercato 
italiano. Solo gli imballaggi riciclati sono 
stati oltre 51.400 tonnellate, che hanno 
consentito di evitare l’emissione di 381.000 
tonnellate di CO2eq e di risparmiare energia 
per oltre 164.000 tonnellate equivalenti 
petrolio.

http://www.cial.it/tengailresto/
http://www.cial.it/
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alimentare dell’alluminio è nata, nel 2015, 
l’iniziativa “Tenga il Resto” di CIAL. In cinque 
capoluoghi di provincia italiani (Monza, Arezzo, 
Pordenone, Cremona e Pavia) e in tre province 
(Macerata, Gorizia e Treviso) il Consorzio ha fornito 
ai ristoranti aderenti all’accordo le vaschette in 
alluminio per portare a casa i resti del pranzo o 
della cena: comode doggy-bag che non solo salvano 
il cibo avanzato, ma sono anche completamente 
riciclabili una volta usate.

Alluminio anche per il pic-nic

Finora, il piatto di plastica è stato, purtroppo, 
il re dei pic-nic, delle grigliate e delle feste di 
compleanno. Ma il suo regno ha i giorni contati. 
Con l’entrata in vigore, nel gennaio 2021, della 
direttiva europea sulla plastica monouso, le 
stoviglie non riciclabili in plastica dovranno sparire. 
La corsa ai sostituti è aperta e l’alluminio ha tutte le 

credenziali per diventare il perfetto successore. 
I piatti monouso in alluminio in realtà esistono 
già, e non solo sono riciclabili al 100%, ma sono 
anche prodotti con materiale proveniente dal 
riciclo post-industriale (da sfridi di lavorazione 
ritirati dalle aziende, selezionati e rifusi per creare 
nuovi laminati), cosa che minimizza il loro impatto 
ambientale in termini di Lca. Il brevetto è stato 
depositato dalla società italiana Contital, che già 
commercializza i suoi piatti “nudi” o laccati  
a uso domestico o per la filiera della ristorazione  
e dell’ospitalità. Sono ovviamente idonei  
(e testati) al contatto con tutti i tipi di alimenti, 
adatti alla congelazione e surgelazione e all’uso 
in forni tradizionali e microonde. I piatti Contital 
hanno già ricevuto due premi per il Design (ADI 
Packaging Design, A’ Design Award) e l’Alufoil 
Trophy (premio Eafa European Aluminium Foil 
Association per la categoria “Innovative use  
for Aluminium foil”). 

Contital,  
www.contital.com/it

http://www.contital.com/it/


Gli imballaggi  
alimentari in metallo 

in pole position 
nell’emergenza Coronavirus

Ermetiche, di lunga durata e sicure: le scatolette in metallo per i cibi sono 
sicuramente tra i prodotti più usati in tutto il mondo durante l’emergenza 

Covid-19 che, inevitabilmente, si è combattuta e si combatte anche in cucina.  
Gli imballaggi in acciaio e alluminio, per le proprietà dei materiali, assicurano 
igiene e sicurezza e nascono per durare nel tempo grazie al riciclo continuo  

della materia prima.

di Antonella Ilaria Totaro



72 materiarinnovabile   33. 2020

Ricrea – Consorzio 
nazionale per il riciclo  
e il recupero degli 
imballaggi in acciaio,  
www.consorzioricrea.org

Alimenti custoditi in barattoli e scatolette 
con tappi e coperchi in metallo: sembra 
questa la scelta preferita dai consumatori 
durante l’emergenza Coronavirus. A livello 
internazionale il mercato degli imballaggi 
in metallo sta, infatti, vivendo una fase di 
grande crescita grazie all’affidabilità di 
acciaio e alluminio, materiali che se da un 
lato preservano le proprietà nutritive dei 
prodotti, dall’altro si prestano al riciclo senza 
produzione di scarti a fine vita.

A testimoniare questo boom del mercato è, 
tra gli altri, in Italia, uno studio Nielsen che ha 
segnalato un netto aumento della domanda nella 
vendita al dettaglio: si va dal +82,2% dei barattoli 
di pomodoro al +56% della carne in scatola fino 
al +33,6% del tonno sott’olio. Dello stesso avviso 
anche l’Ufficio studi di Confagricoltura secondo 
cui l’acquisto di cibi in scatola ha registrato 
complessivamente un incremento del 29%. 

Il perché del boom è abbastanza ovvio: verdure 
e legumi, carni e prodotti ittici in scatola sono 
alimenti pratici, sicuri ed economici. Inoltre, come 
afferma Giovanni Cappelli, direttore generale di 
Anfima (Associazione nazionale fra i fabbricanti 
di imballaggi metallici e affini) “barattoli, lattine 

e scatolette sono vere e proprie casseforti della 
natura, proteggono i cibi da qualsiasi agente 
esterno e permettono di evitare sprechi”. Anche 
l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms nei 
consigli alimentari e nutrizionali per la quarantena 
ha suggerito l’acquisto di legumi, vegetali e pesce 
in scatola.

Grazie al maggiore utilizzo di packaging in 
metallo si è registrato, con un effetto a cascata, 
un aumento della raccolta differenziata degli 
imballaggi in acciaio, con un incremento del +16% 
nel primo trimestre del 2020. Secondo i dati forniti 
da Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il 
recupero degli imballaggi in acciaio, sono state 
raccolte un totale di 40.606 tonnellate. Di certo, 
il maggiore tempo trascorso in casa durante le 
settimane di quarantena ha portato gli italiani a 
prestare più attenzione nei confronti del corretto 
conferimento dei rifiuti con un conseguente 
incremento delle quantità raccolte che ha messo 
alla prova l’intera filiera del riciclo dell’acciaio che, 
però, ha retto.

Nonostante l’emergenza e le difficoltà lavorative 
delle acciaierie, che nelle prime settimane  
di lockdown non sono riuscite a operare, infatti,  
la situazione si è via via normalizzata.  

Oms, Food and nutrition 
tips during  
self-quarantine,  
bit.ly/2ZoKZxb

https://www.consorzioricrea.org
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
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A dimostrazione di come il riciclo degli imballaggi 
in acciaio, con una percentuale superiore all’80%, 
resti una delle eccellenze italiane in Europa. Come 
racconta Federico Fusari, direttore di Ricrea, il 
trend di crescita registrato in questa prima parte 
dell’anno è davvero molto marcato, in particolare 
nelle regioni del Centro e del Sud dove la crescita 
percentuale di riciclo è stata rispettivamente del 
+31,5% e del +35%”. 

Che l’acciaio sia tra le scelte più sostenibili e 
durevoli quando si parla di imballaggi, alimentari  
e non, lo dimostra anche l’attuale esperienza  
di Loop, azienda statunitense fondata da Tom 
Szaky, già AD di TerraCycle, che offre un servizio  
di packaging riusabile al momento disponibile 
negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia.  
I prodotti offerti da Loop, in partnership con 
aziende multinazionali quali Danone, Unilever, 

P&G, Colgate, Clorox, utilizzano i contenitori  
di acciaio inossidabile per contenere numerosi 
prodotti, dal gelato allo shampoo ai detersivi fino 
al cibo per cani. Dopo aver utilizzato i prodotti, 
i clienti mettono i contenitori vuoti in una borsa 
Loop sulla porta di casa o li riportano in uno dei 
supermercati di catene quali Tesco o Walgreens, 
dove i prodotti sono stati acquistati. Gli imballaggi 
vengono ritirati, puliti e riempiti nuovamente pronti 
per tornare sugli scaffali dei supermercati o nelle 
case dei consumatori. 

Che siano da riutilizzare o da riciclare, gli 
imballaggi alimentari in acciaio, così preziosi 
durante le settimane di quarantena, possono 
tornare a nuova vita trasformandosi, per esempio, 
in chiodi, bulloni, travi per l’edilizia, binari 
ferroviari o arredi urbani. Un bel modo di chiudere 
il cerchio. 

Loop, loopstore.com

Vedi “Arriva Loop”, 
intervista a Tom Szaky 
di Emanuele Bompan, 
Materia Rinnovabile, n. 28, 
luglio-agosto 2019;  
www.renewablematter.eu/
articoli/article/arriva-loop

https://loopstore.com
https://www.renewablematter.eu/articoli/article/arriva-loop
https://www.renewablematter.eu/articoli/article/arriva-loop


La circular economy è il driver per 
l’innovazione. L’Italia può divenire un 
laboratorio unico al mondo per lo sviluppo  
di modelli di business circolari. Enel,  
uno dei principali operatori a livello 
internazionale, sta contribuendo alla 

trasformazione del settore utilities, basando 
la propria strategia sulle rinnovabili e 
l’innovazione tecnologica.
Second life è la parola chiave dei progetti Enel,  
a partire dal riutilizzo delle vecchie centrali.  
Con questo obiettivo, Enel ha costituito una 

La seconda vita...  
è circolare!

Anche nel settore dell’energia, l’innovazione non può 
prescindere dall’economia circolare. Lo sa bene Enel, che ha 
intrapreso un percorso ambizioso che punta a un cambio di 
paradigma dei sistemi produttivi e al coinvolgimento di tutta  
la catena del valore.

di Cristina Bellon
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società per la riconversione in Italia di aree 
inutilizzate, nelle vicinanze di luoghi strategici 
come porti, aeroporti e interporti. Nella loro 
seconda vita, queste saranno destinate a deposito 
doganale per lo stoccaggio e la manutenzione 
di container, alle attività di distribuzione e 
smistamento, e all’eventuale trasformazione 
in loco delle merci. Un esempio virtuoso di 
ripensamento innovativo del ciclo produttivo,  
di ottimizzazione delle risorse, fonte di nuovi  
posti di lavoro. Ancora, rappresenta un risparmio 
di miliardi di euro in dazi doganali per l’Italia.  
I due siti pilota – le aree della centrale Eugenio 
Montale a La Spezia e della centrale Marzocco a 
Livorno – potrebbero essere operativi già a partire 
dall’inizio 2021.

Clamoroso è il nuovo “Supplier Development 
Program”, nato per sostenere la filiera delle 
imprese fornitrici e dotarla di strumenti per 
consentire una crescita finanziaria, manageriale e 
un’espansione geografica. Parte dall’Italia e verrà 
esteso anche agli altri Paesi dove opera il gruppo. 
Oltre a condividere i requisiti di sostenibilità 
con i propri partner, Enel mette a disposizione 
la propria competenza, fornendo servizi utili: dal 
training manageriale ai percorsi per l’innovazione, 
l’economia circolare e l’internazionalizzazione, 
fino al sostegno finanziario determinante in 
questa fase di crisi di liquidità. 

La green-choice di Enel presuppone un  
cambio di paradigma dei sistemi produttivi  
e il coinvolgimento di tutta la catena del valore. 
Punti fermi che hanno portato, nel 2017,  
alla costruzione di un’Alleanza per l’economia 
circolare con aziende italiane, leader in diversi 
settori produttivi. Promotrice dell’Alleanza, Enel 
ha firmato un Manifesto con sette aziende simbolo 
del Made in Italy. Oggi, le aziende che partecipano 
all’Alleanza sono 17.
La notizia del lancio del sito web giunge mentre 
l’Alleanza presenta il nuovo Position Paper 
per l’economia circolare, in cui propone una 
Road Map per il Paese. Un percorso in cui la 
contaminazione di competenze e interconnessioni 
favorisce la condivisione di esperienze, la nascita 
di sinergie con il superamento delle divisioni tra 
i vari settori industriali, e promuove un confronto 
non solo tra i propri membri, ma anche con le 
startup, i cittadini, le istituzioni, le amministrazioni 
locali, le università, i centri di ricerca, il terzo 
settore.

I dati del Position Paper 2020 parlano chiaro.  
Il potenziale dell’economia circolare porterebbe 
alla creazione di 700.000 posti di lavoro 
nell’Unione europea nel prossimo decennio, a un 
contestuale risparmio del 10% nell’acquisto di 
materie prime e a un calo del 17% delle emissioni 
di CO2, con investimenti che nei prossimi cinque 
anni potrebbero superare i 350 miliardi di euro.
Il modello economico lineare “prendere, 
produrre, buttare” tende a favorire 
un’automazione che riduce i posti di lavoro  

e porta allo sfruttamento delle risorse,  
con l’aumento dei rifiuti e dei relativi costi.  
Al contrario il modello circolare ha come  
obiettivo il mantenimento del valore dei beni  
e dei materiali. Un modello cioè basato sui servizi, 
sulla manutenzione estensiva e sul recupero del 
valore, in cui il contributo del lavoro umano è 
rilevante. 
Che il concetto di rifiuto dovrà ridefinirsi è ovvio. 
Le attuali normative sullo end of waste sono basate 
sulla concezione che il rifiuto non abbia più 
componenti di valore. In Italia si producono ogni 
anno circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani 
e 153 milioni di tonnellate di rifiuti speciali.  
La gestione dei rifiuti vale circa 28 miliardi di 
euro, e contribuisce per circa lo 0,5% del valore 
aggiunto generato a livello nazionale. Nel 2016, 
il nostro Paese ha riciclato il 68% di tutti i rifiuti 
(contro il 57% della media europea). Poiché 
l’industria italiana si basa su produzioni di alta 
gamma e di lusso, i nostri prodotti sono i più 
durevoli. Ecco perché l’indice di produttività 
delle risorse (3,6 euro di Pil per chilogrammo di 
consumo di materia) ci pone al secondo posto 
dopo Regno Unito e Paesi Bassi. Mentre siamo  
i primi nella classifica del consumo di materia pro 
capite più basso (8,1 tonnellate all’anno).
L’Alleanza introduce sia cinque macro obiettivi 
– una governance efficace, la semplificazione 
normativa, un’innovazione sostenibile, sistemi 
di misurazione Kpi (Key performance indicators) 
e campagne di sensibilizzazione – sia le relative 
strategie nazionali e territoriali, da attuare in 
archi temporali ben precisi. Così le tre flagship 
dell’Alleanza puntano a una strategia nazionale 
che includa i goal e uno scadenziario per  
proposte normative, l’identificazione di risorse 
finanziarie dedicate e la mobilitazione di 
capitale privato. Tra le azioni è previsto un 
nuovo impulso al Piano di azione nazionale 
sul green public procurement, che oggi 
necessita di un’accelerazione nello sviluppo 
e nell’implementazione dei criteri ambientali 
minimi (Cam), che a regime potrebbe assumere 
un carattere obbligatorio e prevedere premi per 
le amministrazioni più virtuose. La terza proposta 
si focalizza poi sulla revisione della fiscalità con 
la creazione di misure a supporto di consumi 
sostenibili e circolari.

Città e territori rivestono in ruolo importante 
nell’implementazione di nuovi modelli. Una città 
circolare si traduce in una visione in cui le nuove 
tecnologie – inserite in una visione olistica che 
persegue obiettivi di competitività economica, 
sostenibilità ambientale e inclusione sociale – 
diventano strumento di benessere per i cittadini. 
Nell’emergenza, lo abbiamo visto, le città sono 
diventate rete, connessione, servizi, soccorso, 
solidarietà. 

Cristina Bellon, 
giornalista, scrittrice  
e speaker specializzata  
in economia green  
and blue, politiche sul 
clima, energia, clean-tech, 
scienza. Scrive per  
La Stampa, Donna 
Moderna, Panorama.  
È corrispondente in Italia 
per il magazine olandese 
Binnenlands Bestuur.

Enel, www.enel.it

Alleanza per l’economia 
circolare, www.alleanza 
economiacircolare.it

Position Paper, corporate.
enel.it/content/dam/
enel-it/media/documenti/
position-paper-alleanza-
economia-circolare.pdf

Un
sp

la
sh

/L
uk

as
 B

at
o

https://www.enel.it
https://www.alleanzaeconomiacircolare.it
https://www.alleanzaeconomiacircolare.it
https://corporate.enel.it/it/media
https://corporate.enel.it/it/media
https://corporate.enel.it/it/media
https://corporate.enel.it/it/media
https://corporate.enel.it/it/media


Startup

materiarinnovabile   33. 202076

packaging commestibile e compostabile fatto  
di alghe, dolcificanti naturali e coloranti derivati 
da frutta e verdura. Totalmente a base biologica, 
i prodotti Loliware sono anche biodegradabili in 
ambiente marino.
Il List, acronimo di Loliware Intelligent Seaweed 
Technologies, è un materiale frutto del lavoro 
di un gruppo interdisciplinare di scienziati dei 
materiali e degli alimenti, biologi, ingegneri, 
chimici, designer industriali che da alcuni anni 
lavorano combinando le caratteristiche delle 
alghe marine con metodi di produzione innovativi 
per creare materiali ad alte prestazioni e privi di 
plastica.

Le alghe sono una risorsa rinnovabile. Secondo 
Loliware, i prodotti a base di alghe sono più 
sostenibili rispetto ad altre bioplastiche derivate 
da materiali come il mais, avendo un ciclo di vita 
veloce e potendosi rinnovare in un periodo che 
va dalle quattro alle sei settimane. Le Loliware 
Straw hanno dalla loro anche la durevolezza: 
possono resistere a oltre 18 ore di uso continuo.

Loliware sta collaborando con diverse aziende 
come Marriott e Pernod Ricard per immettere sul 
mercato milioni di cannucce che sostituiscano 
quelle in plastica. 

Nome:

Settore: 

Plus:

Caratteristiche:

“Le cannucce sono solo l’inizio. Per 
avere il maggior impatto ambientale, 
Loliware produrrà in futuro tazze, utensili 
e imballaggi fatti interamente di alghe”, 
afferma Chelsea Briganti, fondatrice e 

amministratrice delegata di Loliware, 
azienda che a inizio 2020 ha 
raccolto sei milioni di dollari 
nel round di investimento che 
permetterà ulteriori attività di 

ricerca e sviluppo nel settore 
delle alghe quale materiale 
alternativo alla plastica.

L’obiettivo di Loliware con 
i bicchieri prima e con le 
cannucce – le Loliware 
Straw – poi, è da alcuni 
anni quello di creare un 

di Antonella  
Ilaria Totaro

Loliware: le cannucce nate  
per scomparire

www.loliware.com

Loliware

Packaging circolare

Produzione di utensili edibili e biodegradabili 
che resistono a oltre 18 ore di uso continuo

Bicchieri e cannucce commestibili  
e compostabili fatti di alghe, dolcificanti  
naturali e coloranti derivati da frutta  
e verdura

https://www.loliware.com
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aerofarms.com 

tradizionale e a quella idroponica, 
rispettivamente il 95% e il 40% di acqua in 
meno. L’illuminazione a led e il controllo di 
spettro, intensità e frequenza fornisce alle 
piante la luce di cui hanno bisogno. 
Il sistema AeroFarms è modulare: è possibile 
impilare verticalmente o orizzontalmente 
i diversi elementi costruttivi in modo da 
aumentare o diminuire la produzione in base 
alle necessità. A questo sistema si affiancano 
anche altre tecnologie brevettate come il panno 
realizzato in plastica riciclata post consumo 
che è via via riusato come substrato per la 
semina, la germinazione, la coltivazione e la 
raccolta.

Il quartier generale di AeroFarms, nato sul sito 
di una vecchia acciaieria, è situato a Newark, 
nel New Jersey, ed è anche la più grande 
fattoria verticale indoor al mondo. Prodotto 
finale di tanta tecnologia e ingegneria è la 
linea Dream Greens, verdure a foglia ed erbe 
aromatiche, senza pesticidi e ogm, disponibili 
tutto l’anno e in vendita da Whole Foods. 

AeroFarms, l’agricoltura verticale  
di precisione punta sui nutrienti
AeroFarms

Agricoltura verticale indoor

Produzione in laboratorio di verdure a foglia 
ed erbe aromatiche dalle proprietà nutritive 
superiori

Tecnologia aeroponica brevettata per 
l’agricoltura verticale indoor ad alta precisione  
e produttività, con un ridotto impatto 
ambientale

Nome:

Settore: 

Plus:

Caratteristiche:

di Antonella  
Ilaria Totaro

Coltivare le migliori verdure possibili:  
è questa la missione della B Corporation 
statunitense AeroFarms. La tecnologia 
aeroponica brevettata dall’azienda 
permette di controllare in laboratorio 
le condizioni di coltivazione e decidere 
precisamente dimensioni, forma, colore, 
consistenza, sapore e nutrienti delle 
verdure prodotte. Per creare cibi superiori 
per nutrienti e gusto AeroFarms ha avviato 
collaborazioni con chef e istituti di ricerca 
come la Foundation for Food and Agriculture 
Research.

Tutto nel sistema AeroFarms è frutto di un 
rigido controllo di dati, tecnologia e biologia:  
si pianificano micro e macronutrienti, 
ossigeno e acqua. Il sistema aeroponico a 
circuito chiuso utilizza, rispetto all’agricoltura 

https://aerofarms.com
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Il funzionamento è semplice: gli utenti che 
accedono all’applicazione ResQ sul proprio 
smartphone visualizzano la mappa che mostra 
in tempo reale i pasti messi a disposizione da 
ristoranti, caffetterie, supermercati o panifici. 
Gli stessi utenti possono, quindi, acquistare 
con carta di credito o PayPal il pasto desiderato 
e ritirarlo subito dopo aver effettuato l’ordine.

Le attività di ristorazione, dal canto loro, 
riescono a trasformare i pasti invenduti,  
che sarebbero stati soltanto un costo,  
in introiti extra. Secondo ResQ Club il 70%  
degli utenti tramite l’app scopre nuovi ristoranti: 
si tratterebbe quindi anche di una forma  
di marketing che non cannibalizzerebbe le 
regolari vendite delle attività di ristorazione  
e che si rivolge a un target di utenti diverso. 
Per supermercati e ristoranti provare il servizio 
ResQ Club è senza costi e senza rischi: infatti, 
la commissione pari al 25% delle vendite gli 
viene addebitata solo quando i partner hanno 
effettuato la vendita. 

“Esistiamo per creare una comunità dove 
lo spreco di cibo sia pari a zero. Questa è 
la mission dell’azienda e la linea che guida 
tutte le decisioni che prendiamo, che si tratti 
dello sviluppo del prodotto o di qualsiasi altra 
iniziativa” afferma l’ad di ResQ Club, Sauli 
Böhm. Con oltre 3.000 partner, ResQ Club è 
ampiamente diffusa in Finlandia, in numerose 
città svedesi, a Berlino e Varsavia e punta a 
espandersi ulteriormente. 

Nome:

Settore: 

Plus:

Caratteristiche:

La lotta agli sprechi di cibo passa sempre 
di più attraverso le nuove tecnologie. 
ResQ Club è la startup finlandese che 
connette persone e attività di ristorazione 
permettendo alle prime di avere accesso 
a pasti di alta qualità a metà del prezzo 
e alle seconde di ottenere entrate extra 
su cibo che finirebbe altrimenti nella 
spazzatura. 

di Antonella  
Ilaria Totaro

ResQ Club, l’app contro lo spreco  
di cibo che unisce utenti e ristoratori
ResQ Club

Lotta allo spreco di cibo

Gli utenti hanno accesso a pasti di buona 
qualità a costi ridotti e i ristoratori ottengono 
entrate extra

Servizio digitale che collega utenti e aziende 
della ristorazione riducendo la quantità di cibo 
che sarebbe altrimenti buttata

www.resq-club.com

https://www.resq-club.com
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per animali. FarmInsect si è specializzata  
nella produzione della Hermetia illucens 
(conosciuta come mosca soldato nera). 
Le larve di insetti, che si nutrono di residui 
organici, sono di fatto proteine di alta 
qualità. Secondo Thomas Kühn, fondatore 
di FarmInsect, l’utilizzo di questi mangimi 
fornirebbe agli animali un migliore equilibrio 
di nutrienti, rendendo meno necessario 
l’utilizzo di antibiotici e riducendo i disturbi 
comportamentali negli allevamenti.

Il sistema sviluppato da FarmInsect è 
basato su un macchinario di produzione 
automatizzato e una piattaforma IT collegata a 
una serie di sensori che guidano l’agricoltore 
attraverso l’intero processo di produzione degli 
insetti senza bisogno di alcuna conoscenza 
pregressa. È necessaria circa una settimana 
per far maturare un lotto di larve che possono 
essere utilizzate direttamente o essiccate 
per la conservazione. Oltre alle larve, il 
processo produce anche compost che aiuta gli 
agricoltori a migliorare la qualità del suolo.

Sostenuta fin dall’inizio dalla Technical 
University of Munich, nel cui Weihenstephan 
Science Campus è stato sviluppato il primo 
impianto pilota, FarmInsect è stata inserita 
nell’estate 2020 nell’EIT Food Accelerator 
Network come una delle più promettenti 
startup agritech europee. 

FarmInsect, dagli scarti organici  
la produzione automatizzata di insetti

farminsect.eu

di Antonella  
Ilaria Totaro

FarmInsect

Proteine alternative

Tecnologia per la produzione a livello regionale 
di mangimi a base di insetti che sostituiscono 
soia e pesci importati da fuori l’Ue

Combinazione di un macchinario e una 
piattaforma IT che consentono di produrre  
larve di insetti per nutrire animali da 
allevamento con un minore impatto ambientale

Nome:

Settore: 

Plus:

Caratteristiche:

FarmInsect punta a rivoluzionare 
l’agricoltura attraverso gli insetti 
permettendo agli allevatori di produrre in 
autonomia il proprio mangime proteico 
da residui organici locali. Gli insetti 
sostituiscono, infatti, l’importazione 
di mangimi a base farina di soia e di 
pesce, i cui prezzi sono raddoppiati 
nell’ultimo decennio e che per il 90% 
sono oggi importati da fuori l’Ue. 
L’approvvigionamento di mangime con 
FarmInsect è meno dipendente dal mercato 
mondiale, con conseguenti riduzioni delle 
emissioni di CO2 e dei costi.

Dal 2017 è possibile utilizzare nell’Unione 
europea sei specie di insetti quali mangime  

https://farminsect.eu
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Rubriche

Francesco Petrucci in 
collaborazione con Rivista 
“Rifiuti – Bollettino di 
informazione normativa” 
e Osservatorio di 
normativa ambientale  
su www.reteambiente.it

Circular by law

“La strategia sulla biodiversità e la strategia 
‘Dal produttore al consumatore’ sono il 
fulcro dell’iniziativa Green Deal e puntano 
a un nuovo e migliore equilibrio fra natura, 
sistemi alimentari e biodiversità: proteggere 
la salute e il benessere delle persone e,  
al tempo stesso, rafforzare la competitività 
e la resilienza dell’Ue.” Le parole del 
vicepresidente della Commissione europea Frans 
Timmermans testimoniano la centralità della 
strategia “Farm to Fork” all’interno del Green 
Deal per l’Europa, il piano della Commissione 
von der Leyen volto a promuovere l’uso efficiente 
delle risorse passando a un’economia pulita e 
circolare, a ripristinare la biodiversità e ridurre 
l’inquinamento.
Lanciata il 20 maggio 2020 – in piena 
pandemia Covid-19 – la strategia Farm to 
Fork, “Dal produttore al consumatore per un 
sistema alimentare equo, sano e rispettoso 
dell’ambiente”, punta a trasformare i sistemi 
alimentari europei nello standard globale per la 
sostenibilità. Tra i suoi obiettivi al 2030 quello di 
dimezzare l’uso dei pesticidi, ridurre almeno del 
50% le perdite di nutrienti senza compromettere 
la fertilità del suolo e ridurre del 20% l’uso di 
fertilizzanti. 
La Strategia inoltre spinge per il cambio 
delle abitudini alimentari degli europei nella 
convinzione che un’alimentazione sana riduce 
il rischio di malattie letali. Importante è anche 
l’etichettatura degli imballaggi dei cibi per 
orientare le scelte del consumatore verso prodotti 
sostenibili. Entro il 2030 andranno dimezzati gli 
sprechi alimentari e almeno il 25% dei terreni sarà 
dedicato all’agricoltura bio. A questo proposito 
la Commissione ha lanciato un Piano d’azione 
per l’agricoltura biologica (in consultazione fino 
al 27 novembre 2020) e ha proposto di spostare 
dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, l’entrata 
in vigore della nuova normativa in materia di 
agricoltura biologica.
A dare una mano alla “Strategia alimentare” 
della Ue sarà anche Horizon, il programma di 
finanziamenti Ue a progetti di ricerca e sviluppo. 
Horizon 2020 ha ampliato il suo intervento 
aggiungendo la “Green Deal Call” con un budget 
di circa un miliardo di euro per investimenti 
in attività di ricerca e innovazione riguardanti 
11 aree di interesse collegate agli obiettivi del 
Green Deal Ue. Tra queste aree una è proprio 
“Farm to Fork”. 
E a proposito di finanziamenti, il 22 giugno 2020 

è stato pubblicato il regolamento 2020/852/Ue 
che fissa i criteri per determinare cosa sia un 
finanziamento sostenibile con lo scopo di drenare 
i flussi finanziari verso investimenti che aiutino a 
“decarbonizzare” l’Europa al 2050 come prevede 
il Green Deal.
Occorre però che gli strumenti finanziari siano 
correttamente “tarati” verso gli obiettivi climatici. 
Così non è sembrato alla Corte dei Conti europea 
che il 20 luglio 2020 ha esaminato la proposta 
di regolamento che istituisce il “Just Transition 
Fund” (il Fondo da 40 miliardi di euro per aiutare 
gli Stati Ue nella transizione verso una economia 
decarbonizzata). Per la Corte il Fondo non ha 
un chiaro collegamento con le ambizioni Ue in 
materia di clima.
Passando alla plastica, allarme dall’Interpol che 
in un rapporto diffuso il 27 agosto 2020 ha rilevato 
il forte aumento del traffico illecito di rifiuti 
plastici dal 2018 in avanti. Proprio a gennaio 2018 
la Cina (forte importatore di rifiuti di plastica del 
mondo) ha chiuso le frontiere ai rifiuti di plastica 
creando un problema di riciclo in Europa.
Sugli imballaggi di plastica per alimenti il 
regolamento 2020/1245/Ue ha aggiornato 
il regolamento del 2011 in particolare sulle 
sostanze chimiche ammesse nei prodotti di 
plastica e sulle restrizioni, mentre l’Agenzia 
europea per le sostanze chimiche ha allungato 
i tempi per bandire le microplastiche aggiunte 
intenzionalmente ai prodotti cosmetici. La nuova 
tempistica è tra i cinque e gli otto anni, quindi 
non prima del 2030 se la regolamentazione verrà 
approvata nel 2022.
Infine l’Agenzia europea per l’ambiente in 
un report diffuso il 27 agosto 2020 (“Plastica 
biodegradabile e compostabile: sfide e 
opportunità”) ha ricordato che un’etichetta 
più chiara e una migliore consapevolezza 
del pubblico possono migliorare il corretto 
smaltimento delle bioplastiche in modo che  
non finiscano per fare più male che bene 
all’ambiente.
Chiudiamo con alcune segnalazioni sulle sostanze 
chimiche soggette al regolamento Reach.  
Dal 7 luglio 2020 stop al commercio di 4 “ftalati”: 
bis(2-etilesil) ftalato (Dehp), dibutilftalato 
(Dbp), benzilbutilftalato (Bbp) e diisobutilftalato 
(Dibp). Invece dal 24 febbraio 2022 toccherà ai 
diisocianati in quanto tali, mentre dal 24 agosto 
2023 sarà vietato usarli come componenti base 
in diverse applicazioni (schiume, sigillanti, 
rivestimenti). 

Horizon 2020 al servizio  
del cibo “sostenibile”

http://www.reteambiente.it
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