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Settimana dell’alimentazione: sugli sprechi di cibo adesso è tolleranza zero
Il 14% viene perso tra il campo e allo scaffale prima di raggiungere la vendita al dettaglio, per un valore di 400 miliardi di dollari

SABINA LICCI

È la lotta agli sprechi a tutto
campo l’obiettivo della Set-
timana mondiale dell’a l i-

mentazione, che si è aperta ieri
con un dato: il 14 per cento del
cibo prodotto nel mondo viene
perso tra il campo e allo scaffale
prima di raggiungere la vendita
al dettaglio, per un valore di cir-
ca 400 miliardi di dollari. A foto-
grafare il fenomeno è il rapporto
Sofa 2019, evidenziando quantità
e cause nei passaggi lungo la fi-
liera alimentare, e sollecitando le
strategie per ridurlo. Tolleranza
zero degli sprechi alimentari, in-
fatti, è uno dei modi per raggiun-
gere gli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile nell’Agenda 2030, in
particolare per garantire la sicu-

rezza del cibo.
«Non è possibile consentire che

il cibo venga gettato via mentre
ogni giorno nel mondo oltre 820
milioni di persone continuano a
soffrire la fame», ha detto il diret-
tore generale della Fao, Qu Don-
gyu, presentando il rapporto in
vista del 16 ottobre quando si ce-
lebrerà la Giornata mondiale del-
l’Alimentazione in 150 Paesi spar-
si in tutto il mondo. Il rapporto ha
analizzato le attività svolte nelle
aziende agricole, in fase di stoc-
caggio e durante il trasporto. Si
scopre così che in Asia orientale e
sudorientale gli sprechi sono più
elevati per quanto riguarda frutta
e verdura, rispetto a cereali e le-
gumi lungo tutta la filiera, ad ec-
cezione che in azienda agricola e
in fase di trasporto.

Se nei Paesi a basso reddito le
perdite nello stoccaggio sono cau-
sate in particolar modo dalla ca-
renza di infrastrutture, a partire
dai magazzini refrigerati, in quel-
li industrializzati, invece, avviene
per lo più a causa di guasti tecnici,
cattiva gestione della temperatu-
ra, dell’umidità o dell’eccessivo
immagazzinamento. I risultati in-
dicano comunque che il raccolto è
la fase più critica per tutti i tipi di
alimenti.

Obiettivo del rapporto è soprat-
tutto quello di aiutare i governi a
mettere a punto interventi mirati
al fine di ridurre al minimo le
perdite di cibo ma che spesso
comportano dei costi che agricol-
tori, fornitori e consumatori sono
pronti ad affrontare solo se sensi-
bilizzati sui vantaggi, che vanno

dalla redditività al livello di emis-
sioni di gas serra. Senza aiuti fi-
nanziari, ad esempio, segnala il
rapporto, i piccoli proprietari nei
Paesi di sviluppo potrebbero es-
sere in difficoltà a sostenere in-
terventi mirati; da qui la necessi-
tà di migliorare l’accesso al credi-
to. Secondo l’organizzazione Slow
food, educazione e tutela della
biodiversità sono le giuste armi
per sconfiggere il fenomeno degli
sprechi che, solo in Italia nell’u l t i-
mo anno, come ricorda, tra l’altro,
la Coldiretti, ha riguardato cibo
per un valore di 16 miliardi di eu-
ro. Sempre in Italia, fa sapere
Campagna Spreco Zero Italia, le
perdite in campo sono il 3% della
produzione agricola pari a 1 mln
di tonnellate di mancato raccolto.
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Grande successo nello
scorso weekend delle
due giornate
d’autunno. Coinvolti
attivamente gli
studenti che hanno
guidato le visite

I n un’era in cui il tema dell’am -
biente è diventato argomento di
discussione e di attenzione della

politica internazionale, il binomio
scuola-ambiente si trasforma nella
strada principale da percorrere per
un cambiamento culturale indispen-
sabile per il futuro. In questo quadro è
davvero importante la collaborazione
che il Fai (Fondo italiano per l’Am -
biente) ha saputo stabilire in questi
anni con il mondo della scuola, quindi
con il pianeta dei ragazzi, quello che
sta dimostrando una grande attenzio-
ne per le questioni legate all’ambien -
te, alla natura, ma anche all’arte e al
nostro patrimonio da scoprire, stu-
diare e salvaguardare.

Intanto diciamo che le giornate del
Fai hanno fatto registrare in Sicilia un
successo straordinario. Un autentico
primato, poi, quello fatto registrare
dalla delegazione del Fai di Catania e
di altri centri della provincia, con mi-
gliaia di presenze. Basti dire che alle
Giornate Fai d’Autunno sull’Etna han-
no aderito oltre 3.000 persone. Gior-
nate che hanno visto adulti e bambini,
coppie e famiglie, gruppi di amici e
singoli viaggiatori mettersi in coda
per ammirare i dieci luoghi aperti per
l’occasione, dislocati fra Viagrande,
Giarre, Bronte, Nicolosi, Linguaglossa
e Caltagirone.

E in questo scenario di interesse per
le cose belle della Sicilia, per luoghi
spesso sconosciuti, si innesca, come
dicevamo all’inizio, la stretta collabo-
razione tra Fai e mondo della scuola,
che ha avuto il suo clou e l’applicazio -
ne pratica proprio nelle due giornate
appena trascorse. Un esempio di que-
sta sinergia è quello dell’Iis Marconi-
Mangano di Catania, diretto dal presi-
de Egidio Pagano, che ha sottoscritto
una convenzione con il Fai per un pro-
getto di alternanza scuola-lavoro che
vede i ragazzi coinvolti in prima per-
sona nella tutela dell’ambiente in
quanto bene collettivo di inestimabile
valore, simbolo della nostra stessa i-
dentità. E grazie alla sensibilità e alla
dedizione della professoressa Angela

De Luca, 20 studenti del Marconi han-
no partecipato proprio al progetto
“Apprendisti Ciceroni” nelle due
giornate del Fai in cui è stata aperta al
pubblico la bellissima villa Manganel-
li Biscari di Viagrande, sito storico e
ambientale di valore inestimabile. I
ragazzi, istruiti e preparati, hanno ac-
colto i tantissimi visitatori (più di 800)
che si sono presentati ai cancelli del

meraviglioso sito, curiosi ed emozio-
nati di scoprire una delle più belle di-
more extramoenia di interesse stori-
co, artistico e soprattutto botanico. E’
stata questa infatti la particolarità che
ha visto così tanti visitatori, approfit-
tare di due giornate dal clima estivo
per immergersi nel grandioso parco
della villa, dotato di migliaia di specie
di piante diverse e di apprendere dalla

spiegazione dei ragazzi-Cicerone la
descrizione nello specifico del parco
superiore, di quello inferiore, del
giardino all’italiana e di quello alla
francese. Ma non solo verde, piante,
fiori e tanto ossigeno, la villa ha lascia-

to a bocca aperta per la magnificenza
delle sue sale, del grotto e della loggia,
ricca di reperti archeologici, di anti-
che ceramiche, di statue, dipinti e og-
getti facenti parte della collezione
privata dell’avvocato Pitanza, oggi
proprietario della villa. Gli studenti,
dopo aver seguito un corso di forma-
zione, preparati sia dal punto di vista
culturale che da quello dell’accoglien -

Fai e scuole, così l’arte è promossa

«
SINERGIA. I ragazzi del
Marconi-Mangano di
Catania Ciceroni a Villa
Manganelli di Viagrande

Uno studente (in alto) illustra ai visitatori la villa. Sopra la prof. Angela De Luca

za, divisi tra staff e tutor, hanno illu-
strato inizialmente la villa attraverso
sussidi multimediali e hanno presen-
tato il sito da loro realizzato in un pre-
cedente progetto (www.villamanga-
nellibiscari.eu), con la mappa interat-
tiva della dimora da loro realizzata
che permette di orientarsi dentro i
luoghi del sito ed infine hanno accom-
pagnato i visitatori in gruppi da 10 nei
vari percorsi artistici-storici-natura-
le, illustrando le caratteristiche della
villa e soddisfacendo le curiosità degli
appassionati.

Straordinaria, quindi, la filosofia
del Fai quando apre la pagina del suo
sito dedicato ai progetti con le scuole
dicendo “Si difende ciò che si ama e si
ama ciò che si conosce”, ma straordi-
naria e determinante pure l’attenzio -
ne posta da molte scuole, come nel ca-
so dell’Iis Marconi-Mangano, che con
sensibilità, impegno e tanto lavoro,
riescono ad avvicinare i ragazzi a que-
ste realtà, a queste dimensioni. Facen-
do di loro non solo i “Ciceroni per un
giorno”, ma i testimoni di un bene co-
mune che appartiene alla nostra sto-
ria, ma che deve essere considerato il
futuro di tutti. E conoscerlo, e farlo ri-
conoscere, è forse uno dei più bei ri-
sultati di questo bellissimo autunno
con il Fai e con gli studenti.

LU. AN.

È lotta allo spreco di cibo
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