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Mercati & tendenze

Lo spreco non avanza
La lotta agli scarti è ormai una priorità in tutti gli ambiti 
del foodservice, a partire dalla ristorazione fuori casa: 
numeri, strategie e soluzioni vecchie e nuove

In Italia sono finiti nella spaz-
zatura alimenti e bevande per 
un valore di 16 miliardi di euro 
nell’ultimo anno. A dirlo è Col-
diretti commentando il rap-
porto sullo Stato dell’alimen-
tazione e dell’agricoltura 2019.
A prevalere sono soprattutto 
gli sprechi domestici, che rap-
presentano in valore il 54% del 
totale e sono superiori a quelli 
nella ristorazione (21%), nel-
la distribuzione commerciale 
(15%), nell’agricoltura (8%) e 
nella trasformazione (2%). 
Ogni giorno scartiamo 100 
grammi di cibo a testa, che di-
ventano 37 kg pro capite e 85 
kg a famiglia – pari a 450 euro 

buttati – ogni anno, cui si som-
ma il costo per smaltire i rifiuti 
e gli effetti negativi per l’am-
biente.
Soffermando l’attenzione sul 
mondo della ristorazione fuori 
casa, ciascun ristorante italiano 
dichiara di gettare tra i 2 e i 5 
sacchi da 220 litri di scarti ali-
mentari ogni settimana.
È da questi numeri che occorre 
partire per analizzare il tema, 
oggi assurto più che nel passa-
to a vero e proprio problema, 
dello spreco di cibi e bevande.
Lo ha fatto METRO Italia, in
collaborazione con Bocconi 
Green Economy Observa-
tory, nella ricerca Metronomo
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che ha indagato la situazione 
nel fuori casa sia dal punto di 
vista del consumatore, sia da 
quello del ristoratore, che ogni 
giorno deve gestire la dispensa 
con un duplice obiettivo: evita-
re o almeno ridurre gli avanzi, 
cercando di prevenirli. 

Chi è senza peccato…

Secondo i dati elaborati da 
Slow Food Italia in collabo-
razione con il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali, per ogni europeo 
si producono all’incirca 840 di 
cibo all’anno, di cui solo 560  
vengono effettivamente con-
sumati. Dei rimanenti 280 kg, 
poco meno di 200 vengono 
sprecati prima che entrino in 
contatto con il consumatore. 
Che, tuttavia, non è ancora 
molto consapevole: soltanto 
l’11% degli italiani dichiara di 
avanzare cibo al ristorante, e 
per il 68% la maggiore respon-
sabilità dello spreco è riferibile 
ai ristoratori. I quali però, stan-
do alla ricerca, in un caso su tre 
sono già attivi sul fronte della 
lotta allo spreco. 
Partendo dal presupposto che 
ogni settimana un ristorante 
produce in media 600 litri di 
scarto (Fig. 1), il modo prin-
cipale con il quale i locali più 

sensibili cercano di ridurre la 
quantità degli avanzi è l’intro-
duzione di porzioni differen-
ziate, apprezzate dall’80% dei 
clienti, ovviamente purché pro-
poste a prezzi proporzionati. 
Ci sono peraltro differenze a 
seconda dell’area geografica. 
I più solerti su questo fronte 
sono i ristoratori del Nord Est 
(65%), al contrario di quelli del 
Sud (25%).
La forma più gradita dai con-
sumatori (nel 61% dei casi) di 
riutilizzo della materia prima 
non consumata è l’offerta di 

un antipasto di benvenuto pre-
parato con le eccedenze della 
cucina. 
In questo ambito i ristoratori 
del Nord Est sono i più dispo-
nibili ad adottare tale soluzio-
ne (50%), al pari dei clienti che 
l’apprezzano nel 46% dei casi.
La seconda soluzione è quel-
la offerta dalla ormai arci nota 
doggy bag: uno strumento di 
provenienza anglosassone as-
sai più diffuso all’estero che 
in Italia, dato che alle nostre 
latitudini lo viviamo non di 
rado con imbarazzo, timidez-

za, persino vergogna. Ebbene, 
stando ai risultati della ricer-
ca, il 32% dei ristoratori offre 
sempre la doggy bag, mentre 
il 53% solo su richiesta. Si trat-
ta di un dato che indica una 
sensibilità più diffusa che nel 
passato, che tuttavia cozza an-
cora con la chiusura culturale 
dei consumatori finali, che, se 
nell’86% dei casi considerano 
utile l’asporto, concretamente 
vi ricorrono raramente. In una 
ricerca realizzata da TheFork, 
sito e app che permette di pre-
notare in oltre 65.000 ristoranti 
nel mondo di cui 18.500 in Ita-
lia, emerge che secondo il 40% 
dei ristoratori i clienti chiedono 
spontaneamente di portare a 
casa i propri avanzi meno di 5 
volte in un mese.
Nondimeno, il 44% degli inter-
vistati ritiene questo strumento 
un valore aggiunto, capace di 
raccontare la sostenibilità e l’e-
ticità dei propri indirizzi, oltre 
a rappresentare una formula 
molto praticabile (42%). 
Proprio per incentivarne l’ado-
zione, FIPE (Federazione Italia-
na Pubblici Esercizi) e Comieco 
(Consorzio Nazionale Recupe-
ro e Riciclo degli Imballaggi a 
base Callulosica) hanno recen-
temente promosso il progetto 
“Rimpiattino”, una doggy bag 
fatta interamente di carta. 
Ma accanto a questa soluzio-
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ne ex post, adottata dal 40,4% 
dei ristoratori dopo che il cibo 
è stato preparato e servito 
al cliente, ve ne sono altre ex 
ante, preliminari e riferibili a 
buone pratiche anti spreco 
che proprio i gestori dei loca-
li possono adottare: l’83,6% 
cerca infatti di minimizzare gli 
scarti in cucina, il 71,6% acqui-
sta attrezzature efficienti per la 
conservazione dei cibi, il 56,9% 
mira a ottimizzare gli approvvi-
gionamenti (56,9%) e il 51,4% 
pianifica i menu (Fig. 2).

Esempi virtuosi
Le normative italiane conside-
rano sempre più seriamente il 
tema della sostenibilità e del-
lo spreco alimentare, come ha 
evidenziato la ricerca “Milano 
Sostenibile – 3° Osservatorio 
sullo stile di vita dei cittadini”, 
dal titolo “Le azioni sostenibili 
nella ristorazione”, realizzata 
dall’Istituto Eumetra MR e 
promossa da Just Eat in colla-
borazione con LifeGate. 
La prima indubbiamente è la 
Legge Gadda, approvata nel 
2016 per promuovere le dona-
zioni di cibo ed eccedenze ali-
mentari a persone bisognose e 
consentire agevolazioni fiscali 
per chi contribuisce a limitare 
gli sprechi alimentari. Una leg-

ge che però, secondo la ricer-
ca, è nota solo al 43% dei risto-
ranti milanesi.
La seconda direttiva, più recen-
te, è l’Obbligo di eliminazione 
della plastica monouso che 
scatterà nel gennaio 2021: una 
scadenza nota al 75% dei risto-
ranti meneghini, mentre solo 
il 56% è a conoscenza dell’ob-
bligo di somministrare acqua 
del rubinetto se richiesto dai 
clienti.
Anche la tecnologia è utile nel-
la guerra agli avanzi: basti pen-
sare alla possibilità di donare 
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o vendere il cibo cucinato ma 
non venduto, attraverso appli-
cazioni che mettano veloce-
mente in contatto domanda e 
offerta. Di qui l’utilizzo di app 
o piattaforme per l’acquisto di 
prodotti in eccedenza da cate-
ne di distribuzione e/o fornito-
ri (17,4%); per la vendita o lo 
scambio di eccedenze con altri 
locali (6,4%), o per effettuare 
donazioni (15,6%). 
Insomma, il tema è senza 
dubbio all’ordine del giorno: 
sempre più professionisti del 
foodservice a 360°, dalla Gdo 

all’Horeca, dal food delivery 
alla ristorazione commerciale e 
collettiva, fino al vending, pun-
tano a diminuire le eccedenze 
e gli scarti in cucina. 
A mo’ di esempio virtuoso la re-
cente iniziativa messa in campo 
da CIRFOOD, che, in collabo-
razione con Associazione So-
lidarietà, onlus impegnata da 
oltre 20 anni nel recupero delle 
eccedenze alimentari, racco-
glie presso la propria piattafor-
ma logistica di Reggio Emilia 
gli alimenti che per diverse ra-
gioni (l’eccedenza di prodotto 
o l’approssimarsi della data di 
scadenza) non possono essere 
venduti o consumati, donan-
doli alla onlus per distribuirli 
ad enti del territorio impegnati 
nella lotta alla povertà. Il pro-
getto è possibile grazie all’a-
dozione da parte del colosso 
della ristorazione guidato da 
Chiara Nasi di Quanta Stock & 
Go, soluzione centralizzata per 
la supply chain sostenibile che 
consente di gestire in maniera 
efficiente i flussi logistici del-
le materie prime, assicurando 
una filiera corta e una migliore 
razionalizzazione delle scorte. 
Ebbene, nel solo 2018, CIRFO-
OD ha donato ad enti caritate-
voli di tutto il territorio nazio-
nale 39mila porzioni di cibo e 
circa 4,7 tonnellate di alimenti 
come pane e frutta.




