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M ercati e tendenze

CCircolare, è meglio. Non si tratta 
dell’ennesimo appello delle for-
ze dell’ordine a evitare capannelli 
e assembramenti pericolosi nel 
pieno della seconda ondata, ma 
il portato dell’indagine “Cibo e 
innovazione sociale”, l’atto finale 
di un percorso di ricerca condotto 
da Fondazione Feltrinelli in col-
laborazione con l’Osservatorio 
permanente CIRFOOD.
Uno studio che delinea il modello 
partecipativo e di economia circo-
lare necessario a favorire la rico-
struzione del Paese. 
Presentata all’interno del Salone 
EXTRA della CSR, la ricerca por-
ta alla luce i bisogni sociali emer-
genti, sulla falsariga dell’Agenda 
ONU 2030. Partendo dalla con-
dizione di eccezionale difficoltà 
in cui la società e l’economia glo-
bali sono precipitate a causa della 
pandemia, mentre il mondo (ad 
esclusione della Cina, da dove 
tutto è partito e dove emergenza 
sanitaria e crisi economica sono/
sembrano già superate…) è alle 
prese con la seconda ondata del 
virus, da questo studio emerge la 
necessità di condividere una nuo-
va visione su come affrontare le sfi-
de presenti e future: la pandemia 
ha infatti impattato sugli stili di vita 
e di consumo anche degli italiani, 
esasperando situazioni di difficol-
tà preesistenti e spingendo tutti 
gli attori variamente impegnati 
nel settore del food, della risto-
razione e dell’educazione, verso 
l’elaborazione di nuove soluzioni 
per rispondere ai bisogni sociali, 
territoriali ed educativi emergenti. 

Nuovi bisogni sociali, ambientali e alimentari: da CIRFOOD e 
Feltrinelli riflessioni soluzioni e idee su cui fondare conversione e 
ricostruzione dell’economia e della ristorazione durante e dopo la 
pandemia

Sulla retta via

di M.L.Andreis

Nuovi bisogni, nuovi diritti

Ma come si traduce in concreto 
questo impegno? Ad esempio 
contrastando la crescente mal-
nutrizione: che non significa solo 
combattere la denutrizione in 
determinati paesi e ambiti svan-
taggiati, ma anche promuovere 
un’alimentazione corretta nei pa-
esi ricchi. Come rilevato dall’in-
dagine infatti, il tasso di persone 
sovrappeso in Italia è del 54,6% 
per gli uomini e del 36,1% per 
le donne; quello di obesità è 
dell’11,3% per i primi e del 10,3% 
per le seconde. E non è tutto: 
sono ancora troppi i bambini che 
non accedono a un’alimentazio-
ne equilibrata, quella, checché 
sostengano la vulgata e certi 

mezzi di informazione superficia-
li, garantita dal servizio di ristora-
zione scolastica. Qui già molto 
si è fatto negli ultimi anni grazie 
al concorso fondamentale delle 
aziende di ristorazione colletti-
va, ma ancora molto si deve e si 
può fare. Basti dire che in Sicilia 
non accede alla mensa l’81,05% 
degli alunni, in Molise l’80,29%, 
in Puglia il 74,11%, in Campania 
il 66,64% e in Calabria il 63,78%. 
E ancora: secondo gli ultimi dati 
di Save the Children, entro la fine 
dell’anno un milione di minori in 
più potrebbe scivolare nella po-
vertà assoluta nel “Belpaese”, il 
doppio rispetto al 2019.
Dalla ricerca è poi emersa un’al-
tra esigenza: mettere al centro 
i bisogni delle persone, imple-

mentando nuove forme di wel-
fare che siano sinergiche con i 
sistemi di sostegno, cura e previ-
denza pubblici e contrattuali. 
In questo sforzo, un ruolo im-
portante lo svolge la ristorazio-
ne collettiva. Come? Mediante 
proposte nutrizionali innovative 
e sostenibili, adeguate ai diversi 
bisogni, da quelli del lavorato-
re in pausa pranzo a quelli del 
bambino a scuola o del degente 
in ospedale. Il servizio mensa ga-
rantito è infatti un diritto fonda-
mentale e i mesi di lockdown lo 
hanno confermato. In particolare, 
la chiusura delle scuole ha gene-
rato un vero shock per il sistema, 
perché ai giovani utenti delle 
mense sono venuti a mancare 
i benefici che il servizio di risto-
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razione garantisce: l’attenzione 
a una nutrizione sana ed equili-
brata, la conoscenza del cibo, il 
momento di socialità, la scoper-
ta e la valorizzazione del gusto, 
l’importanza di comportamenti 
responsabili contro lo spreco ali-
mentare. 
In quest’ottica CIRFOOD ha 
dato vita al progetto Nutriamo la 
Scuola: realizzato in collaborazio-
ne con Officina Educativa, servizi 
educativi territoriali e diritto allo 
studio del Comune di Reggio 
Emilia, e con l’Università degli 
Studi di scienze gastronomiche 
di Pollenzo. Tale iniziativa si basa 
su due pilastri: osservare le diver-
se variabili legate al servizio di 
ristorazione scolastica, anticipan-
do problemi e soluzioni in vista 
del rientro in classe, e immagina-
re e assaggiare il cibo del futuro, 
sensibilizzando i bambini ai temi 
ambientali. 
E non è tutto. Occuparsi di risto-
razione scolastica, oggi più che 
mai significa anche affrontare il 
tema della vulnerabilità econo-
mica: garantire a tutti un pasto di 
qualità e accessibile è un dovere 
che le istituzioni hanno ricono-
sciuto nel tempo come basilare 
e irrinunciabile. Certo, la strada è 
ancora lunga, e intanto si assiste 
semmai all’aumento della po-
vertà da un lato, e degli sprechi 

dall’altro: in Italia si buttano nella 
spazzatura 27,5 kg di cibo all’an-
no per persona, mentre lo spreco 
alimentare di un punto vendita si 
aggira intorno alle 220.000 ton-
nellate, che corrispondono a cir-
ca 2,89 kg a persona in un anno.

Non tutti i mali 
vengono per nuocere 

Tra gli innumerevoli aspetti ne-
gativi, il lockdown ha portato con 
sé almeno un effetto positivo, 
inducendo un numero crescente 
di famiglie italiane a interrogarsi 
su come le proprie scelte in ter-
mini di alimentazione, acquisto e 
conservazione del cibo si riverbe-
rino non solo sul proprio bilancio 
familiare ma sull’ambiente circo-
stante.
Ecco che allora le grandi imprese 
della ristorazione sono chiamate 
a cogliere anche questa sfida, 
facendosi promotrici di un’inno-
vazione su tutta la filiera, con l’o-
biettivo di sviluppare una green 
economy, sostenibile sotto il pro-
filo economico e aziendale. 
Per CIRFOOD, un modello ba-
sato sulla cosiddetta economia 
circolare è l’unico possibile per 
ripensare le formule della risto-
razione, dalla produzione fino al 
servizio, valutando l’intero ciclo 
di vita dei prodotti per arrivare 

allo spreco zero e alla piena so-
stenibilità. Per questo motivo 
l’azienda ha implementato nuo-
vi sistemi di programmazione, 
ottimizzazione del magazzino, 
formazione del personale, ge-
stione delle eccedenze produt-
tive nonché strumenti innovativi 
di misurazione e analisi. A riprova 
dell’impegno assunto su questo 
versante, CIRFOOD, insieme a 
17 grandi imprese tra le più im-
portanti nei rispettivi settori, ha 
aderito all’Alleanza Circolare. È 
lo sbocco naturale di impegni 
assunti da tempo, in linea con 
l’obiettivo della lotta alla fame 
(numero 2) e del consumo re-
sponsabile (numero 12) dell’A-
genda 2030. Non a caso la coop 
emiliana – gigante da 686 milioni 
di euro di fatturato presente in 
17 regioni e 73 province d’Italia, 
in Olanda e Belgio, dove pro-
duce oltre 100 milioni di pasti 
l’anno grazie al lavoro di 13.000 
persone – recupera i pasti non 
consumati o non distribuiti ma 
ancora commestibili, donandoli 
ad enti caritatevoli del territorio 
per perseguire un duplice scopo: 
evitare gli sprechi alimentari e 
dare un contributo concreto alle 
famiglie in difficoltà. Risultato: 
nel 2019 sono state donate oltre 
76mila pietanze e 2 tonnellate di 
alimenti. 
Inoltre, da settembre 2019, nella 
piattaforma logistica centraliz-
zata Quanta Stock and Go che 
serve in esclusiva CIRFOOD, è 
attivo il progetto Azione Solidale, 
in collaborazione con Associa-
zione Solidarietà, per recupera-
re materie prime che per varie 
ragioni (l’eccedenza di prodotto 
o l’approssimarsi della data di
scadenza) non possono essere
utilizzate dalle cucine. I prodotti
sono distribuiti tra diverse asso-
ciazioni del territorio impegnate
nella lotta alla povertà, tra cui gli
empori solidali, mense dei po-
veri, centri Caritas e parrocchie.
Ebbene, da gennaio a settembre
2020, dalla piattaforma Quanta
Stock and Go, anche a causa dei
blocchi legati al lockdown, sono
stati devoluti 5.000 kg di alimenti.
Di questi hanno beneficiato circa
500 famiglie.

Il non spreco buono 
e conveniente

Sempre in ottica anti spreco, 
CIRFOOD ha intrapreso una 
partnership con Too Good To 
Go, l’app nata in Danimarca nel 
2015 con l’obiettivo di salvare 
il cibo e preservare l’ambien-
te, sensibilizzando gli utenti 
sull’importanza di un consumo 
consapevole. La piattaforma – 
presente in 14 Paesi d’Europa 
conta oltre 19 milioni di utenti 
– permette infatti a ristorato-
ri e commercianti di prodotti
freschi di proporre ogni giorno
le cosiddette Magic Box, delle
“bag” con una selezione a sor-
presa di prodotti e piatti freschi,
rimasti invenduti a fine giorna-
ta. La sperimentazione presso
il locale RITA nel centro com-
merciale I Portali di Modena ha 
dato ottimi risultati in termini di 
consumatori attivi, di gradimen-
to e, soprattutto, di impatto am-
bientale: in circa 3 mesi è stato 
evitato lo spreco equivalente a 
635 Kg di CO2. Visto il succes-
so della prima esperienza, CIR-
FOOD ha deciso di ampliare il 
progetto coinvolgendo alcuni 
ristoranti self-service e bar RITA 
a Reggio Emilia. 
Un piccolo passo certo, ma sulla 
retta via: quella verso la sosteni-
bilità.




