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Al giorno d’oggi, i ristoranti e i centri di formazione 
professionale non conoscono in modo esatto in che 
misura, perché e dove gli alimenti e/o le parti non 
commestibili vengano rimossi dalla filiera alimentare. 

Ciò rende difficile sviluppare strategie e dare priorità 
alle azioni per prevenire e gestire la perdita e lo spreco 
di cibo. LIFE FOSTER ha sviluppato uno strumento 
diagnostico per riuscire a gestire ciò che si può misurare. 
Food Waste Flow Balance (FWFB) è un’applicazione 
web progettata nell’ambito del progetto LIFE FOSTER 
dall’Università di Scienze Gastronomiche https://www.
unisg.it/en/, con il supporto tecnico di DGS dgsspa.
com per lo sviluppo digitale. Si tratta di uno strumento 
di monitoraggio per la prevenzione e la gestione 
degli sprechi alimentari nei centri di formazione e nei 
ristoranti. Inserendo i dati di un menu o di una ricetta 
(secondo una logica d’inserimento dei dati in ingresso e 
in uscita), sarà possibile sapere come risparmiare cibo e 
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denaro.
Grazie a FWFB, l’utente sarà in grado di:
1.  quantificare gli sprechi alimentari e il loro valore    
 durante le fasi di conservazione, preparazione e     
 consumo e sapere in quale fase del menu si verifica    
 la perdita (in termini di sprechi alimentari e altri costi  
 energetici e idrici), con una rappresentazione grafica di  
 facile e immediata comprensione di queste informazioni;
2. disporre di elementi utili per progettare soluzioni efficaci; 
3. creare consapevolezza sul valore del cibo e rafforzare  
 l’impegno del personale.

Introducendo il concetto di “quantificazione” come 
attività che viene svolta durante i corsi nei centri di 
formazione professionale e durante il periodo di stage, 
gli studenti sviluppano una cultura e un’attenzione al 
valore (ambientale, ma anche economico e sociale) delle 
risorse che vengono utilizzate per la preparazione dei 
pasti: essi sono i consumatori di oggi, ma i professionisti 
del settore della ristorazione di domani. 

FWFB è uno strumento più flessibile rispetto alle varie 
forme di organizzazione finora rilevate nei centri di 
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formazione coinvolti. Esso è stato ideato per essere 
compatibile con i diversi modelli organizzativi di 
ristorazione che parteciperanno al progetto e, quindi, 
essere utilizzato dal maggior numero di soggetti 
possibile. L’app si differenzia dai sistemi unici con 
logiche di data entry perché permette di avere un 
confronto dei dati raccolti. Rispetto agli altri metodi, 
infatti, sia nella fase di avvio che nell’elaborazione 
e restituzione dei dati relativi alla quantità di scarti 
alimentari, il modello di input-output fornisce il 
quadro complessivo del funzionamento del sistema 
e la concatenazione degli effetti di azioni sbagliate/
mancanza di un’adeguata pianificazione durante 
le diverse fasi di lavoro all’interno di un’attività di 
ristorazione. Questa caratteristica è in linea con 
la visione di LIFE FOSTER ed è di fondamentale 
importanza per una corretta gestione del flusso di cibo 
all’interno dell’intero processo, dall’acquisto al consumo 
finale e allo smaltimento. Ciò è pienamente coerente 
con la politica dell’Unione Europea volta a garantire 
l’applicazione dei princìpi dell’economia circolare nella 
gestione dei rifiuti alimentari. Secondo il Piano d’azione 
dell’Unione Europea per l’Economia Circolare e la 
revisione della normativa sui rifiuti, entrata in vigore 
nel luglio 2018, entro il 2023 sarà definito l’obiettivo 
della riduzione dei rifiuti alimentari a livello europeo, da 
raggiungere per il 2030.
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COINVOLGERE CHEF E PROFESSIONISTI NELLA 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI ALIMENTARI ATTRAVERSO I 

WEBINAR DI LIFE FOSTER

Nella precedente newsletter vi abbiamo presentato 
il piano di continuità didattica messo a punto da 
Afpa per affrontare la crisi sanitaria da Covid-19. 
In questo articolo vedremo quali sono state le 
azioni che hanno coinvolto i professionisti della 
ristorazione in Francia.

Una volta considerati gli obiettivi e le buone 
pratiche del settore, Afpa agisce su tre assi diverse 
per ottenere i massimi risultati.

In primo luogo, ci si rivolge agli studenti e agli 
apprendisti cuochi: essi hanno infatti un manuale 
dove vengono illustrate le pratiche migliori. Gli 
studenti sono invitati a farvi riferimento e a farne 
uno strumento per lo scambio di pratiche con i loro 
cuochi/cuochi di brigata.

In secondo luogo, Afpa ha organizzato una serie di 
tre webinar per uno scambio fra professionisti: “Life 
Foster Afpa Meetings”. Durante la prima sessione 
a maggio e giugno 2020, hanno partecipato 71 
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professionisti. In occasione della Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti è stata inoltre proposta 
un’altra sessione, dal 20 al 29 novembre 2020.
Per questo secondo ciclo i webinar sono stati 
strutturati in tre parti e Afpa ha invitato gli chef a 
partecipare in diretta.

La prima parte affronta le sfide della lotta allo spreco 
alimentare a livello globale, europeo e francese. 
Vengono presentati il contesto e i cinque obiettivi del 
rapporto LANCET 2019. Viene inoltre discussa la legge 
EGalim applicabile in Francia dal 2018.

La seconda parte illustra lo stato attuale degli 
sprechi alimentari e l’impatto economico dei rifiuti 
nella ristorazione collettiva, nei ristoranti e nelle 
case. L’impatto economico può andare, ad esempio, 
da 13.000 euro a 193.000 euro per un ospedale da 
400 posti letto. Si discute inoltre dell’importante 
ruolo degli chef per innovare e mostrare le buone 
pratiche, così come del menù che debba rispondere 
alle esigenze di salute e benessere. Infine, viene 
proposto un approccio per identificare le cause 
degli sprechi e attuare un piano d’azione per ridurli. 
Francine Guielhmi, direttrice di una mensa scolastica 
in Alsazia, ha presentato le sue pratiche durante 
il secondo webinar. Chef da 18 anni, insieme ai 
suoi team prepara 700 pasti in 4 giorni. La sua 
attività aderisce al programma “Agenda 21” e alla 
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dichiarazione “Il mio ristorante eco-sostenibile”. 
Nei suoi menù viene proposta la scoperta di nuovi 
prodotti ma anche di verdure più tradizionali. Il 20% 
dei prodotti utilizzati sono biologici a chilometro 
zero. Gli studenti sono inoltre coinvolti nella 
preparazione dei pasti e partecipano alla selezione e 
alla pesatura degli alimenti.

La terza parte dei webinar riguarda le pratiche da 
attuare in un ristorante.

Nel loro food truck, Virginie Brégéon de Saint-
Quentin e marito hanno adottato delle politiche 
al 100% eco-sostenibili. Per esempio, la birra viene 
servita esclusivamente dai fusti, l’acqua è in bottiglie 
di vetro riutilizzate, il gelato locale viene servito in 
bicchieri a rendere, le bevande calde sono preparate 
in grandi quantità. Vengono inoltre utilizzati 
prodotti locali come il caffè tostato in Bretagna e 
trasportato via acqua. Secondo Virginie “I prodotti 
più belli parlano da soli”. Questo aiuta a valorizzare 
il marchio. Nel menu ci sono anche ricette “a spreco 
zero” e le bucce vengono destinate al compost negli 
orti condivisi. Nel food truck sono stati implementati 
anche sistemi per l’approvvigionamento, la 
riparazione e il riutilizzo.

#LIFEFOSTERPROJECT

Replay del webinar:
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLFhRZAlXBBF3FeltyqFUqbWLJI17HcsZZ
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LA STRATEGIA “FARM TO FORK”, DAL PRODUTTORE 
AL CONSUMATORE: VERSO UN SISTEMA

ALIMENTARE EUROPEO EQUO E SOSTENIBILE

All’inizio di quest’anno, la Commissione Europea 
ha pubblicato la sua strategia “Farm 2 Fork”, che 
mira a rendere il sistema alimentare dell’UE più 
equo, più sano e rispettoso dell’ambiente. Questa 
strategia fa parte della più ampia iniziativa Green 
Deal dell’UE, che mira a rendere l’Europa il primo 
continente a impatto climatico neutro. La strategia 
“Farm 2 Fork” comprende proposte politiche che 
affrontano questioni ed esternalità lungo tutta la 
filiera alimentare: dai produttori primari come gli 
agricoltori, all’industria e ai servizi di ristorazione, 
fino ai consumatori.
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Alcune delle principali questioni identificate 
all’interno della strategia includono la riduzione 
dell’impatto ambientale negativo della produzione 
alimentare, la riduzione dell’imballaggio e il 
miglioramento delle conoscenze dei consumatori 
sulle informazioni nutrizionali. Si prevede che 
ciò porterà a proposte e revisioni sulle politiche 
riguardanti, ad esempio, i livelli di nutrienti e 
l’etichettatura. Questa strategia viene anche 
inserita nel contesto della pandemia di COVID-19, 
che evidenzia la crescente importanza di sistemi 
alimentari solidi e resilienti, in grado di offrire un 
approvvigionamento sicuro di alimenti a un prezzo 
accessibile per i consumatori.

Oltre ai temi sopra menzionati, la strategia “Farm 
2 Fork” riconosce anche che la riduzione degli 
sprechi e delle perdite di cibo dovrebbe essere 
un elemento cruciale in un sistema alimentare 
sostenibile. La Commissione si è nuovamente 
impegnata a raggiungere l’obiettivo di sviluppo 
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sostenibile delle Nazioni Unite (12.3) per dimezzare 
gli sprechi alimentari pro capite nella vendita 
al dettaglio e fra i consumatori entro il 2030. 
Utilizzando la metodologia comune proposta per 
misurare lo spreco e la perdita di cibo in tutti gli 
Stati membri dell’UE, la Commissione prevede di 
fissare obiettivi vincolanti a partire dal 2022. Ciò 
richiederà uno sforzo congiunto da parte di tutti gli 
Stati membri e delle parti interessate, il che significa 
che la Piattaforma Europea sulle perdite e gli sprechi 
alimentari diventerà ancora più importante. 

Infine, la Commissione riconosce che vi sia una 
certa confusione circa il significato delle diciture “da 
consumarsi preferibilmente entro” e “scadenza”, e 
ciò sta dando origine a notevoli sprechi alimentari. 
La ricerca sul comportamento dei consumatori sarà 
fondamentale per affrontare questo problema e 
rivedere la politica dell’UE. 

Vi invitiamo a consultare questo link per 
saperne di più sulla strategia “Farm 2 Fork”:
https://ec.europa.eu/food/sites/
food/files/safety/docs/f2f_action-
plan_2020_strategy-info_en.pdf
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I RIFIUTI ALIMENTARI IN SPAGNA 
DURANTE IL PERIODO DEL LOCKDOWN

La Spagna è stato uno dei Paesi più colpiti dalla 
pandemia di coronavirus nella sua prima ondata, 
sia in termini di contagi e mortalità, sia per quanto 
riguarda le severe norme di isolamento che sono 
state stabilite a metà marzo 2020. Il COVID-19 ha 
avuto notevoli conseguenze anche nella gran parte 
delle filiere alimentari.

Da un punto di vista generale, è stato dimostrato che 
durante il lockdown la quantità di rifiuti alimentari 
generati nelle famiglie è aumentata del 12%.

La ricerca condotta dai ricercatori della Cattedra 
UNESCO dell’Università ESCI-Pompeu Fabra, così 
come dell’Università della Cantabria, del Centro 
Tecnologico EnergyLab e dell’Università Cattolica del 
Perù (giugno 2020), è giunta a questa conclusione 
dopo aver analizzato la gestione dei rifiuti alimentari 
nelle famiglie spagnole dal 9 marzo al 12 aprile dal 
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punto di vista ambientale, economico e nutrizionale. 
I dati si riferiscono ai pochi giorni precedenti al 
lockdown e alle 4 settimane successive. Confrontando 
i risultati con quelli dello stesso periodo dell’anno 
precedente, è stato rilevato che “si è mangiato 
peggio” ed “è stato sprecato più cibo che nel 2019”.

Si è dunque osservato un aumento del 12% nella 
produzione di rifiuti alimentari, il contenuto 
nutrizionale è sceso tra il 6 e l’8%, l’impatto economico 
è stato dell’11% e le emissioni di gas serra sono cresciute 
del 10%. Lo studio ha utilizzato il metodo dell’”analisi del 
ciclo di vita”, che permette di valutare le emissioni di gas 
serra lungo tutta la filiera (dalla produzione alimentare al 
consumo e alla gestione dei rifiuti).

Nella ricerca sono stati inclusi 57 tipi di alimenti 
e bevande per studiare i cambiamenti nella dieta, 
l’apporto nutrizionale e l’impatto sull’economia 
familiare. I responsabili dell’analisi concludono che si 
dovrebbe dare maggiore sostegno al settore primario 
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per accorciare la catena di approvvigionamento 
e ridurre la pressione sulle risorse naturali. Dalla 
Cattedra Unesco sottolineano che “la riduzione 
degli sprechi alimentari e degli impatti ambientali 
ed economici negativi si ottiene con il consumo di 
prodotti locali, freschi e stagionali”.

Nel progetto Life Foster, l’obiettivo principale è 
quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sullo 
spreco di cibo e sulla possibilità di prevenirlo e ridurlo 
attraverso l’applicazione di pratiche più sostenibili. 
Poiché la pandemia di COVID-19 è ancora un problema 
mondiale, dobbiamo combattere lo spreco di cibo 
anche in queste circostanze.

Articolo: www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0048969720340468?via%3Dihub

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720340468?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720340468?via%3Dihub


#LIFEFOSTERPROJECT

LIFE FOSTER: 
Formazione, istruzione e comunicazione per ridurre gli sprechi alimentari nel settore

della ristorazione. Questo progetto è cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea. Qualsiasi
comunicazione o pubblicazione relativa al progetto riflette solo l’opinione dell’autore e la Commissione Europea

non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

© Creato da LIFE FOSTER – 2019

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
EMAIL:

info@lifefoster.eu
TELEFONO:

+39 049 8658925
SITO WEB:

www.lifefoster.eu


