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w UDINE

Si compra e non si consuma. Al
punto che ogni anno, di solo ci-
bo, in Friuli Venezia Giulia si
riempiono sacchetti delle im-
mondizie per 400mila tonnella-
te. Di pane e pasta, yogurt e suc-
chi di frutta scaduti, verdura e
frutta marcite. Un enorme frigo-
rifero di cibo che potrebbe sfa-
mare 44 milioni di persone, tre
quarti della popolazione italia-
na. Cifre emerse ieri a Udine du-
rante un convegno promosso
da Federconsumatori, associa-
zione che lancia l’allarme: «In
Italia si sommano 20 milioni di
tonnellate di sprechi alimentati,
per un valore di 37 miliardi di
euro».

Gli sprechi, spiega il presiden-
te Edo Billa, iniziano già dai
campi, ma il peggio arriva in fa-
miglia: «Si compra troppo e si
buttano via troppi cibi. Pensia-
mo a quanti vanno in ferie e la-
sciano il frigorifero pieno. Al ri-
torno, guardate le date di sca-

denza, non si può fare altro che
riempire i bidoni dell’immondi-
zia». I rimedi? Sostenere la filie-
ra corta, le produzioni biologi-
che, esperienze come quelle dei
gruppi d’acquisto sostenibili e
dei farmers market. Sono le
priorità che il mondo della ricer-
ca e le associazioni di consumo
indicano alla politica nazionale
e regionale. A lanciare l’appello,
con Federconsumatori e l’asso-
ciazione Friuli Europa presiedu-
ta da Renzo Pascolat, sono gli
economisti Francesco Maran-

gon e Andrea Moretti, dell’Uni-
versità di Udine, dal palco del
convegno «Il consumo sosteni-
bile nella fase della post-cresci-
ta». «La crisi - spiega Billa - ha
abbattuto del 7,5% i consumi
delle famiglie. E Confcommer-
cio, pur evidenziando una lieve
ripresa in atto quest’anno, ci ri-
corda che i livelli complessivi di
spesa per alimentari e beni di
consumo sono scesi ai livelli del
1999. Ma sarebbe folle pensare
a una ripresa basata soltanto su
una crescita dei consumi: cresci-
ta che non è pensabile, nelle no-
stre società evolute, e neppure
sostenibile sul piano ambienta-
le, per il suo impatto sul territo-
rio e in termini di consumo
energetico».

Sul tavolo anche altre strate-
gie. «Immaginare che da questa
crisi si esca tornando a ritmi di
produzione e di consumo misu-
rati secondo il criterio del Pil si-
gnifica perdere un’opportunità
e alimentare un modello non so-
stenibile», spiega Francesco Ma-
rangon. E aggiunge: «Giusto

quindi non solo puntare sulla
green economy, ma anche so-
stenere nuovi modelli più con-
sapevoli di consumo sul versan-
te della domanda, che deve es-
sere orientata a scegliere la qua-
lità piuttosto che la quantità e il
prezzo. La politica? Le Regioni
possono dare un grande contri-
buto, orientando gli incentivi
europei verso modelli di produ-
zione e di consumo più sosteni-
bili, e magari anche più redditizi
per le aziende agricole».
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Spreco di cibo
Ogni anno buttiamo
400mila tonnellate
Le immondizie alimentari prodotte in Friuli Venezia Giulia

sfamerebbero 44 milioni di persone, tre quarti del Paese

Un uomo si abbuffa da McDonald's
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