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Comunicato stampa         Milano, 9 dicembre 2014 
 

Food waste da sperpero a ricchezza, esperienze dall’Italia e dal mondo. Gli orizzonti internazionali del convegno Otall 2014 
 

Si è tenuto a Milano, lo scorso 2 dicembre, il secondo appuntamento voluto dall’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria 
(OTALL) per promuovere una trasformazione che abbatta gli sprechi nella filiera. Le esperienze internazionali e i virtuosi casi studio italiani 

dimostrano che la sfida si può vincere ma la strada da percorrere è molto lunga 
 

Allo Spazio Oberdan di Milano, si è svolta la seconda edizione del convegno dedicato agli sprechi e alle perdite alimentari, organizzato da 
Otall con i patrocini di Comune di Milano, Expo 2015, Otan, Enea, Iseki, Eating City, la collaborazione di Provincia di Milano, Parlamento 
Europeo, Banco alimentare e il sostegno di EcoZema e Sealed Air.  
 
Food waste da sperpero a ricchezza, esperienze dall’Italia e dal mondo ha approfondito il legame dei processi produttivi alimentari con i 
comportamenti dei consumatori e ha messo in luce le esperienze che possono contrastare sprechi e perdite alimentari di proporzioni 
ormai gigantesche. Secondo un rapporto del gennaio 2013 dell’Institution of Mechanical Engineers, associazione degli ingegneri meccanici 
britannici, la metà del cibo prodotto a livello planetario, circa due miliardi di tonnellate, finisce nella spazzatura anche se in gran parte 
commestibile. Le stime della FAO contenute nello studio “Global Food Losses and Food Waste” sono più prudenti e dicono che oltre un 
terzo del cibo prodotto ogni anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate, va perduto o sprecato. Secondo il Barilla Center for Food and Nutrition, 
in Italia ogni anno si buttano da 10 a 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, per 37 miliardi di euro in valore. Di qui discendono 
enormi problemi etici, ambientali, economici che vanno dalla depredazione irrazionale e folle delle risorse naturali, all’impatto ormai 
ingestibile dei rifiuti e che trovano la loro summa nell’insopportabile squilibrio sociale, culturale, economico sotto gli occhi di tutti nel 
mondo.  
 
Tanti i contributi portati dai relatori: Jorge Fonseca della Fao (Agro-Industry Officer, Rural Infrastructure and Agro-Industries Division, Food 
and Agriculture Organization of the United Nations) ha analizzato le “Cause della perdita e dello spreco alimentare a livello globale” 
sottolineando che sono stati identificati ben 400 motivi da cui discendono gli sprechi e, purtroppo, altri se ne possono trovare! In questo 
ginepraio, l’unico approccio possibile è quello della multidisciplinarietà in cui si mettono insieme competenze tecnologiche, scientifiche, 
economiche e sociali. Gli anelli deboli più formidabili e intimamente legati sono le perdite lungo la filiera (acqua, materie prime e cibo) e la 
logistica. L’obiettivo è “arrivare a perdite zero”. Lo stesso Fonseca ammette che si tratta di un target impossibile da centrare ma 
comunque da perseguire attraverso la ricerca, la sensibilizzazione dei decisori e gli investimenti.  
Dietrich Knorr, professor Food Biotechnology and Food Process Engineering, editor Innovative Food Science & Technologies, Technische 
Universität Berlin con la relazione “Trasformazione e innovazione di processo per diminuire lo spreco alimentare e trasformarlo in valore 
aggiunto” ha sottolineato come la tecnologia sia l’arma principe per combattere lo sperpero alimentare, iniziando dal post raccolto, 
continuando con gli scarti di trasformazione, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti, per finire con le perdite e gli sprechi a livello di 
distribuzione e preparazione casalinga. Lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie emergenti rappresentano il futuro virtuoso: alte pressioni, 
campi elettrici pulsati, ultrasuoni, plasma atmosferico per la conversione di rifiuti in bio-materiali sono le principali. Senza dimenticare “di 
attuare le strategie che rivalutino le tecnologie di lavorazione esistenti e che riducano le perdite causate da contaminazioni microbiche”. 
Paola Pittia della Facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali dell’Università di Teramo e Presidente di Iseki_Food 
network ha approfondito l’importanza di “Formazione professionale e attività per favorire un adeguato contributo all'innovazione e alla 
sostenibilità del sistema produttivo”. Il focus è stato posto sul primato della formazione per trasferire tecnologie e competenze al servizio 
della sostenibilità e dell’innovazione. Queste ultime devono diventare i cardini di un moderno sistema di produzione alimentare e la sfida 
è durissima se è vero - com’è vero - che per l’industria italiana la sostenibilità occupa l’ultimo posto in un’ideale classifica valoriale, mentre 
la prima piazza è occupata dalla sicurezza alimentare. L’associazione Iseki_Food è nata proprio per formare “la rete virtuosa di università e 
istituti di ricerca, partner industriali e associazioni professionali e di studenti del settore alimentare per sviluppare conoscenza e scambiare 
idee a livello europeo e internazionale al fine di migliorare la formazione e aumentare l’impatto sociale dei laureati in scienze e tecnologie 
alimentari e dei tecnologi alimentari” che devono farsi portatori e facilitatori dell’innovazione e della sostenibilità di tutto il sistema 
produttivo.  
Luciano Piergiovanni ha parlato de “Il ruolo dell’innovazione di packaging nella riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari”, 
sottolineando come a una sempre maggior consapevolezza nel mondo della ricerca scientifica del ruolo positivo che potrebbero avere i 
materiali e le tecnologie di packaging per una riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, si contrapponga una scarsa o errata 
considerazione del ruolo dell’imballaggio da parte dei consumatori e della stampa generalista. “Quindi - secondo Piergiovanni - un 
obiettivo urgente e importante è sicuramente quello di comunicare informazioni corrette che contribuiscano a diffondere comportamenti 
utili e azioni che possano realmente migliorare la situazione.”  
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Gli studi sul LCA (Life cycle analysis) dimostrano, ad esempio, che può essere giustificato aumentare l’impatto del packaging quando 
questo riesca a ridurre le perdite e gli sprechi: “L’impatto delle perdite alimentari è da 20 a 200 volte superiore a quello determinato 
dall’uso degli imballaggi. Ne consegue che un imballaggio innovativo che riuscisse a ridurre del solo 4% le perdite alimentari di un 
prodotto come il pane, potrebbe essere anche più impattante (l’indicatore considerato è il carbon foot print) del 120% senza che ci sia un 
aumento del costo ambientale complessivo del prodotto confezionato.” 
Un passo importante è il miglioramento delle prestazioni degli imballaggi per allungare la vita commerciale degli alimenti confezionati e 
per fare in modo che questi agiscano come indicatori efficaci dello stato di conservazione dei prodotti: è quanto si potrebbe realizzare 
combinando le prerogative dei cosiddetti Active & Intelligent Packaging.  
 
Le due tavole rotonde della giornata hanno visto le testimonianze di aziende come EcoZema, specializzata nella produzione di stoviglie 
rinnovabili, biodegradabili e compostabili, Birrificio Beba produttore e distributore di birra artigianale nel territorio piemontese attivo nel 
recupero delle bottiglie vuote, Latteria Soresina che ha appena lanciato un nuovo latte a scadenza estesa per la riduzione degli sprechi 
grazie alla resa del prodotto; i contributi di ricercatori come Costanza Jucker del DeFENS di Milano che ha approfondito il ruolo degli 
insetti nell’alimentazione umana, fonti di proteine a basso impatto ambientale, di Gian Paolo Leone dell’Enea che ha illustrato casi di 
valorizzazione dello scarto alimentare attraverso il recupero delle biomolecole ad alto valore aggiunto come i polifenoli da acque di vegetazione 
olearie o da vinacce, sieroproteine da siero e scotta di latte, oli essenziali da foglie e fiori, allo scopo di renderle disponibili nei settori nutraceutico, 
farmacologico, cosmetico; o di professionisti come Aldo Todaro, Presidente dell’Ordine Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna e ricercatore 
di scienze agrarie e forestali presso l’Università degli Studi di Palermo che ha illustrato le potenzialità dei film edibili applicati ai frutti 
climaterici quali barriere nei confronti dell’umidità, dell’ossigeno, dell’anidride carbonica, in grado di ridurre la crescita microbica, i processi 
ossidativi e gli imbrunimenti e incrementare la shelf life. 
 
Il pubblico che ha assistito al convegno era composto di tecnologi alimentari, veterinari, ingegneri, biologi, agronomi, docenti universitari, 
ricercatori, studenti e giornalisti. 
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I tecnologi alimentari sono professionisti laureati - con laurea magistrale - in scienze e tecnologie alimentari: come per molte altre professioni, in Italia è necessaria l'iscrizione 
a un ordine professionale sia per esercitare la libera professione sia per ogni attività professionale che comporti la firma di documenti e analisi. L'OTALL raggruppa gli iscritti a 
livello regionale, si occupa di vigilare sulla deontologia dei professionisti, di promuovere la loro formazione, di ottemperare alle attività amministrative strettamente delegate 
dai ministeri in materia ordinistica. L'ordine è un ente di diritto pubblico e come tale si pone nella proposta di attività: non ha fini di lucro, chi vi presta attività nel consiglio 
direttivo, lo fa a titolo del tutto volontaristico. L'ordine è attento agli avvenimenti, alle tendenze, ai cambiamenti in atto nel settore agroalimentare anche con riferimento alle 
tematiche legate ai processi generali in ambito di sviluppo sostenibile.  
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