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Il progetto Lombardia Orientale - Regione Europea della Gastronomia

2017 vede l’unione di 10 main partner, che hanno deciso di congiungere le

proprie forze con l’obiettivo di valorizzare il territorio e di creare un club di

prodotto turistico puntando sul connubio tra il patrimonio artistico e

naturalistico di grande valore e la tradizione eno-gastronomica locale di

qualità.

Si tratta di un obiettivo ambizioso, specialmente se consideriamo che

attraverso tale progettualità si vogliono stimolare forme di dibattito sul

turismo responsabile, sull'alimentazione sana, su pratiche gastronomiche

e stili d'acquisto compatibili, al fine di incoraggiare una produzione e un

consumo più sostenibili e attenti all’impatto ambientale, sociale, culturale

ed economico.

Il tema del cibo rappresenta infatti un ambito multiforme, che afferisce e

coinvolge stakeholder del luogo appartenenti a diversi settori. Per questo,

si intende promuovere un sistema territoriale che possa integrare tutti gli

attori coinvolti nei diversi ambiti -turistico, agricolo, servizi- valorizzando i

prodotti tipici di qualità, riducendo i chilometri che gli alimenti percorrono

per arrivare sulle nostre tavole, accorciando la filiera della distribuzione e

allacciando rapporti di fiducia tra produttori locali e consumatori.

I sistemi sostenibili legati al cibo rivestono un ruolo molto importante nel

determinare la qualità del futuro di tutti noi e proprio per questo motivo si è

deciso di focalizzare l’attenzione attorno a questi temi, con l’aiuto di Cinzia

Scaffidi, che ringrazio ampiamente, e con il sostegno di Slow Food

Lombardia.

Si auspica che i temi sollevati nel presente toolkit possano incoraggiare

cambiamenti e innovazioni di prassi e abitudini che siano più consapevoli

e ragionate, da parte della cittadinanza e di tutti quegli operatori che

animano e rendono vivo il nostro territorio.

Roberta Garibaldi

Direttrice scientifica East Lombardy- Regione Europea della Gastronomia 2017



Cosa è la sostenibilità e perché 
è importante

di Cinzia Scaffidi



La sostenibilità è questione di 
tempo

La parola sostenibilità è un neologismo adattato dall'inglese sustainability, termine
che a sua volta deriva dal verbo “sustain”. Questo verbo in inglese ha una
immediata connessione con l'idea di tempo, indica azioni “mantenute”,
“prolungate”: ad esempio, “sustain” è il nome del pedale del pianoforte che serve
ad “allungare” le note. In italiano è meno immediata questa idea di tempo, e forse i
francesi, che hanno tradotto “sustainability” con “durabilité” si sono resi le cose più
semplici. In ogni caso è importante ricordare che l'idea di tempo è al centro del
concetto di sostenibilità.

È chiaro però che quando parliamo di durata è importante capire da quale punto di
vista ci stiamo ponendo. Un intervallo di 200 anni, ad esempio, sarà considerato in
modo diverso a seconda che questo corrisponda al tempo di durata di un'impresa
privata (per la quale una durata di 200 anni è indiscutibilmente un successo), o al
tempo di rientro da un investimento (e allora 200 anni è un termine inaccettabile).
Ancora, se prendiamo in considerazione, invece, un intervallo di 200 anni in natura,
ci renderemo conto di come questo sia brevissimo: ad esempio, negli ultimi 100
anni abbiamo distrutto il 75% della agro-biodiversità che si era realizzata, con la
domesticazione di piante e animali, nei 15mila anni precedenti, ovvero dall'inizio
dell'agricoltura sul pianeta. Continuando così, tra altri 100 di quel patrimonio non
resteranno che pochi spiccioli.



Bisogna innanzitutto capire bene in che ottica ci si pone: se in quella molto

individualista del “business” o se in quella più complessa e onnicomprensiva che

tiene conto dell'intero sistema: economico, socio-culturale e naturale.

La prima cosa da comprendere, in realtà, è che non possiamo scegliere.

Qualunque sia l'attività umana che decidiamo di intraprendere, i tre elementi

sopracitati saranno sempre strettamente interrelati.

Abbiamo bisogno di risorse naturali per avviare qualunque attività (economica e

non), che avrà poi ripercussioni di carattere socio-culturale sulla nostra comunità

oltre, naturalmente, a generare risvolti economici.

Questi tre elementi hanno, però, ritmi diversi. Un'attività economica, come

abbiamo detto, è considerata di successo se dura per, diciamo, una decina di

generazioni; un sistema socioculturale può essere devastato in molto meno

tempo: pensiamo a quanto sia facile perdere le competenze artigianali, le

memorie, una lingua se un nuovo sistema produttivo prende il sopravvento senza

curarsi di ciò che compromette; e un sistema naturale ricostruisce o riformula con

estrema lentezza gli equilibri perduti: pensiamo alle zone desertificate a causa di

un eccessivo uso di chimica in agricoltura, o di una cattiva gestione dei rifiuti

industriali.

E allora, ferma restando l'importanza di tutti i tre ambiti, occorre ammettere che,

nella armonizzazione dei ritmi, non può che “comandare” il ritmo più lento: il quale

è solo apparentemente tale; sembra infatti evolvere lentamente perché quel che

avviene in realtà è una co-evoluzione di molti ambiti interrelati, e dunque i risultati

sono più estesi e più profondi, e per questo meno immediatamente visibili.

Nel sistema messo in azione con le attività turistiche (il viaggio, la visita, il

soggiorno, la ristorazione, i servizi) bisogna poi entrare nel merito dei tanti

“tempi”, individuali e collettivi, che queste attività coinvolgono: tempi privati e

tempi pubblici, tempi biologici e tempi economici, tempi vicini e tempi lontani –

questi tempi si intersecano necessariamente e armonizzarli tutti è la vera

scommessa.

La questione 
chiave è dunque 

sicuramente la 
seguente: “questo 

sistema, questo tipo 
di produzione e 

gestione, quanto 
può durare?”
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Gli operatori hanno i tempi del lavoro, del reddito, dell'organizzazione della filiera. Ma questo

non significa che debbano monetizzare ogni istante. Una diversa considerazione del tempo può

portare a considerare quella che inizialmente appare come una perdita (di tempo e dunque di

reddito) in un investimento (in reputazione e dunque in comunicazione), al fine di attirare clienti

più consapevoli, più attenti e forse anche disposti a spendere cifre adeguate a un servizio che

non si limiti ad uno scambio commerciale ma dimostri di essere anche, per loro, coerente con i

principi di comportamento ai quali badano nel resto delle loro attività: quando sono a casa,

quando tocca a loro far la spesa e quando valutano il loro impatto ambientale quotidiano. La

sostenibilità che un operatore vuole e può raggiungere non può prescindere dal grado di

consapevolezza e coinvolgimento dei suoi clienti, ovvero dagli obiettivi di sostenibilità che essi si

danno.

I visitatori hanno il tempo dello svago o delle necessità di un viaggio di lavoro. Il bene o il

servizio che acquistano deve innanzitutto funzionare e, come spesso succede, il diavolo sta nei

dettagli. Possiamo decidere, da operatori, che non forniamo acqua in bottiglia perché quella “del

sindaco” del luogo in cui abitiamo è eccellente e non vogliamo contribuire a invadere di plastica

il pianeta. Ma dobbiamo provvedere anche a quella gasata, e far sì che sia semplice

procurarsela. Inoltre, dobbiamo fornire ai clienti la possibilità di raffreddarla, lasciando dei

contenitori adeguati che si possano mettere in frigo o avendo a disposizione dispenser di acqua

già fredda, ad esempio uno per piano o comunque non lontano dalle camere dei visitatori. Tutto

il “monouso” è fortemente impattante dal punto di vista ambientale, ma garantisce due elementi:

il risparmio di tempo immediato e la sensazione di sterilità e pulizia. Non è impossibile

mantenere questi standard pur servendosi di prodotti riutilizzabili, ma il tempo che verrà

investito, in questo caso, è tutto a carico degli operatori, a meno che... non si voglia consigliare

ai clienti di portarsi asciugamani e stoviglie da casa!

Il messaggio chiave, che può armonizzare i due fronti è uno solo: clienti e operatori condividono

lo stesso destino - siamo insieme su questo pianeta e non c'è avvenire se non quello comune.

Siamo, e bisogna ammetterlo, in un pezzo di mondo privilegiato, che ha guadagnato i propri

privilegi anche sperperando risorse comuni che non ci appartenevano né dal punto di vista

geografico né da quello generazionale. Le persone che vivono lontano da noi, o le persone che

sono distanti da noi nel tempo (perché ancora non sono nate) hanno i nostri medesimi diritti

sulle risorse naturali che noi stiamo utilizzando. Nessuno può fare a meno di utilizzarle, e

dunque esse sono essenziali alla vita; ma ognuno ha la responsabilità di proteggerle e

preservarle.

La questione 
chiave è dunque 
sicuramente la 
seguente: “questo 
sistema, questo tipo 
di produzione e 
gestione, quanto 
può durare?”



Come si fa accoglienza e 
ristorazione sostenibile?



Come a casa vostra

Quando diciamo ai nostri ospiti:
“fate come se foste a casa
vostra” stiamo dicendo loro che
vogliamo che si sentano
perfettamente a loro agio e ci
auguriamo che la permanenza in
casa nostra sia per loro così
confortevole da “dimenticare” di
essere in una casa estranea.
Attenzione però: quando
parliamo di sostenibilità, quella
frase è un'arma a doppio taglio.
Sono molte meno di quanto ci
piacerebbe pensare le persone
che hanno interiorizzato gli
automatismi che consentono
una gestione razionale delle
energie che una casa necessita:
la raccolta differenziata, la
gestione oculata dell'acqua e
della luce elettrica e un generico
atteggiamento “anti-spreco” per
molti sono ancora lontani. E
allora, magari senza esprimerlo
a voce alta, modifichiamo
mentalmente quel

modo di dire in “fate come
speriamo facciate a casa
vostra”. In questo modo
l'esperienza della visita nel
nostro ristorante o nella nostra
struttura di accoglienza turistica
può assumere un ruolo ulteriore:
può diventare un momento
formativo per il cliente, un
piccolo contributo a quel cambio
di mentalità e di cultura che è la
condizione indispensabile per
indirizzare i comportamenti di
tutti verso la sostenibilità.

Il senso della gestione
parsimoniosa e lungimirante
delle risorse, che normalmente
si ha a casa propria o – appunto
– che si dovrebbe avere, deve
riguardare sia i gestori sia i
clienti.

Su questo pianeta, tutti siamo a
casa nostra. E tutti siamo a casa
altrui.



Le ragioni etiche
&

Le ragioni 
economiche

Le ragioni 
etiche

Quando sperperiamo le risorse naturali, quando inneschiamo meccanismi che creano
profitto individuale a scapito di beni che non appartengono in via esclusiva a chi trae
vantaggio dall'impresa, ci stiamo comportando male. Stiamo cioè facendo qualcosa di
ingiusto nei confronti degli altri. La salubrità dell'acqua e dell'aria, la fertilità della terra e la
salute pubblica, per citare solo alcuni degli elementi su cui interveniamo quando ci
occupiamo di ospitalità e ristorazione, sono beni comuni. Questo significa che sono
essenziali alla vita e per questa ragione non possono “appartenere” a qualcuno. Ma
attenzione: non appartenere a un individuo non significa “non essere di nessuno”. Piuttosto,
invece, significa “essere di tutti”. Tutti gli esseri viventi (non solo gli umani!) devono, per
sopravvivere, accedere a quelle risorse: ma proprio perché non ne ha bisogno solo
qualcuno, tutti devono sentire la responsabilità di consentire l'accesso a quelle risorse agli
altri viventi, anche quelli delle future generazioni.

Le ragioni 
economiche

Risparmiare e proteggere risorse, dunque. Ma come la mettiamo con i bilanci? Un luogo
comune ancora molto diffuso ci intima che si deve scegliere tra competitività (prezzi
interessanti per i clienti e remunerativi per i titolari) e sostenibilità. Ovvero: se vuoi essere
sostenibile e attento finirai per alzare i prezzi e quindi diventerai meno accessibile al
grande pubblico.

È proprio vero?

Non dovremmo, invece, riflettere sul significato e il ruolo dell'economia, ovvero di quel
complesso di norme (nomos) che deve guidare la gestione della nostra casa (oikos)?

Se quando diciamo “casa” intendiamo, per l'appunto, il pianeta (è la stessa radice di
ecologia) allora quel che abbiamo inteso finora come economia è decisamente
“antieconomico”!

Ripensiamo dunque il nostro modo di “fare affari”, sia come titolari di impresa sia come
clienti: proteggere le risorse si tradurrà in un benessere che riguarderà tutti e che
significherà anche risparmiare denaro, se riusciamo a guardare al sistema complessivo e
non solo al pezzettino che abbiamo sotto gli occhi; in questo modo si indebolirà un po' il
confine tra chi offre un servizio e chi ne beneficia: diventeremo tutti un po' imprenditori e
tutti un po' clienti di un sistema che funzionerà grazie alla partecipazione di entrambi gli
attori e produrrà benefici – anche economici, ma non solo economici! – per tutti.

L'importante è pensare in “lungo” e in “largo”, cioè non guardare solo agli effetti immediati e 
vicini delle nostre azioni.

Le ragioni etiche
&

Le ragioni 
economiche



@ Roberta Garibaldi  

È la rete che ci sostiene

Cosa vogliamo che comprenda, e che racconto si aspetta, il visitatore

che arriva nelle nostre strutture di accoglienza o nei nostri ristoranti?

Non sempre i due elementi coincidono. Qualche volta gli operatori sono

- comprensibilmente - più concentrati a raccontare, attraverso il proprio

lavoro, la propria storia individuale, mentre il visitatore si attende di

capire ed entrare in relazione con un territorio... più con un coro che con

un solista, insomma.

Ciò che è importante capire è che nessuna attività di ristorazione o di

accoglienza può considerarsi un assolo. A dire il vero vale per

qualunque essere vivente in qualunque momento della sua esistenza,

ma limitiamoci alle attività che stiamo considerando in questo scritto:

nessuno ce la fa da solo. Siamo tutti parte di una rete e – nel bene e nel

male – quel che facciamo la influenza e quel che fa ogni singolo

elemento della rete ha ripercussioni sul nostro operato.

Se il vostro bed&breakfast improntato alla sostenibilità e al rapporto

corretto con la natura è circondato da campi che vengono regolarmente

trattati chimicamente o da strade che vengono diserbate con il glifosato

dall'amministrazione comunale, che territorio racconterete a un turista

consapevole, che fa domande precise e che riconosce quel che vede

intorno a sé? Se il vostro ristorante o la vostra pizzeria beneficia della

presenza di turisti che sono arrivati nel vostro territorio grazie alla cura

secolare che gli agricoltori hanno riservato a quel paesaggio, ma voi

non utilizzate prodotti del territorio perché volete trarre il massimo

profitto dalla vostra attività (che si basa, ricordiamolo, anche sul lavoro

degli altri), pensate che non si percepirà il fatto che nel coro qualcuno

sta violentemente stonando?
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Un esempio?

Immaginate gli uliveti del Garda, pensate a quanta cura e quanto lavoro ci sono voluti perché

diventassero “il paesaggio del Garda”. Se il lago fosse circondato da capannoni industriali

non attirerebbe certo molti turisti... Il lago (cioè la natura) e gli agricoltori hanno fatto sistema

al punto che i visitatori a volte non si rendano pienamente conto che la loro meta non è il lago

di per sé, ma un paesaggio agricolo che ha permesso al lago di essere elemento di

attrazione.

Eccoli quindi, i nostri turisti all'ora di pranzo. Non hanno che l'imbarazzo della scelta, entrano

in un locale per continuare la loro esperienza di quel luogo. È qui che l'incanto può finire. È

qui che può interrompersi l'esperienza di relazione con un territorio. Basterà che l'olio che

viene servito loro insieme all'insalata non abbia nulla a che fare con quel territorio. Basterà

che sia un olio scadente, acquistato solo in considerazione del suo basso costo. La vedete

l'ingratitudine? Ho una pizzeria che funziona anche grazie al lavoro di chi fa olio nella mia

zona, ma una volta attratti i turisti, io con quelli che fanno l'olio sul mio territorio non voglio

averci nulla a che fare. Perché il loro olio costa. E io ne compro uno low cost.

Ma non è solo questo. È molto di più:

 L’olio, che poteva essere acquistato a poche centinaia di metri dal locale, ha invece viaggiato,

inquinando, per chissà quante centinaia di chilometri;

 Quell'etichetta lontana, o industriale, o entrambe le cose, non darà informazioni al cliente, non

creerà curiosità verso il produttore, non creerà l'occasione di una visita in azienda: danneggerà il

turismo della zona;

 Quel produttore che ha contribuito a portare clienti nel vostro locale, dovrà cercarsi clienti altrove:

magari lontano, facendo viaggiare il suo prodotto, e inquinando un po';

 Se l'olio che avete servito è di bassa qualità, proviene da un'agricoltura che inquina, che non

rispetta chi lavora, o entrambe le cose, voi avete supportato quel tipo di sistema produttivo.

E dunque, gli spiccioli che avete “risparmiato”, il più ampio margine di profitto che avete

intascato spariscono di fronte al danno, anche economico, che le vostre scelte hanno

prodotto. Avete danneggiato il vostro territorio, e dunque voi stessi.

Il soggiorno, lungo o breve, occasionale o programmato, deve parlare al visitatore non solo

raccontandogli un territorio, ma anche coinvolgendolo nella sua protezione. L'attività di

ricezione e ristorazione deve manifestare il suo essere il risultato di una rete di operatori che

condividono il medesimo obiettivo e la medesima sensibilità. Non solo una rete, quindi, ma

una comunità. Di visione, di intenti e di destino.



Storytelling ed etichette narranti

Acquistando i prodotti locali e comunicando, con una pagina del menù

dedicata a “I nostri fornitori” oppure con un cartello sul tavolo del buffet della

colazione, i riferimenti dei produttori, si fa un'efficace azione di racconto del

territorio che è alla base di qualunque tipo di promozione turistica.

Il passaparola è fondamentale nel settore agroalimentare, così come lo è nel

settore della ricezione alberghiera o della ristorazione. Pensate se i vostri

clienti, pur soddisfatti, si rifiutassero di rivelare dove hanno pranzato o dormito

ai loro conoscenti. Non vi farebbero certo un favore. Ebbene, voi siete i clienti

di chi produce cibo sul territorio, ricambiate la cortesia pubblicando “nomi e

cognomi” di chi vi aiuta, ogni giorno, a lavorare bene.

In alcune situazioni le confezioni stesse dei prodotti possono essere d'aiuto,

come nei casi in cui i produttori adottano le “etichette narranti”, il progetto di

Slow Food. Queste etichette forniscono informazioni chiare e dettagliate

sull'azienda, le varietà vegetali o razze animali, le tecniche agronomiche, la

lavorazione, il benessere animale... Per comprendere la qualità di un prodotto,

infatti, non bastano analisi chimiche o fisiche e non è sufficiente neppure la

degustazione. Bisogna conoscere la storia di quel che si sta per assaggiare, e

anche le informazioni sull'impatto ambientale e il contesto sociale sono

preziose.



Fare la spesa



Ogni operatore si creerà così la propria mappa personale di fornitori,

aiutandosi con guide e selezioni fatte da altri, e non sarà solo utile per

la propria spesa, ma anche per dare consigli ai clienti in cerca di bontà

da riportare a casa.

Ma... il censimento non basta. Occorre sapere “come” questi produttori

lavorano. È il tipo di agricoltura che più assomiglia al nostro modo di

fare ristorazione e accoglienza, ovvero orientato alla massima

sostenibilità possibile? In qualche caso le certificazioni possono

aiutare, ma molti produttori di qualità scelgono di non avere

certificazioni, perché troppo costose o perché – vendendo solo nei

mercati di vicinanza, dove la loro reputazione è ben più importante di

un'eventuale certificazione – non ne hanno bisogno.

Quanto di quel che ci serve è disponibile sul nostro territorio? Già la

domanda non è banale come sembra, ma, soprattutto, non è banale la

risposta. Perché non sempre conosciamo bene come sembrerebbe

scontato le possibilità che i dintorni ci offrono. La prima conseguenza

virtuosa di questa domanda è l'inizio di una mappatura, un censimento

che ci porterà a scoprire o a riscoprire il luogo in cui abbiamo avviato la

nostra attività di accoglienza o ristorazione. Per ogni voce della nostra

spesa (dal pane al latte, dalla pasta all'insalata, dai salumi ai formaggi,

dalla frutta ai prodotti da forno) chiediamoci (a meno che non li

produciamo in proprio) se esiste un produttore di qualità che ancora

non conosciamo.
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Occorre, qualche volta, imparare un po’ di abc dell'agricoltura come, ad esempio le

stagionalità dei prodotti della nostra zona, per non lasciarsi tentare dall'idea di offrire

“tutto e sempre” scivolando fatalmente in una proposta anonima che non ha più nessun

legame con il clima, che è uno degli elementi che maggiormente caratterizza un luogo e

le sue produzioni agricole.

Questa mappatura va considerata come una parte importante del proprio lavoro.

L'esplorazione del territorio, la visita alle aziende, la relazione diretta con i produttori ci

aiuta a far entrare in casa nostra solo prodotti di qualità e aiuta anche la creazione di

quella rete che può certamente servirsi dei moderni mezzi di comunicazione per

mantenersi attiva, ma che non può che nascere dalla conoscenza diretta (e

dall'altrettanto diretto... assaggio!). Ancora una volta: ricordiamoci che quando

paghiamo quei prodotti stiamo pagando il paesaggio che ci consente di essere

operatori turistici, stiamo pagando il lavoro e il rischio che quel produttore ogni anno si

assume (se grandina per un'ora il lavoro di un ortolano per quell'anno è finito; se

grandina sul nostro hotel o sul nostro ristorante, forse quel giorno arriverà un cliente in

meno), stiamo pagando la salubrità dell'aria per la quale ci vanteremo con i nostri

clienti, stiamo pagando la salute nostra e delle nostre famiglie. Stiamo pagando il futuro

della nostra stessa attività.

Conoscere il 
proprio territorio



La piramide 
ambientale

Quando facciamo la spesa e scegliamo i prodotti alla base della nostra

alimentazione, consideriamo anche l’impatto dei cibi sull’ambiente. Basta

vedere il rapporto presentato nella «doppia piramide» di seguito per capire

l'importanza della consapevolezza delle nostre scelte.

Fonte: Infografica Orto Botanico di Bergamo - Valle della Biodiversità



Il piatto del 
mangiar sano

Quando facciamo la spesa e scegliamo i prodotti alla base della nostra

alimentazione, consideriamo anche l’impatto dei cibi sul nostro corpo ... anche qui il

tempo è importante, pensare a come saranno staranno i nostri bambini fra vent’anni,

a come staremo noi quando saremo anziani, vuol dire rendere possibile una vita

senza malattie croniche per molti decenni. Sostenibilità è anche pensare a

prolungare nel tempo uno stato di benessere, oppure a migliorare le condizioni di

vita quando, nella terza età, altri malanni – non influenzati dall’alimentazione – ci

potranno colpire, oppure pensare ad una società sempre più anziana che richiederà

sempre di più ai sistemi sanitari che rischieranno di non essere più sostenibili dagli

Stati. Quindi produrre ristorazione sostenibile ed attenta all’equilibrio tra gusto e

salute vuol dire anche proporre menù che contengono molte verdure, con grassi

vegetali, farine integrali, legumi e pochi zuccheri aggiunti, tenendo conto insomma di

quanto la scienza ha ormai accertato, riassunto nelle proporzioni del “Piatto del

mangiar sano” ispirato alla ricerca della Harvard University.

Fonte: Harvard School of Public Health, The nutrition source



La piramide 
ambientale

Ogni nostra azione ha degli impatti; ognuno di noi, per il solo fatto di esistere,

lascia una traccia più o meno duratura sul pianeta, che viene definita «impronta

ecologica». Anche la nostra alimentazione e dunque la scelta di

consumare determinati alimenti e non altri, comporta delle implicazioni, alcune

delle quali sono illustrate qui sotto:

Fonte: Infografica Orto Botanico di Bergamo - Valle della Biodiversità



Evitare gli sprechi di cibo



Lo spreco alimentare è una delle
più grandi e imbarazzanti
contraddizioni del nostro tempo.
Si stima che, in tutto il mondo,
circa un terzo di tutto il cibo
prodotto finisca nella
spazzatura. Attenzione, non
stiamo parlando degli scarti, ma
di cibo perfettamente edibile,
che non raggiunge mai la
funzione per il quale era stato
prodotto: nutrire qualcuno.

Le ragioni sono tante e
cambiano in base alle latitudini
considerate: nei paesi più poveri
si spreca per carenza di
infrastrutture, tecnologia o
comunicazione; dalle nostre
parti si spreca per una malsana
idea di modernità, sviluppo,
ricchezza. Nei diversi continenti
la quota di spreco che si realizza
tra il campo e la distribuzione è
più o meno simile, ed oscilla tra i
100 kg pro-capite annui del Sud-
est asiatico e i circa 180 del
Nord America.

Le grandi diversità si registrano
invece nella quota di spreco che
avviene dopo l'acquisto: circa 25
kg a testa all'anno nell'Africa
Subsahariana, circa 120 kg a
testa nell’America del nord. A chi
è imputabile questo spreco
“dopo l'acquisto”? Naturalmente
non sono le famiglie – che pure
hanno le loro quote di spreco,
non indifferenti – le principali
incriminate. Sono, piuttosto, le
strutture alberghiere, i ristoranti,
la ristorazione collettiva (mense
scolastiche, ospedaliere, dei
luoghi di lavoro in generale).

Combattere gli sprechi, negli
ambiti e nelle misure che ci
competono, è un dovere. E,
spesso, è una questione non
troppo complessa. Basta
programmare con attenzione,
conservare e riutilizzare quando
possibile e reindirizzare quando
non c'è altro modo.
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Un piccolo 
promemoria può 
servire da guida

 Fate la spesa con parsimonia, spesso ma in quantità ragionevoli e basate sulle reali

previsioni di servizio;

 Non pretendete di offrire una scelta infinita: anche qui vale il “come a casa vostra”:

nessuno, quando arriva a casa per pranzo o quando si sveglia e deve fare colazione,

si aspetta di poter scegliere tra innumerevoli opzioni;

 Limitatevi ai prodotti di stagione e alle eccellenze del territorio: sarà un buon sistema

per limitare l'ambito delle offerte – e avrete i vostri fornitori sempre abbastanza vicino

da poter ordinare quel che vi manca;

 Facilitate il porzionamento: quando si tratta di servizio a buffet spesso i clienti “fanno

pasticci” rendendo impresentabile quel che resta nel piatto di portata; quando è

possibile presentate il cibo già porzionato;

 Se invece servite voi in tavola, non esagerate con le porzioni: chi ordina in base al

menù e in base all'appetito che ha ad inizio pasto non ha davvero idea di quanto cibo

metterete nei loro piatti: voi che sapete quanto sono grandi le porzioni, avvisateli

quando vi sembra che stiano ordinando troppo, o cucinerete per la gioia della

pattumiera;

 Se gestite una piccola struttura di ricezione cercate di chiedere agli ospiti cosa

gradiscono per la colazione, con domande dirette o chiedendo che compilino un facile

modulo: potrete così programmare meglio il lavoro dell'indomani e renderli più contenti;

poi, nulla vi vieta di aggiungere qualche sorpresa a quel che loro hanno indicato.

 Mettete a disposizione dei clienti un servizio di family bag per quello che hanno

avanzato: è un uso che si sta diffondendo e che viene sempre più apprezzato sia dai

clienti che dagli operatori, anche se i primi sono ancora troppo timidi per richiederle e i

secondi sono spesso troppo indaffarati per proporlo: ma ricordiamo sempre che la

sostenibilità ha a che vedere con il tempo e va costruita investendo tempo;

 Fate un accordo con un centro o un'associazione vicina a voi che possa distribuire i

prodotti che non prevedete di poter utilizzare: sono tante le persone in difficoltà, anche

vicino a casa nostra, e un gesto per noi ininfluente può migliorare la giornata di

qualcun altro.



• Sono sempre più numerosi i viaggiatori che hanno esigenze alimentari
particolari. Certamente, i credo religiosi giocano un loro ruolo, ma anche le
diete in favore di un regime vegano, vegetariano o crudista (a volte in
combinazione), unite alle allergie e alle intolleranze, creano la necessità di
un'offerta sempre più attenta, diversificata e rispettosa. Non è necessario
avere in menù una lista infinita di opzioni, ma bisogna tenere a mente che ogni
cliente ha uguali diritti, primo fra tutti quello di sentirsi a proprio agio.

• Potete chiedere informazioni sulle preferenze alimentari all'atto della
prenotazione, o comunque organizzarvi in modo da poter gestire le richieste
sul momento. L'importante è che chi sceglie o subisce determinate ristrettezze
non debba fare più fatica degli altri. La gamma dei prodotti tipici dei nostri
territori è in grado di soddisfare qualunque richiesta, quindi divertitevi a
progettare un'offerta che faccia contento ognuno dei vostri clienti. Occorre solo
ricordare qualche piccola informazione, per esempio che chi non consuma
carne di maiale non mangia nemmeno pane, grissini o focacce contenenti
strutto; mentre chi per via della propria religione non mangia carne bovina, può
serenamente cibarsi di salami e prosciutti; che i vegetariani consumano
prodotti animali che non implichino la macellazione dell'animale medesimo
(formaggi, latte, uova, burro); mentre i vegani non mangiano nulla che sia stato
prodotto a partire da un essere animale (miele incluso); che quando qualcuno
si dichiara allergico è perché un determinato alimento lo fa stare proprio
malissimo, mentre quando dice che è intollerante significa che ha
conseguenze spiacevoli anche se non potenzialmente letali, ma in ogni caso
non è opportuno insistere. Accogliete queste necessità, per garantire la piena
soddisfazione di tutti i vostri clienti.

Esigenze alimentari particolari



Non di solo cibo



@ Roberta Garibaldi  

Un'attività di ricezione turistica o di ristorazione può migliorare il proprio livello di

sostenibilità in tanti ambiti; arrivare, gradualmente, a prenderli in considerazione

tutti dà il senso vero della sostenibilità, la quale non si può realizzare a

compartimenti stagni, o solo in uno dei settori in cui ci muoviamo. Anzi, proprio il

non considerare gli altri ambiti toglierebbe valore ai risultati positivi che possiamo

raggiungere in uno di essi. D'altronde, il cibo – con le tante istanze che esso include

- è già un buon allenamento: che senso avrebbe – e quanta sostenibilità

esprimerebbe - comprare pane locale fatto con farine biologiche e lievitazione

naturale, per poi servirlo con marmellata industriale che arriva da chissà dove e

della cui frutta d'origine non sappiamo assolutamente nulla?

Vediamo, quindi, in quali altri settori (tra quelli che dipendono dalle nostre decisioni

d'impresa) possiamo applicare le nostre idee di sostenibilità:

L'uso dell'acqua e dei detersivi

Spesso negli alberghi i clienti possono leggere saggi inviti a collaborare per risparmiare

acqua e detersivo, rinunciando al cambio quotidiano degli asciugamani. Molti clienti

sono sufficientemente sensibili da lasciare gli asciugamani appesi ai ganci per

dichiarare che non vogliono il cambio. Eppure quando rientrano in hotel a fine giornata,

i loro asciugamani usati una sola volta non ci sono più e sono stati sostituiti con quelli

freschi di bucato. Perché? Perché mettere l'invito non basta, se non si è fatta anche un

po' di formazione del personale che riordina le stanze. Certamente dovranno impiegare

qualche minuto in più e cambiare un poco il modo in cui lavorano: ma anche per loro

vale il motto “fate come se foste a casa vostra”. Quanti di noi mettono gli asciugamani a

lavare dopo averli usati un'unica volta?

Per quanto riguarda i detersivi, il discorso riguarda anche quelli usati per la pulizia dei

locali. Chi si occupa delle forniture deve ricercare rivenditori di prodotti biodegradabili, e

che prevedano la possibilità di un refill oppure del ritiro dei vuoti – al fine del riutilizzo.

Anche in questo caso occorre, inoltre, badare alla formazione di chi li usa, per far sì che

ne utilizzi lo stretto necessario. I detersivi vanno utilizzati con parsimonia e quando

possibile sostituiti con agenti non chimici, come il preziosissimo aceto, perfetto al posto

degli ammorbidenti oppure per la pulizia di superfici lavabili. Anche per i detersivi vale il

discorso che meno viaggiano e meglio è: il vostro territorio non offre niente di

interessante? Controllate!
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Il monouso

In linea di principio è meglio evitare – se la sostenibilità è il nostro obiettivo – tutto ciò che è 
monouso. Dalle bottigliette alle stoviglie, tutto quello che in pochi secondi termina il suo ruolo per 
diventare un rifiuto portando con sé (tra i rifiuti) tutto il tempo, l'energia e le materie prime che 
sono serviti a produrlo, ha poco a che fare con la sostenibilità. Tuttavia, quando proprio è 
inevitabile, proviamo almeno ad individuare le aziende che producono monouso compostabili. 
Inoltre provvediamo ad organizzare seriamente la raccolta differenziata facendo in modo che sia 
chi lavora nella nostra struttura sia i nostri clienti possano seguire facilmente le istruzioni per 
separare i rifiuti. In tutte le camere d'albergo vi è un cestino in cui finiscono regolarmente i 
quotidiani insieme alle bottigliette di plastica, alle lattine di birra e magari anche alla buccia della 
frutta. Lo stesso vale per i bar, i ristoranti, le pizzerie. Il personale di servizio separerà quei rifiuti? O 
getterà tutto dentro un unico sacco?
In tante situazioni è possibile lasciare a disposizione del cliente contenitori differenti per le 
differenti tipologie, e naturalmente chi riordina le stanze, o sparecchia i tavoli dovrà disporre delle 
medesime tipologie di contenitori.
Si perde tempo? Ancora una volta: guardiamo al quadro complessivo, non solo al momento 
singolo. Si investe un pochino di tempo per far guadagnare tempo (durabilità) alla nostra attività.

Questi piccoli grandi accorgimenti non hanno solo un effetto diretto sul livello di sostenibilità del 
servizio che offriamo, ma saranno anche efficaci comunicazioni verso i nostri clienti, che quando 
racconteranno la loro esperienza potranno aggiungere questi particolari, se sono sensibili a questi 
dettagli. E... se non lo erano quando sono arrivati da noi, forse avremo dato un piccolo contributo 
perché lo diventino, iniziando a seguire queste procedure anche a casa propria.
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La 
manutenzione

I piccoli gesti di cura verso la struttura nella quale operiamo possono essere molto significativi sia 
dal punto di vista della sostenibilità sia da quello della comunicazione.
Se abbiamo aree verdi o vialetti d'ingresso, evitiamo il diserbo chimico: è dannoso per i 
microrganismi del terreno e per le falde acquifere, ed è, inoltre, antiestetico (quelle strisce gialle e 
secche di erba morta non sono certo più gradevoli di un po' di erba selvatica ma verde). 
Mettiamoci di santa pazienza e tagliamola, o estirpiamola. Facciamo un accordo con qualche 
operatore del nostro territorio, se non possiamo fare da soli, ma accogliamo chi arriva con la 
visione di un verde sano e salubre; ordinato sì, ma vivo e vitale in tutti i suoi elementi.
Facciamo in modo che i visitatori possano facilmente indicarci se qualcosa, nella loro stanza o nelle 
zone di servizio non funziona bene. Quello che non funziona bene di solito spreca. Un rubinetto 
che perde, una doccia che non conduce bene l'acqua ma la disperde lungo il flessibile, 
un'illuminazione studiata male e che costringe ad accendere molte lampadine, lo sciacquone del 
water mal regolato che costringe “tirare l'acqua” più volte del necessario, un asciugamano ad aria 
calda i cui filtri sono da cambiare... se è possibile chiediamo direttamente agli ospiti se tutto 
funziona come deve; altrimenti mettiamo a loro disposizione un sistema per segnalarci le 
inefficienze e invitiamoli ad aiutarci a migliorare la nostra offerta. L'efficienza – funzionale ed 
energetica - non si raggiunge una volta per tutte, va coltivata e monitorata ogni giorno.



Eventi sostenibili
con il contributo di Livia Consolo



@ Roberta Garibaldi  

Proposte concretizzabili

 Impiegare utensili riutilizzabili oppure, se necessario, in materiale

biodegradabile in luogo di utensili di plastica (piatti, bicchieri,

posate ecc.) in tutte quelle occasioni che ne rendessero

necessario l’impiego (degustazioni, forniture di pasti, ecc.). Nelle

occasioni in cui fosse necessario l’impiego di materiali di plastica,

utilizzare solo plastica biodegradabile e compostabile; nel caso vi

siano rischi di rottura dei sacchetti biodegradabili per il peso del

contenuto o per forme appuntite è consigliabile la sostituzione

con sacchetti di tela.

 Ridurre la quantità di rifiuti prodotti attraverso il riciclaggio e la

raccolta differenziata. Mettere a disposizione del pubblico i

contenitori per la raccolta differenziata evidenziandone le

modalità di utilizzo, anche con comunicazione specifica sul

recupero degli alimenti non utilizzati.

 Privilegiare l’utilizzo di packaging e imballaggi di volume ridotto e

di materiale biodegradabile.

 Minimizzare gli sprechi (esempio, riduzione dei materiali

stampati), incluso lo spreco d’acqua.

 Stimolare il pubblico a raggiungere l’evento con i mezzi pubblici;

definire convenzioni con le società di mezzi pubblici per

intensificazione corse o navette apposite che raggiungono

l'evento.



@ Roberta Garibaldi  

Proposte concretizzabili

 Promuovere l’introduzione nei distributori automatici (ove

esistenti) di prodotti sani ed equilibrati da un punto di vista

nutrizionale.

 Scegliere una location dove il consumo energetico possa essere

minimo.

 Disporre di fornitori green, del territorio, del consumo equo-

solidale, dell’agricoltura sociale.

 Promuovere l’utilizzo di acqua in brocca alla spina o di acqua in

bottiglia del territorio

 Predisporre materiali di sensibilizzazione (es. pannelli, totem,

ecc.) per diffondere alla cittadinanza i principi di sostenibilità a cui

l’evento si ispira.

 Recuperare il cibo non utilizzato, stipulando accordi con

organizzazioni non profit per la distribuzione di quanto non

utilizzato a persone bisognose e di quanto avanzato nei piatti a

canili, gattili e ricoveri per animali abbandonati.

 Preferire prodotti per la pulizia e la cura dei materiali a basso

impatto ambientale e in contenitori riutilizzabili.

 Utilizzare toner/cartucce/batterie ricaricabili e/o rigenerate.



Ristoratori sostenibili
con il contributo di Livia Consolo



@ Roberta Garibaldi  

Proposte concretizzabili
 Impiegare utensili riutilizzabili oppure, se necessario, in materiale

biodegradabile in luogo di utensili di plastica (piatti, bicchieri, posate

ecc.) in tutte quelle occasioni che ne rendessero necessario l’impiego

(degustazioni, forniture di pasti, ecc.) Nelle occasioni in cui fosse

necessario l’impiego di materiali di plastica, utilizzare solo plastica

biodegradabile e compostabile; nel caso vi siano rischi di rottura dei

sacchetti biodegradabili per il peso del contenuto o per forme appuntite è

consigliabile la sostituzione con sacchetti di tela.

 Ridurre la quantità di rifiuti prodotti attraverso il riciclaggio e la raccolta

differenziata. Mettere a disposizione del pubblico i contenitori per la

raccolta differenziata evidenziandone le modalità di utilizzo, anche con

comunicazione specifica sul recupero degli alimenti non utilizzati.

 Privilegiare l’utilizzo di packaging e imballaggi di volume ridotto e di

materiale biodegradabile.

 Ridurre al minimo il consumo energetico, eliminando le cause di

dispersione sia luminose che di calore, sostituendo le attrezzature

elettriche usurate con quelle a risparmio energetico e ad alta efficienza ,

privilegiando, se possibile, l’alimentazione a metano per le cucine,

gestendo in modo efficiente gli impianti termici, schermando le vetrate,

limitando le aperture delle porte per le cucine

 Per i mezzi di trasporto di materiali e persone scegliere automezzi con

alimentazione ibrida, a metano, elettrica e per eventuali consegne a

breve raggio utilizzare la bicicletta.

 Disporre di fornitori green, del territorio, del consumo equo-solidale,

dell’agricoltura sociale.



@ Roberta Garibaldi  

Proposte concretizzabili

 Comunicare alla clientela i principi di sostenibilità a cui l’attività si ispira,

introducendo nel menù e nel materiale di promozione i riferimenti al

territorio ed ai fornitori, sensibilizzando i cittadini sul risparmio energetico

e sul riutilizzo del cibo con il racconto delle pratiche concrete di

sostenibilità attuate nella propria attività.

 Recuperare il cibo non utilizzato, stipulando accordi con organizzazioni

non profit per la distribuzione di quanto non utilizzato a persone

bisognose e di quanto avanzato nei piatti a canili, gattili e ricoveri per

animali abbandonati.

 Preferire prodotti per la pulizia e la cura dei materiali a basso impatto

ambientale ed in contenitori riutilizzabili.

 Rendere disponibili ai clienti che lo richiedono i contenitori biodegradabili

e compostabili per portare a casa il cibo non consumato.

 Adottare soluzioni per il risparmio idrico (es. riduttori d’acqua, sciacquoni

doppi, ecc.)

 Promuovere l’utilizzo di acqua in brocca alla spina o di acqua in bottiglia

del territorio

 Utilizzare toner/cartucce/batterie ricaricabili e/o rigenerate

 Scegliere mobili ecosostenibili e con materiali ecocompatibili e non

dannosi per la salute

 In caso di ristrutturazione privilegiare materiali naturali, serramenti a

risparmio energetico e sistemi per la produzione di energia da fonti

rinnovabili
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