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IMPATTO
AMBIENTALE
DELLO SPRECO



Per poter misurare l’impatto ambientale della catena di approvvigio-
namento dobbiamo a�darci alla Life Cycle Assessment. La LCA è una 
metodologia analitica e sistematica che valuta l’impronta ambientale 
di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita. Ciò 
significa che il calcolo tiene in considerazione l’impatto generato 
durante la fase di estrazione delle materie costituenti il prodotto, della 
sua produzione, del trasporto e della sua distribuzione, fino al suo 
utilizzo e alla sua dismissione. 

Con riferimento ai sistemi agroalimentari, attraverso la LCA è possibile 
creare dei modelli socio-spaziali con cui il cibo, nei diversi territori, 
viene prodotto, distribuito e consumato. 
Si parla di modelli socio-spaziali perché la valutazione dell’impronta 
ambientale del cibo non può escludere l’insieme di pratiche utilizzate 
dagli agricoltori: a partire dagli input impiegati in riferimento al sistema 
di produzione adottato - convenzionale, biologico, ecc. - fino alle attività 
di trasformazione del paesaggio, come la conversione dell’utilizzo del 
suolo e la deforestazione. Anche le modalità di commercializzazione e 
consumo sono di�erenti tra territorio e territorio e caratterizzano lo 
stesso in modo sociale e culturale.

Dal punto di vista ambientale, quando 
noi sprechiamo il cibo sprechiamo tutte 
le risorse che sono state utilizzate per 
produrlo. Quando, ad esempio, buttiamo 
via una mela stiamo buttando la CO2 
prodotta durante la filiera e l’impatto da 
noi realizzato.

cosa succede quando 
il cibo viene sprecato?

Per dare una dimensione allo spreco;
Sapere quali sono i prodotti ortofrutticoli che recuperiamo;
Stimare l’impatto ambientale dello spreco;
Valutare quanto quello che ridistribuiamo pesa sulle spese delle famiglie.

Perché pesare quello che recuperiamo 
nei mercati della nostra città?

Le domande che ci 
siamo posti:
Come si può indagare il fenomeno dello spreco alimentare dal punto 
di vista ambientale? 

Quale impatto ha la filiera agroalimentare?

Come calcolare quanto recuperiamo e il reale impatto dello spreco?

MISURAZIONE e valutazione del ciclo di 
vita

Le informazioni ottenute attraverso questa valutazione vengono gene-
ralmente tradotte utilizzando indicatori che ci forniscono una stima 
dell’inquinamento generato, oppure di quante risorse sono state 
impiegate. 

Uno degli indicatori più utilizzati è la Carbon Footprint che rappresenta 
la quantità di emissioni di gas ad e�etto serra generate lungo il ciclo 
di vita di un prodotto o servizio. La carbon Footprint viene espressa 
nell’unità di misura di CO2 equivalenti (CO2eq) che prende in considera-
zione il potenziale climalterante dei diversi gas serra rapportandoli al 
potenziale della CO2.
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IMPATTO DELLA RACCOLTA
Le emissioni generate dai sistemi agroalimentari non solo sono 
influenzate dalle pratiche di produzione, distribuzione e consumo, ma 
variano a seconda della specie coltivata (o allevata) alla quale facciamo 
riferimento. Grazie a Bring The Food - applicazione web che va in aiuto 
degli enti del terzo settore per una gestione più e�ciente delle opera-
zioni di recupero delle eccedenze alimentari - è stato per noi possibile 
semplificare la raccolta dei dati potendo inserire le quantità di ogni 
singolo prodotto recuperato, così da calcolare in modo più accurato la 
stima dell’impatto ambientale complessivo.

La novità portata avanti dalla volontà di realizzare, nel piccolo delle 
nostre attività, un analisi dell’impatto ambientale e dall’introduzione di 
un diverso approccio alla raccolta dei dati, è stato un processo che ha 
richiesto del tempo per adattarci. Dall’inizio di quest’anno è stato possibile 
ottenere dati omogenei che ci permetteranno di raggiungere, per il 
2022, una stima di quanta CO2 siamo riusciti a salvare!

Nei primi mesi del 2022 (fino ad aprile) 
abbiamo recuperato 8.289,6 KG! 
Nei mercati di C.so Brunelleschi; C.so Racconigi; Santa Giulia; Coldiretti 
Torino; via Leon Tron e viale Eshirolles A Grugliasco; Piazza Caduti per la 
Libertà a Moncalieri.

Le eccedenze raccolte ci hanno permesso 
di salvare 8.001,3 kg di CO2 equivalenti 
Che altrimenti sarebbero andati sprecati insieme al cibo. Di questi il 71% 
proviene dalla verdura, il 16,6% dalla frutta, il 4% dai prodotti da forno, 
il 5,9% dalla carne e il restante 2,5% dai formaggi. 


