
LA CIFRA

Tonnellate di mele che sarebbero state
lasciate marcire sono diventate mosto

32

Un terzo del cibo prodotto in
Svizzera viene perso o buttato
lungo la catena alimentare. 
Si gettano via frutta, verdura,
pane, carne... per 2 milioni 
di tonnellate l’anno. C’è chi dice

A fare la differenza, norme per la vendita
che vogliono frutta e verdura estetica-
mente perfetti. «Il consumatore non può
acquistare una carota storta, se non la
trova in vendita. Questo perché le norme
vengono definite dall’industria», dice. 
La buona notizia è che si moltiplicano le
idee per recuperare quel cibo che finireb-
be perso. Come il progetto ‘Gartengold’, la

start-up, creata nel 2013 da due ex stu-
denti all’Università di San Gallo, che tra-
sforma le mele che nessuno vuole più in
mosto. Un progetto ecologico ma anche
sociale: «I proprietari di alberi ci donano i
frutti che non raccolgono più, alcuni non
hanno tempo, altri sono anziani e non ce
la fanno più. Abbiamo più di 500 alberi
nella svizzera orientale (Turgovia, Ap-

penzello e San Gallo) messi a disposizio-
ne gratuitamente da chi condivide la no-
stra missione. Le mele vengono raccolte
da persone disabili. Lavate, spremute e
imbottigliate in aziende locali. Quest’an-
no abbiamo raccolto 32 tonnellate di
mele», ci spiega il cofondatore Albert Ge-
bhardt. Un progetto in crescita: «Ogni
anno raddoppiamo la produzione. Ab-

biamo sempre più richieste da vari can-
toni, anche il Ticino è un territorio inte-
ressante», dice. Dato che la composizione
di mele cambia ogni volta, ogni bottiglia è
unica. Tutto è nato facendo jogging:
«Mentre correvamo abbiamo notato nei
giardini molte mele che nessuno racco-
glieva. Uno spreco che abbiamo trasfor-
mato in un successo», conclude. 

Albert Gebhardt e Leonard Wilhelmi, i fondatori di ‘Gartengold’: fanno il mosto, dando lavoro a disabili, grazie a 500 meli che privati mettono a disposizione   

di Simonetta Caratti

Trasformare in ottimo cibo, quello che
avremmo buttato. È il nuovo trend vir-
tuoso, in una Svizzera che ogni anno get-
ta via due milioni di tonnellate di cibo,
ossia un terzo del cibo prodotto nel no-
stro Paese. Con tutti questi rifiuti – tanto
per farsi un’idea – si possono riempire
120mila Tir che messi in fila creano una
coda da Amburgo fino a Napoli. Ma c’è
chi dice basta agli sprechi. E lo fa usando
la creatività. C’è chi raccoglie il pane di
ieri e lo vende a metà prezzo (vedi sotto).
C’è chi trasforma quello che butterem-
mo in un ottimo pranzo per il vicino
usando la piattaforma ‘foodsharing’. C’è
chi, come Tavolino Magico, salva 3mila
tonnellate di cibo dal macero e lo distri-
buisce a 16mila poveri in Svizzera. C’è chi
raccoglie nei giardini di privati le mele
che nessuno raccoglie più e produce mo-
sto, facendo lavorare persone disabili.
Raccontiamo una Svizzera che si rivolta
con fantasia agli sprechi di una società
sempre più usa e getta. 

Buttiamo cibo per 2’000 franchi

Verdure, patate e pane sono gli alimenti
che più spesso finiscono nella spazzatu-
ra in Svizzera, dove appunto due milioni
di tonnellate di cibo vengono gettate.
Sono cifre raccolte da foodwaste, l’asso-
ciazione svizzera, nata a Berna, che dal
2012 fa prevenzione. Il suo presidente,
Claudio Beretta, dottorando in scienze
ambientali al Politecnico di Zurigo, ha
fatto il primo studio in Svizzera per ana-
lizzare dove, lungo la catena alimentare,
avvengono gli sprechi: «Avvengono lun-
go tutta la catena alimentare, il 45% ri-
guarda le economie domestiche, infatti
una famiglia di 4 persone getta via cibo
per duemila franchi l’anno. Un 30% delle
perdite avviene nell’industria e nel com-
mercio (ad esempio cibo rovinato nel
trasporto o che supera la data di vendi-
ta); il 20% nell’agricoltura (ad esempio
carote o patate deformi, scartate perché
non conformi). Industria, ristoranti o
agricoltura hanno un impatto più eleva-
to per la mole di cibo che trattano», ci
spiega Beretta. 

Così salviamo tante mele 
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INIZIATIVE IN SVIZZERA

Il pane di ieri a metà prezzo
Tutti o quasi vogliono trovare pane fre-
sco fino alle 18.30, che cosa succede con
quello invenduto? Se lo sono chiesti i
fondatori di Äss-Bar, sapendo che le pa-
netterie per assicurare prodotti freschi
fino alla chiusura, producono il 10% in
più di quanto riescono a vendere. Ecco
l’idea: ogni mattina, il furgone Äss-Bar
raccoglie da panetterie e pasticcerie i
prodotti rimasti, per rivenderli a metà
prezzo. Il progetto iniziato nel 2013 a
Zurigo si è esteso a Berna, Winterthur,
San Gallo e Friburgo. Cornetti da 50 cen-
tesimi, paste da 1 franco... e davanti al
furgone c’è subito la coda. Nel 2015, Äss-
Bar ha salvato 150 tonnellate di pane.

Tradotto in termini ecologici: 135’000
chili di emissioni di CO2 in meno. I pa-
nettieri partner ricevono una quota del-
la cifra d’affari.  
Altra iniziativa virtuosa si chiama ‘food-
sharing’. Privati cittadini, attraverso il
sito www.foodsharingschweiz.ch posso-
no scambiare alimenti o trovare avanzi
di ristoranti e negozi in frigoriferi pub-
blici, che i volontari riempiono. Partito in
Germania, dove si scambiano teglie di la-
sagne avanzate, verdura e frutta rimasta
in frigo, è ora una realtà a Zurigo, Winter-
thur e Berna. Abbasso gli sprechi, insom-
ma, è la parola d’ordine per poter imma-
ginare un futuro più sostenibile.

CONSIGLI PER NON BUTTARE CIBO 

Niente spesa a pancia vuota 
Meglio fare la spesa a pancia piena se
non si vuole riempire il carrello di cose
che rischiano di finire nella spazzatura.
Primo: la spesa intelligente, aiuta a ridur-
re gli sprechi domestici che rappresenta-
no la metà dei due milioni di tonnellate
di cibo gettato ogni anno in Svizzera. Il
direttore di foodwaste: «Prima di fare la
spesa occorre guardare cosa si ha nel fri-
go, così da acquistare solo ciò che si ha
bisogno. Non farsi attirare da offerte spe-
ciali o dal profumo di pane appena sfor-
nato, spesso lo si acquista anche se l’ab-
biamo già», dice Claudio Beretta. Secon-
do: «Sistemando il cibo nel frigo, mettete
davanti quello più vecchio, così non vie-

ne dimenticato. Ricordate, ad esempio,
che le mele, producono un gas che acce-
lera la maturazione dei frutti e ortaggi vi-
cini; meglio tenerle separate». Terzo: la
preparazione del pasto: «Misurate le por-
zioni per evitare troppi resti e dedicate
una serata in settimana agli avanzi per
trasformarli in un nuovo menu», conclu-
de. Ciascuno può fare la sua parte. Lo di-
mostra una campagna anti-sprechi in
Inghilterra che ha coinvolto anche indu-
stria alimentare e distribuzione: «Dal
2007 al 2012 hanno ridotto del 24% gli
sprechi alimentari facendo riflettere i
consumatori, ad esempio cambiando le
azioni 3x2 in 1x1», conclude. 

I NUMERI

∑ Tonnellate di cibo gettato ogni
anno in Svizzera (foodwaste.ch)

2 milioni
∑ Dove si sprecaLungo la catena

alimentare, il 45% degli sprechi
avviene nelle economie domestiche,
il 30% nell’industria alimentare e
commercio (come superare data
limite di vendita, cibo
danneggiato...), il 20%
nell’agricoltura (prodotti non belli
per la vendita), il 5% nella
ristorazione (porzioni troppo
grandi)

∑ Del cibo gettato sono ortaggi freschi 

63%
∑ Chi salva cibo Tavolino Magico

recupera fino a 50 tonnellate 
al mese di cibo in ottimo stato, 
ma non più vendibile, che viene
settimanalmente distribuito
attraverso 13 centri di distribuzione
a 1’600 persone in difficoltà. Questo
grazie a 50 collaboratori, 260
volontari e 130 fornitori, tra cui tutti 
i supermercati. Sul piano nazionale
Tavolino Magico ha ‘salvato’ lo
scorso anno 3mila tonnellate di cibo:
nemmeno l’1% di quanto gettiamo
via in Svizzera

basta. Ecco come trasformare 
gli sprechi in successo: il progetto 
di due studenti che producono
mosto con le mele che nessuno
raccoglie più, dando lavoro 
a persone disabili 


