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SEGUE DALLA PRIMA

Non si può più aspettare, s’incomincia a cercar di realizzare qualcosa per combatterlo, con leggi e iniziative
legate per ora soprattutto allo spreco alimentare, pari a 130.00 tonnellate buttate via ogni anno per un valore,
nella sola provincia di Padova, di circa 200 milioni di euro. Un problema economico e morale, che induce a
incrementare «contromisure» per cui il Veneto sta diventando un laboratorio del Paese. Come? Insegnando ad
abbandonare un modello di consumo errato, a comperare solo quello di cui si ha bisogno, senza utilizzare il
frigo come luogo di ammasso a uso futuro. A valorizzare gli avanzi. A differenziare il più possibile i rifiuti.
Anche la scuola dovrebbe introdurre corsi di educazione alimentare. Che peraltro, uniti alla necessità di altri
corsi (educazione sessuale e sentimentale, alla non-violenza e infiniti altri) con gli orari e le competenze attuali
degli insegnanti, rischiano di essere soltanto una nobile utopia. Comunque, ed è qualcosa, il 2 agosto scorso è
stata approvata in via definitiva una legge sugli sprechi alimentari, e gran successo ha avuto il progetto della
family bag, ossia il sacchetto degli avanzi di pranzi non interamente consumati da portare a casa dai ristoranti
invece di destinarli direttamente alla spazzatura (così come vengono donate dai supermercati, e non gettate,
verdure e altre merci deperibili invendute). Chi attua il progetto praticando il recupero può avere sconti sulla
Tari, grazie all’introduzione di un consumo responsabile. Finora hanno aderito alla campagna, nella nostra
regione, circa 200 fra ristoranti e agriturismi, e la cifra cresce. Comprendendo perfino locali di altissimo livello
come «Le Calandre», il cui direttore Erminio Alajmo svela che ai clienti l’offerta di portarsi via gli avanzi di un
pranzo superlativo è assai gradita, anche per l’elegante confezione della family bag e per la scelta di alimenti in
grado di reggere il trasporto. Padova diverrà dunque, così pare, una provincia pilota a livello nazionale, e sta
forse per finire, o almeno ridursi, lo spettacolo tristanzuolo di portate ordinate e avanzate nel piatto, destinate
a incrementare anche un altro problema, non solo romano: quello dello smaltimento dei rifiuti.
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