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Divisi per gruppi, in classe ab-
biamo lavorato sul tema della
sostenibilità. Tema che racchiu-
de al suo interno diversi aspetti:
economico, alimentare, sociale.
Abbiamo dunque verificato co-
me il nostro territorio stia rispon-
dendo o meno a queste proble-
matiche. In particolare, qui ci
concentreremo sullo spreco ali-
mentare. Ma cos’è lo ’spreco ali-
mentare’? Molti non conoscono
appieno il significato di questa
espressione; lo si riconduce, in-
fatti, quasi sempre solo alla
(non) consumazione del cibo a
tavola. In realtà per spreco ali-
mentare si intende qualsiasi so-
stanza sana e commestibile che
in ogni fase della catena alimen-
tare, invece che essere destina-
ta al consumo umano, viene
sprecata, persa o degradata.
Molti cibi vengono anche butta-
ti per via della loro forma o del
loro aspetto. Tuttavia le perso-

ne non sanno che questi alimen-
ti che vengono gettati hanno un
forte impatto ambientale. Oc-
corre tener conto delle gravi
conseguenze a livello economi-
co e naturale. Si ha forse idea di
dove venga la carne che abbia-
mo sulla nostra tavola? Gran par-
te proviene da allevamenti in-
tensivi, dove gli animali vengo-

no mantenuti in condizioni ina-
deguate: uno attaccato all’altro,
mal nutriti e con pochi controlli
sanitari. E il prodotto, successi-
vamente, prima di finire sui no-
stri piatti, viene imballato con
materiali non riciclabili, che do-
po l’utilizzo vengono buttati via.
Occorre inoltre considerare
che gettando via il cibo di qual-

siasi tipo – carne, vegetali, ecc.
–, in realtà si stanno sprecando
anche tutte le risorse e l’energia
che sono state impiegate per la
realizzazione del prodotto fina-
le. Per cercare di ridurre tutti
questi aspetti negativi, al giorno
d’oggi sono state progettate ap-
plicazioni apposite per combat-
tere lo spreco alimentare. Un
esempio è l’app ‘Too Good To
Go’, nella quale alcune attività
di ristorazione (ciascun negozio
può aderire all’iniziativa) metto-
no in vendita prodotti non ven-
duti durante la giornata a un
prezzo ridotto. Un altro impor-
tante contributo inoltre si può
dare durante la vita quotidiana,
scegliendo accuratamente i pro-
dotti da acquistare, ad esempio
cercando quelli a km zero che,
grazie al minor impiego di tra-
sporti, favoriscono la diminuzio-
ne delle emissioni dei mezzi.
Grazie all’acquisto di prodotti a
km zero è stata valutata una di-
minuzione degli sprechi alimen-
tari del 60%.
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Il negozio in via Flaminia

Spreco Zero, la bottega ecologica riminese
«Qui tutto rispetta le risorse della Terra»

Frutta e verdura del territorio,
di qualità biologica,
e una linea di detergenti
priva di sostanze chimiche

Attraverso l’app i consumatori possono acquistare prodotti a prezzi scontati

Mossi da un progetto sulla so-
stenibilità annuale, siamo anda-
ti alla ricerca di una realtà del
nostro territorio che rispondes-
se ai principi ecosostenibili af-
frontati in classe. Abbiamo dun-
que conosciuto ’Spreco Zero’.
Una bottega ecologica che si
trova in Via Flaminia 112 a Rimi-
ni. È arredata da vari materiali
naturali tra cui il legno. Qui ven-
dono cereali, riso, pasta, legu-
mi, frutta secca, dolci, sementi,

farine, detergenti e molto di
più. Il tutto è contenuto in prati-
ci dispencer per prelevare solo
la quantità desiderata di ciò che
si interessa acquistare.
Spreco Zero rispetta le risorse
della Terra utilizzando metodi di
allevamento che cercano di assi-
curare il benessere degli anima-
li, adottando sistemi di coltiva-
zione agricola che seguono il ci-
clo naturale evitando l’uso di fer-
tilizzanti chimici.
In questo negozio sono presenti
frutta e verdura provenienti da
agricoltori a km zero di qualità
biologica certificata; per que-
sto motivo si troveranno solo
prodotti di stagione. Anche la li-
nea dei detergenti è garantita a

Inci verde e quindi priva di so-
stanze chimiche.

Irene Basenghi
Eva Berdaku

Immasole Carbone
Mikhail Shepilov

Luca Giglia
III A

Nel mondo dell’industria tessi-
le, si parla sempre più spesso di
ecosostenibilità. A Rimini esisto-
no alcuni punti di raccolta vesti-
ti e di aziende che si impegnano
nel progetto. Si trovano vari
mercatini di capi d’abbigliamen-
to (Mercatino dell’Usato d’Auto-
re, il piano B, il Rigiro) che
nell’azione di rivendere abiti
che non usiamo più contribui-

scono all’ambiente e al portafo-
glio. Molti brand internazionali
stanno diventando più sensibili
a questo tema. Alcune aziende
realizzano capi d’abbigliamento
più sostenibili e utilizzano mate-
riali riciclati, come la stilista Stel-
la McCartney che ha lanciato
delle Sneakers fatte con pelle
d’uva (le sue collezioni com-
prendono cotone organico, ny-
lon e poliestere riciclati). O co-
me Nike che ha promosso una
campagna marketing ‘Move To
Zero’ basata sulla creazione di
scarpe con minore impatto am-
bientale. O Timberland, che dal
2007 utilizza plastica riciclata e
cotone ecosostenibile per realiz-
zare le sue scarpe e si è presa
l’impegno di piantare 50 milioni
di alberi entro 5 anni.
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App contro lo spreco alimentare
Diverse attività si affidano a ’Too good to go’: è possibile acquistare a fine giornata prodotti non venduti

SCUOLA MEDIA MAESTRE PIE, RIMINI

Rimini è una città sosteni-
bile dal punto di vista del-
la mobilità? Quali aspetti
sarebbero da migliorare?
Le ciclabili a Rimini sono
tante ma avrebbero biso-
gno di un intervento. Se si
vuole limitare il consumo
di carburante e le emissio-
ni, occorre facilitare e ve-
locizzare i trasporti, ren-
dendo alcune strade a
doppio senso. Nei periodi
festivi, nei caselli delle au-
tostrade si formano file e
blocchi d’auto. Se si au-
mentasse il numero di ca-
selli?
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MOBILITÀ

Più manutenzione
alle piste ciclabili

A CASA

Meglio acquistare
prodotti a chilometro
zero per abbassare
fino al 60% gli sprechi

Moda

Scarpe e vestiti
conmateriali
riciclati

Da Stella McCartney a Nike
sono tantissimi i brand
che sono diventati
più attenti all’ambiente

Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Rimini


