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Si parla sempre più spesso di
spreco alimentare, impatto am-
bientale, eccessivo consumo di
plastica, ma anche di sostenibili-
tà, della possibilità di riciclare ci-
bo e rigenerare oggetti.
Su questi importanti temi han-
no riflettuto gli alunni della 3B
della scuola “Virgilio” di Cremo-
na nell’ambito del progetto
“Giovani cittadini monitoranti”
promosso dal CPL, che li ha
coinvolti in “esperimenti” davve-
ro singolari.
I ragazzi hanno scoperto che al-
cuni alimenti nel frigorifero di
casa, non consumati prima del-
la scadenza, se usati in modo
fantasioso avrebbero potuto
dar vita a preparazioni gustose
e anti-spreco, destinate ad esse-
re raccolte in un divertente “Ri-
cettario degli avanzi”!
Osservando un pomodoro desti-
nato ad essere buttato perché
avvizzito, ne hanno ripercorso
la “vita”: dal seme al terreno,

dall’acqua ai costi affrontati da
chi lo ha raccolto, imballato, tra-
sportato, venduto. Si sono chie-
sti quante e quali risorse econo-
miche e umane sono state utiliz-
zate per renderlo commestibile
e pronto all’uso e hanno capito
quanto sia importante non get-
tare nemmeno un semplice po-

modoro. Hanno svolto, poi, un
“compito” insolito: sono andati
al supermercato per fare una
spesa intelligente e consapevo-
le, concentrandosi su prodotti
senza imballaggi, attenendosi
alla lista senza farsi distrarre da
luci e colori. Hanno poi pensato
di sperimentare nella loro quoti-

dianità scolastica la possibilità
di ridurre la produzione di plasti-
ca; per una settimana hanno pe-
sato gli involucri prodotti con le
loro abituali merendine; la setti-
mana successiva hanno portato
merende sostenibili (frutta, tor-
te, biscotti fatti in casa) e hanno
notato come fosse facile ridurre

la quantità di plastica nel cesti-
no. In una settimana di merenda
non sostenibile hanno prodotto
circa 500 gr di plastica, mentre
con la merenda sostenibile la
quantità scendeva a circa 75 gr
. Hanno poi voluto approfondire
l’argomento, moltiplicando i da-
ti relativi alla loro classe per tut-
te le classi della scuola e, anco-
ra, per tutte le settimane scola-
stiche. Hanno ottenuto risultati
molto interessanti: si pensi che
in un anno con le merende tradi-
zionali, l’intera scuola produr-
rebbe oltre 150 kg di plastica,
mentre con la merenda sosteni-
bile la quantità di rifiuti si ridur-
rebbe di due terzi.
Proprio con la plastica e altri
materiali hanno inoltre impara-
to l’arte del riciclo; con fantasia
e originalità sono stati creati og-
getti come: un mulino, un elicot-
tero, vasi per piante, portamati-
te, palline per l’albero di Natale,
braccialetti e porta-tovaglioli.
Da questa esperienza hanno ca-
pito che devono cambiare le lo-
ro abitudini. Consumare il meno
possibile, facendo scelte consa-
pevoli, cercare di realizzare una
spesa sostenibile e la raccolta
differenziata, osservare costan-
temente il frigorifero di casa e
non buttare il cibo ma riciclarlo.

La sostenibilità è alla portata di tutti
I suggerimenti di alcuni giovani cremonesi per ridurre spreco alimentare e impatto ambientale e incentivare riciclo e riuso
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per un futuro migliore
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Per rendere più efficace il lavo-
ro intrapreso nel progetto “Gio-
vani cittadini monitoranti”, i ra-
gazzi di 3B - insieme ai compa-
gni di 3D della «Virgilio» - hanno
realizzato un questionario arti-
colato e ampio sullo spreco ali-
mentare, la raccolta differenzia-
ta e l’analisi del frigorifero fami-
liare.
I risultati, anonimi, sono poi sta-
ti analizzati dai ragazzi che han-

no - in generale - promosso le fa-
miglie, ma hanno notato che
spesso gli alimenti del frigorife-
ro scaduti da poco, vengono
buttati e non riciclati.
Un’altra cattiva abitudine è
l’acquisto di prodotti in imbal-
laggi di plastica, invece che in
sacchetti biodegradabili .
Sebbene la maggioranza degli
intervistati sia in grado di ricono-

scere un comportamento ade-
guato o, viceversa, sbagliato
nei confronti dell’ambiente, so-
no tante le persone che non ri-
spettano la natura; spesso, pur
sapendo che un comportamen-
to non è rispettoso, alcuni lo
mettono ugualmente in atto.
Questo rivela un disinteresse
sulle conseguenze che esso
può provocare.
In questo, gli adulti non danno
un buon esempio alle giovani
generazioni. Perché il mondo di-
venti migliore, occorre che tutti
diano il loro contributo, impe-
gnandosi a non sprecare cibo e
valorizzando il riciclo, il riuso e
la raccolta differenziata.
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