
ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE
Il cibo, da spreco a risorsa. 

Riutilizzare lo spreco 
alimentare:

Nuovi 
materiali Energia



AGENDA 

2030: 

obiettivo 12.

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI



LO STUDIO DEI 

DATI
Incolliamo e coloriamo il nostro 

SPRECO



LO STUDIO DEI 

DATI

Giocando, impariamo! 

Qui un breve video di 
alcuni di noi 
al…lavoro! 



STRATEGIE PER 

RIDURRE GLI 

SPRECHI

INTERVENTI E RIFLESSIONI



Usiamo la 

tecnologia
Ci impegniamo per il lavoro 

finale



L’impatto del cibo sull’ambiente



Dopo aver dialogato sulle numerose possibilità per ridurre questo 

spreco nelle nostre case e dopo qualche ricerca in internet, 

abbiamo scoperto che avremmo bisogno di 1,7 «Pianeti Terra» per 

conservare l’attuale consumo di risorse naturali! 

Una possibilità non concretizzabile.

Dunque, cosa fare?  



Impatto climatico e ambientale del cibo

La “piramide
valuta

ambientale”,
l’impatto

ambientale dei cibi che fanno  
parte della piramide

energia necessaria per  
produzione dell’alimento

alimentare, in termini di
la  e

quantità di gas serra emessi.





Esempio: pasta all’uovo
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Strategie per ridurre lo spreco e i rifiuti
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Nuova energia dagli scarti: la DIGESTIONE  

ANAEROBICA

La tecnologia della digestione anaerobica può utilizzare matrici vegetali

e/o animali, sottoprodotti, scarti alimentari o colture dedicate con tenore di

solidi totali e volatili dal 2% al 100%.

In digestione anaerobica il contenuto energetico di una matrice organica

viene prima convertito in un biocombustibile o biogas (CH4+ CO2), per

mezzo di una flora batterica e poi in energia elettrica e termica

MATERIE
UTILIZZATE

PRIME





Biogas e Biometano



Il biodigestore di Foligno

 Foligno Biometano è un impianto che produce biometano e compost dalla
digestione anaerobica della Frazione Organica Umida (FOU) della raccolta
differenziata

 L’impianto, tra i primi in Italia di questa tipologia ad entrare in funzione, è
attivo da giugno 2018 ed è in grado di trattare tutta la FOU raccolta in 22
Comuni

 Il sistema impiantistico si compone di due sezioni: una per la produzione di
bio-metano e una per la produzione di compost.
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Il biodigestore di Foligno: benefici

 La produzione di biometano consente di:
 valorizzare la raccolta differenziata;

 recuperare energia dai rifiuti;

 abbattere la produzione di cattivi odori;

 evitare la dispersione in atmosfera di un gas, il
serra 28 volte  
CO2 (anidride

metano, che ha un effetto
maggiore di quello della
carbonica);

 contribuire alla decarbonizzazione del settore dei  
trasporti;

 diminuire la dipendenza dalle importazioni di gas  
naturale dall’estero.

 Benefici del compost di qualità: Il
compost è un fertilizzante naturale che
può essere utilizzato per rigenerare e
nutrire i terreni agricoli, riducendo il
ricorso a fertilizzanti chimici.
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Economia Circolare e cibo:
Quando lo scarto diventa un 

nuovo  materiale!

La Orange Fiber (un’azienda che si trova in Sicilia) ha brevettato e produce tessuti di qualità e sostenibili
utilizzando un sottoprodotto dell’industria di trasformazione agrumicola (quella dei succhi) – che
altrimenti andrebbe smaltito (con evidenti costi in termini economici e ambientali) – dal quale si estrae
la cellulosa poi trasformata in filato che può essere tessuto.



Da latte scaduto a  
materiale innovativo

Nei laboratori di Tor Vergata, a partire dal latte scaduto, si
producono i granuli di plastica che nella loro applicazione
industriale potranno essere trasformati in oggetti di ogni
sorta.



Questo progetto «Che spreco!» è stato molto utile, informativo e interessante! 

D’ora in avanti proveremo NOI ad insegnare alle nostre famiglie a NON sprecare!

I bambini della classe IVA 


