
Come possono gli chef
contribuire a salvare il pianeta?

BUONE PRATICHE E RACCOMANDAZIONI
PER METTERE IN PRATICA LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DELLA

RISTORAZIONE  



Il progetto Life Climate Smart
Chefs intende coinvolgere gli chef
europei nella creazione di scelte
alimentari più sostenibili che
possano migliorare la salute
pubblica e ridurre l'impatto
ambientale. L'obiettivo è di fornire
loro le conoscenze e competenze
necessarie per includere la
sostenibilità nelle loro attività
quotidiane,
dall'approvvigionamento alla
pianificazione dei menu, fino alla
comunicazione coi clienti. 
  

Questo report si rivolge a chef,
proprietari di ristoranti, formatori,
menu designer e aziende di
ristorazione che vogliano svolgere
un ruolo attivo nel far progredire il
settore alimentare verso una
maggiore sostenibilità.
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Perché il cibo
è una sfida
per la salute
delle persone
e del pianeta?

I sistemi alimentari sono a un bivio. Dobbiamo nutrire
una popolazione in crescita e sempre più urbana, nonché
ridurre la pressione che il cibo esercita sull'ambiente e
sulle risorse naturali.
 

I problemi che gli attuali sistemi alimentari devono
affrontare vanno dalla fame, al sovrappeso, all'obesità e a
patologie come il diabete di tipo 2, fino al cambiamento
climatico e all'esaurimento delle risorse naturali, come la
perdita di biodiversità, la pesca eccessiva, la
deforestazione, e la perdita e spreco di cibo.  
 

Oggi, oltre 800 milioni di persone soffrono la fame, mentre due miliardi sono in sovrappeso o
obese a causa di diete poco sane (FAO et al. 2019, FAO et al. 2021). Quasi il 49% della
popolazione adulta soffre di obesità, un numero che è triplicato tra il 1975 e il 2016 (WHO 2019).
A livello globale, 8 milioni di morti sono attribuibili a diete scorrette (Global Burden Disease,
2019), e oltre 3 miliardi di persone non possono permettersi di adottare diete sane perché
costano generalmente di più (FAO et al., 2020). L'alimentazione è fondamentale anche per le
notevoli pressioni ambientali che spesso crea. L'agricoltura è responsabile del 23% circa delle
emissioni totali di gas serra climalteranti prodotte dall'uomo e, considerando il sistema
alimentare nel suo complesso (inclusi trasporto, stoccaggio, rifiuti, ecc.), questa percentuale
sale fino al 37% (Arneth et al. 2019).
 

Inoltre, circa un terzo del cibo che produciamo non viene consumato. Si stima che questo
abbia un costo di circa 2,6 trilioni di dollari, di cui 1 trilione di costi diretti, 700 miliardi di danni
all'ambiente e 900 miliardi di costi per la società. Complessivamente, la produzione di cibo
che non consumiamo e diventa scarto rappresenta l'8-10% delle nostre emissioni globali
connesse al cambiamento climatico (Gustavsson et al. 2011, FAO 2014, Arneth et al. 2019).
 

Abbiamo bisogno di molta acqua per produrre cibo, al punto che circa il 70% dei prelievi di
acqua dolce viene utilizzato per irrigare i terreni agricoli. Già oggi 1,2 miliardi di persone
vivono in aree colpite da una grave carenza d'acqua (complessivamente il 15% della
popolazione rurale mondiale è soggetta ad una scarsa disponibilità di risorse idriche) (FAO
2020) e poiché i cambiamenti climatici aumentano il rischio di scarsità idrica, dobbiamo fare
attenzione ad utilizzare l'acqua in modo sostenibile.
 

L'Agenda 2030 della Nazioni Unite riporta una serie di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
che specificano come il benessere umano non debba causare degrado ambientale.
Trasformare i nostri sistemi alimentari e agricoli può generare un cambiamento reale in
relazione a diversi SDGs, come l'SDG2 “Fame Zero”, l'SDG 12 “Produzione e Consumo
Sostenibili”, e l'SDG 13 “Azione per il Clima”. Tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere per vincere
questa impegnativa sfida.
 

All'interno della filiera agroalimentare, gli chef sono fondamentali per costruire una nuova
cultura del cibo che metta al centro la sostenibilità, con benefici per le persone e il pianeta. In
questo contesto, il progetto Life Climate Smart Chefs intende contribuire alla politica
climatica dell'UE e della strategia Farm to Fork (F2F) coinvolgendo attivamente gli chef
europei come promotori di diete sostenibili, nutrienti e accessibili che riducano l’impatto
ambientale, migliorino la salute pubblica e combattano lo spreco alimentare.
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La ricerca alla
base del report

L'obiettivo era di rilevare ciò che gli chef
pensano circa la loro attuale formazione e
ciò che ritengono ancora mancante per
imparare a cucinare piatti più sostenibili, a
gestire le loro cucine in un’ottica di
sostenibilità e a comunicare i loro sforzi
con i clienti, guidandoli verso l'adozione di
diete più sostenibili.
  

Sono stati svolti un'estensiva ricerca
bibliografica e due sondaggi online per
raccogliere le buone pratiche messe in
atto nel settore della ristorazione e del
catering. Complessivamente, sono state
analizzate 50 iniziative relative ad
approvvigionamento, educazione,
progettazione dei menu, attività di chef e
ristoranti. Alcune buone pratiche hanno un
focus cittadino, provinciale o regionale,
altre adottano un approccio nazionale,
mentre altre ancora guardano a livello
internazionale. Sono relative a varie
tematiche, tra cui l'impronta di carbonio,
l'efficienza energetica, gli imballaggi, i
rifiuti alimentari, nonché l'istruzione e la
formazione (in particolare la
sensibilizzazione degli chef).

 

In questo report gli chefs possono trovare
una serie di raccomandazioni che li
guideranno nel loro viaggio per mettere in
pratica la sostenibilità, ogni giorno. Le
raccomandazioni sono il risultato
dell'attività di ricerca e analisi svolta
nell'ambito della fase iniziale del progetto
Life Climate Smart Chefs, volta ad
individuare le migliori pratiche per
promuovere la sostenibilità nel settore della
  ristorazione in Europa.
  

La ricerca ha esaminato le diverse attività di
ristoranti e chef, dall'approvvigionamento
delle materie prime alla pianificazione dei
menu, alla comunicazione con i clienti.
 

In questo studio sono state incluse diverse
fonti di dati, tra cui un'indagine sulle
esigenze di oltre 100 chef di diversi Paesi
Europei (disponibile in italiano, inglese e
finlandese). 
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attori del settore della ristorazione,
compresi i produttori. Occorre inoltre
migliorare la comunicazione verso chef,
clienti e fornitori. 
 

La ricerca bibliografica svolta ha
dimostrato che esistono alcune iniziative,
su piccola e grande scala, volte a formare
ed educare gli chef in materia di
sostenibilità, tuttavia è difficile avere un
quadro completo della situazione a livello
europeo. Gli istituti di formazione e
istruzione evidenziano la necessità di una
maggiore formazione per gli chef e,
sebbene alcuni programmi includano già
contenuti correlati, manca un approccio a
livello di settore ed europeo.
  

Le raccomandazioni che seguono offrono
agli chef consigli pratici per colmare
queste lacune, partendo dalle sfide
quotidiane che essi devono affrontare nel
proprio lavoro.

Un problema individuato è che molte delle
buone pratiche sono concentrate solo su
una o due tematiche, il che significa che ci
sono pochi esempi di un approccio più
olistico alla sostenibilità. Ciò evidenzia il
rischio che alcuni importanti compromessi
non vengano presi in considerazione dalle
iniziative che cercano di aiutare gli chef.
Per esempio, un alimento a bassa impronta
di carbonio può avere un'elevata impronta
idrica o un forte impatto sulla biodiversità;
un alimento locale può essere ottimo per
l'economia locale, ma non è detto che sia
necessariamente più sostenibile.
 

Un'altra lacuna riguarda la mancanza di
analisi degli impatti futuri del
cambiamento climatico, della perdita di
biodiversità e dell'emergente crisi idrica, e
di cosa ciò significhi per la futura
disponibilità di ingredienti per gli chef.
 

Sono necessari più progetti che uniscano i
vari elementi e narrazioni, nonché diversi
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Le 10
raccomandazioni
di Life Climate
Smart Chefs
Abbiamo classificato le nostre 10
raccomandazioni in differenti aree chiave:
Approvvigionamento, Menu, Attività
quotidiane e Comunicazione.
Abbiamo inoltre indicato alcune buone
pratiche d'ispirazione o esplicative.

 

#7 Mira a ridurre tutte le forme di
spreco all'interno del tuo ristorante. 
 

#8 Poni in essere processi di
misurazione dei risultati ottenuti. 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
QUOTIDIANE DEL RISTORANTE

#1 Usa ingredienti di stagione come
base per la creazione dei tuoi piatti.
 

#2 Cucina con ingredienti di
provenienza locale.
 

#3 I prodotti di origine animale devono
provenire da fonti che promuovano il
benessere animale e sistemi di
produzione sostenibili.
 

#4 Dai priorità a sistemi di produzione
sostenibili per tutti gli alimenti.

APPROVVIGIONAMENTO

#9 Contribuisci ad iniziative volte a creare
connessioni fra produttori, chef,
consumatori e altre parti interessate.
 

#10 Comunica le tue ambizioni allo staff e
ai clienti, spiegando loro l'impegno verso
un sistema alimentare più sostenibile. 

COMUNICAZIONE CON LO STAFF,
I CLIENTI E LA COMUNITÀ

#5 Nei tuoi piatti utilizza quantità ridotte di
prodotti di origine animale, ovvero carne,
latticini, uova e pesce.
  

#6 Sviluppa l'offerta di piatti a base vegetale,
che contribuiscono a ridurre le emissioni di
gas serra e il consumo idrico. 

PROGETTAZIONE DI RICETTE E MENU

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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APPROVVIGIONAMENTO

            Usa ingredienti di stagione come base per la creazione dei tuoi piatti.

Gli ingredienti di stagione sono ingredienti freschi pronti per essere consumati durante la loro
stagione. Si tratta dei periodi dell'anno in cui l'alimento viene raccolto o pescato, come la stagione
delle fragole o degli asparagi, oppure quando il sapore dell'alimento è al suo apice. Ad esempio,
dopo la raccolta le pere hanno bisogno di un certo tempo per maturare e sviluppare appieno il loro
sapore.
 

Si tratta principalmente di frutta e verdura, anche se possono essere considerati di stagione anche
alcune carni come l'agnello e il salmone selvatico, in primavera e il salmone. Alimenti come i
latticini e le uova non sono stagionali. 
 

Gli ingredienti di stagione sono generalmente più economici, più gustosi e hanno un minore
impatto ambientale. Tendono a riflettere le culture locali. Questo ultimo aspetto è molto
importante perché, per incoraggiare le persone a mangiare in modo più sostenibile, i piatti devono
avere un ottimo sapore ed essere rappresentativi delle diverse culture alimentari.

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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            Cucina con ingredienti di provenienza locale.

            I prodotti di origine animale devono provenire da fonti che promuovano il
            benessere animale e sistemi di produzione sostenibili. 

Gli ingredienti locali sono quelli prodotti a breve distanza dal luogo di consumo. Il cibo locale
collega al meglio i produttori al ristorante (e ai clienti del ristorante), e presenta caratteristiche che
riflettono il clima, il territorio e l'acqua del luogo.
 

Oltre alle questioni di carattere ambientale, ci sono componenti sociali, come le condizioni di
lavoro e l'approvvigionamento locale, che andranno a beneficio delle famiglie, delle comunità e
delle economie locali. 
 

È comunque sempre importante capire come viene prodotto un alimento, poiché la produzione
locale non è necessariamente garanzia di sostenibilità. Ad esempio, un fornitore locale potrebbe
essere un produttore industriale di uova, un coltivatore industriale su larga scala o produrre
alimenti in serie che richiedono l'impiego di molti input come acqua e sostanze chimiche, piuttosto
che produrre varietà locali tradizionali che crescono facilmente in quella regione. Il fatto che i
produttori siano locali non significa che il cibo sia stato prodotto in modo sostenibile. 
 

Quando si acquista localmente, è importante raccogliere tutte le informazioni utili su come il
fornitore coltiva, alleva o si rifornisce degli ingredienti. 

I prodotti di origine animale comprendono carne, pesce e crostacei, prodotti lattiero-caseari e uova.
Se possibile, questi dovrebbero provenire da fornitori già noti, comunità di pescatori o produttori
locali. Occorre inoltre verificare le loro credenziali di sostenibilità, come ad esempio l'utilizzo di
marchi credibili come quello del pesce biologico o MSC, che indichino la provenienza dell'alimento,
e gli standard di produzione e benessere animale. 
  

Si dovrebbero preferire i fornitori di animali ruspanti e quelli che privilegiano le razze locali e l'uso
dell'animale intero. Questo approccio può essere applicato a tutto il menu. 
 

I prodotti provenienti da allevamenti industriali di carne, latticini, uova o pesce dovrebbero essere
evitati.

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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            Dai priorità a sistemi di produzione sostenibili per tutti gli alimenti.

IÈ necessario mantenere un dialogo aperto con tutti i fornitori di tutti, non solo quelli di origine
animale, e sceglierli in base alla loro attenta alla qualità. I fornitori devono ridurre al minimo l'uso di
sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti, evitare l'uso eccessivo di acqua, applicare tecniche
volte a diminuire l'erosione del suolo e a migliorare la biodiversità. Nel caso del pesce, le catture
dovrebbero essere sostenibili e non dovrebbero essere utilizzate pratiche dannose come la pesca a
strascico. Gli allevamenti di pesci e crostacei devono essere progettati in modo corretto, essere
esenti da malattie, evitare l'uso di sostanze chimiche ed evitare il sovrannumero.
  

Si dovrebbe dare priorità alla scelta di prodotti di agricoltori locali che utilizzino un approccio
agroecologico o pratiche biologiche.

FOOD TALKS - shifting eating patterns through education and training:
consiste in una serie di “kit d'azione” per supportare i ristoratori nello
sviluppo di opzioni più etiche, ecologiche e salutari per i loro clienti; aiuta
inoltre i clienti stessi a prendere decisioni migliori riguardo agli alimenti
che acquistano e consumano. I “kit d'azione” possono essere utilizzati a
scopo di apprendimento sia autonomamente, che in combinazione con il
supporto di un esperto. Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+
dell'Unione Europea.
Link: https://www.foodtalks.eu/
 

SLOW FOOD COOKS' ALLIANCE - dalla sua nascita nel 2009, si è diffusa in
più di 20 Paesi. Gli chef appartenenti a questa rete hanno una grande
varietà di background e stili di cucina, ma sono tutti impegnati a
proteggere la biodiversità agricola e a salvaguardare i saperi gastronomici
e le culture locali. Le loro pratiche si concentrano sull'approvvigionamento
di ingredienti di qualità (locali, sostenibili e stagionali), sulla
comunicazione dell'origine dei prodotti e sul contatto personale con i
produttori che li forniscono.   
Link: https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-
chefs-alliance/the-project/
 

SUSFOOD2 - mira a promuovere la ricerca e l'innovazione nel campo dei
sistemi alimentari sostenibili, attraverso una maggiore cooperazione e
coordinamento tra gli Stati membri e associati dell'UE. Negli ultimi 10 anni
sono stati finanziati 44 progetti di ricerca attraverso 5 bandi, per un totale
di 277 partner coinvolti.
Link: https://susfood-db-era.net/main/

PROGETTI E NETWORK CHE ISPIRANO

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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PROGETTAZIONE DI RICETTE E MENU

            Nei tuoi piatti utilizza quantità ridotte di prodotti di origine animale,
            ovvero carne, latticini, uova e pesce.

C'è un crescente consenso circa la necessità di ridurre il consumo di prodotti animali a livello
globale, a causa dell'elevato impatto ambientale connesso alla loro produzione industriale. È quindi
necessario essere creativi per modificare le proprie ricette utilizzando minori quantità di carne,
pesce, uova e latticini a favore di verdure e proteine di origine vegetale come fagioli e ceci (vedi la
prossima raccomandazione). I prodotti animali non devono costituire la maggior parte di un piatto,
ma essere un importante condimento o un elemento centrale di alta qualità e quantità ridotta.
  

Oltre ad utilizzare meno prodotti di origine animale, è importante assicurarsi che questi siano
prodotti in modo sostenibile: ciò include evitare i prodotti provenienti da allevamenti su larga scala
con bassi standard di benessere animale, favorendo quelli derivanti, ad esempio, da pratiche di
agroecologia (vedi la raccomandazione #3).

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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            Sviluppa l'offerta di piatti a base vegetale, che contribuiscono a ridurre le
            emissioni di gas serra e il consumo idrico.

Gli ingredienti di origine vegetale possono costituire l'elemento centrale di molti piatti, soprattutto
quelli integrali come i legumi, che per molte culture sono una fonte fondamentale di proteine e di
gusto.
 

I piatti a base vegetale non dovrebbero basarsi sui moderni sostituti vegetali di carne e latticini, ma
dovrebbero utilizzare alimenti integrali come lenticchie, fagioli e cereali come bulgur e orzo.
 

I piatti e i menu non devono necessariamente essere vegani, ma possono prevedere l'utilizzo di
quantità ridotte di prodotti animali e includere molte più verdure e cereali. 

SU-EATABLE LIFE - riduzione delle emissioni nell'UE attraverso diete
sostenibili: l'obiettivo principale del progetto era favorire l'adozione di
diete sane e sostenibili da parte di studenti e dipendenti in diversi Paesi
dell'UE, contribuendo a una sostanziale riduzione delle emissioni di
carbonio e del consumo di acqua. Il progetto ha analizzato la letteratura di
settore ed elaborato 8 principi chiave alla base di  una dieta settimanale
equilibrata e sostenibile. Un database per il calcolo dell'impronta di
carbonio e acqua degli ingredienti è stato pubblicato online e può essere
scaricato gratuitamente da chiunque voglia creare una ricetta o un menu
a basso impatto ambientale. SU-EATABLE LIFE è guidato da Fondazione
Barilla e co-finanziato dal Programma LIFE dell'Unione Europea..
Link: https://www.sueatablelife.eu
 

RISTORANTE AZURMENDI - nel 2018, questo ristorante ha ricevuto per la
seconda volta il premio come ristorante più sostenibile da “The World's 50
Best Restaurants”, in riconoscimento degli sforzi che Azurmendi ha
compiuto per integrare la sostenibilità nelle sue pratiche quotidiane.
Link: https://azurmendi.restaurant/en/sustainable-restaurant/
 

NEW NORDIC FOOD (Ny nordisk mat) -  questo Manifesto è stato firmato
nel 2004 da 12 importanti chef del Nord Europa, che nel 2005 hanno spinto
il Consiglio dei Ministri nordici a inserirlo nell'agenda politica. Il concetto di
New Nordic Food è associato a uno stile di vita migliore per la natura, per
le persone e per la società nordica nel suo complesso.
Link: https://www.norden.org/en/new-nordic-food

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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Per rifiuti non si intende solo quelli alimentari, ma anche quelli da imballaggio. I rifiuti possono
essere generati all'interno della cucina, dai clienti e dai fornitori. 
 

Per ridurre lo spreco di cibo da parte dei clienti, è importante fare attenzione alla dimensione delle
porzioni. Se queste sono troppo grandi, è più probabile che i clienti avanzino cibo. Questo non
riguarda solo il piatto principale, ma anche i contorni, come il pane. Si possono incoraggiare i
clienti a richiedere una porzione più grande, piuttosto che servire una quantità eccessiva di cibo e
poi buttare via l'eccesso. Si può anche offrire ai clienti la possibilità di portare a casa gli avanzi.
 

Gli ingredienti utilizzati devono essere sfruttati per intero, ad esempio utilizzando ossa e gambi per
i brodi e progettando una serie di piatti che permettano l'utilizzo delle differenti parti del prodotto.
  

Le vendite devono essere monitorate attentamente per pianificare e ordinare solo la quantità
necessaria di materie prime e per cucinare ogni giorno le giuste quantità.

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE
DEL RISTORANTE

            Mira a ridurre tutte le forme di spreco all'interno del tuo ristorante.  

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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Gli sprechi alimentari dovrebbero essere misurati, per capire da dove provengono e quali
cambiamenti si rendano necessari per ridurli (ciò può includere la pianificazione di un menu
diverso o una nuova procedura di approvvigionamento). In questo modo si possono anche ridurre i
relativi costi.
  

Il cibo commestibile alla fine del servizio potrebbe essere suddiviso fra il personale o consegnato a
un banco alimentare.
 

Per quanto riguarda i rifiuti plastici, è necessario stabilire una collaborazione con i fornitori per
ridurre gli imballaggi e poterli riutilizzare. 
 

Quando non è possibile eliminare del tutto la produzione di rifiuti, si devono predisporre
meccanismi di riciclo adeguati e, se possibile, il cibo deve essere compostato. 

            Poni in essere processi di misurazione dei risultati ottenuti. 

È necessario dotarsi di strumenti tecnologici che aiutino a misurare e ridurre l'impatto delle attività
di ristorazione sull'ambiente. Questi possono includere software per monitorare gli sprechi
alimentari, bilance per pesare il cibo sprecato e app per misurare l'uso dell'acqua nei piatti, oltre a
strumenti per aiutare a progettare ricette sostenibili e a basse emissioni di carbonio. 
 

Le vendite devono essere monitorate in modo da individuare opportunità di modifica delle ricette.
Il feedback dei clienti dovrebbe essere incluso nella progettazione di nuove ricette sostenibili.
 

Le pratiche quotidiane del ristorante devono essere valutate nella loro interezza per identificare ciò
che può essere cambiato e migliorato in ogni fase, e come tali cambiamenti possono influenzarsi a
vicenda. I cambiamenti implementati dovrebbero essere seguiti da un monitoraggio dei loro
benefici ambientali e di risparmio economico.

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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LIFE FOSTER - progetto di sensibilizzazione sullo spreco alimentare e sulla
conservazione ottimale degli alimenti, rivolto in particolare al settore della
ristorazione. LIFE FOSTER è co-finanziato dal programma LIFE dell'Unione
Europea e guidato da ENAIP NET.
Link: https://www.lifefoster.eu/
 

COOL FOOD - è un'iniziativa del World Resources Institute rivolta alle
aziende e alle organizzazioni che vogliono ridurre l'impronta di carbonio
degli alimenti. Cool Food aiuta persone e organizzazioni a ridurre l'impatto
climatico dei loro alimenti attraverso il passaggio a diete più ricche di
alimenti di origine vegetale.
Link: https://coolfood.org/

EATERNITY - questo software quantifica l'impatto ambientale e offre a tutti
l'opportunità di fare una scelta sostenibile nella selezione degli alimenti da
consumare tutti i giorni. Può essere utilizzato da utenti individuali e nelle
cucine professionali per calcolare l'impatto di ricette e menu.
Link: https://eaternity.org/app/

SERVING UP CARE FOR THE CLIMATE. SUSTAINABILITY IN RESTAURANTS
IS POSSIBLE - analisi di sostenibilità di “Slow Food Cooks Alliance” di Les
Résistants, ristorante di Parigi che lavora rispettando la filosofia Slow Food.
Il rapporto fornisce un utile materiale pratico di riflessione a chi opera nel
settore.
Link: fondazioneslowfood.com/lesresistants
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GESTIONE DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE
DEL RISTORANTE

PROGETTI E NETWORK CHE ISPIRANO

https://www.lifefoster.eu/summary/
https://coolfood.org/
https://eaternity.org/app/
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2019/12/ENG_Indaco2_ristorante_LR.pdf
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COMUNICAZIONE CON LO STAFF,
I CLIENTI E LA COMUNITÀ

            Contribuisci ad iniziative volte a creare connessioni fra produttori, chef,
            consumatori e altre parti interessate.

Poiché la cooperazione è fondamentale per creare cambiamenti positivi all'interno del sistema
alimentare, è importante partecipare ad iniziative collaborative che riuniscano comunità, clienti,
produttori e autorità locali per un obiettivo comune: un cibo più sano e sostenibile.
  

Questo può includere l'adesione a una CSA (Community Supported Agriculture),
l'approvvigionamento di prodotti da cooperative locali che seguono pratiche agricole sostenibili o
la collaborazione con chef che condividono la stessa filosofia attraverso associazioni, reti e
comunità locali.
 

Tali reti possono anche essere il luogo ove condividere buone pratiche e idee, in modo che tutti
possano beneficiare delle pratiche innovative che vengono attuate dagli chef. È necessario
imparare gli uni dagli altri e impegnarsi insieme verso il raggiungimento degli obiettivi comuni.

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?
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            Comunica le tue ambizioni allo staff e ai clienti, spiegando loro l'impegno verso
            un sistema alimentare più sostenibile.  

In un ristorante, tutto il personale deve essere ispirato ad agire. La formazione su argomenti chiave
come la sostenibilità deve essere impartita sia al personale di sala che a quello di cucina. 
 

La comunicazione dovrebbe essere utilizzata inoltre per guidare i clienti verso scelte più sostenibili,
non solo attraverso la progettazione dei menu, ma anche attraverso campagne mirate sui social
media, il nudging o l'uso appropriato di informazioni sull'impatto ambientale dei piatti.  

FUSILLI - in questo progetto, 12 Living Labs in 12 diverse città mirano a
sviluppare piani alimentari urbani all'interno dei loro contesti locali per
favorire una transizione integrata e sicura verso sistemi alimentari sani,
sostenibili, sicuri, inclusivi ed efficienti in termini di costi. Seguendo un
approccio multi-obiettivo, vengono implementate politiche urbane
innovative fattibili e replicabili, che possano migliorare tutte le fasi della
catena di valore del sistema alimentare, in linea con la politica FOOD2030
dell'UE. Il progetto è finanziato dal programma Horizon 2020.
Link: https://fusilli-project.eu/about/objectives/

BETTER BUYING LAB - ha l'obiettivo di riunire esperti di ricerca sui
consumatori, di economia comportamentale e di marketing strategico per
ricercare, testare e scalare nuove strategie e piani per aiutare i
consumatori a scegliere alimenti più sostenibili (soprattutto a base
vegetale) e a sprecare di meno. Better Buying Lab fa parte del Programma
alimentare del World Resources Institute.
Link: https://www.wri.org/initiatives/better-buying-lab

SUSTAINABLE RESTAURANT ASSOCIATION (SRA) - è leader nell'accelerare
il cambiamento del settore dell'ospitalità e ristorativo verso una traiettoria
ecologicamente e socialmente progressista, collaborando con le aziende
che ne fanno parte soprattutto attraverso il programma "Food Made
Good”. L'associazione si colloca all'intersezione tra il settore della
ristorazione e il movimento per l'alimentazione sostenibile, definisce i
criteri di sostenibilità per il settore, valutandone i comportamenti,
misurandone le azioni e celebrandone i progressi.
Link: https://thesra.org/

NEXT GENERATION CHEF - l'evento si è svolto a Parma con la partecipazione di oltre 100 esperti e di una ventina delle
principali scuole di cucina del mondo. Il risultato è stata la stesura della "Magna Carta", che pone le basi per la
formazione delle future generazioni di chef. L'evento è un'iniziativa di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. 
Link: https://www.alma.scuolacucina.it/en/about-us/next-generation-chef/
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COMUNICAZIONE CON LO STAFF,
I CLIENTI E LA COMUNITÀ

PROGETTI E NETWORK CHE ISPIRANO

https://fusilli-project.eu/about/objectives/
https://www.wri.org/initiatives/better-buying-lab
https://thesra.org/
https://www.alma.scuolacucina.it/en/about-us/next-generation-chef/


Cosa deve
succedere adesso?

esposto 10 raccomandazioni chiave basate
su: interviste a due rappresentanti di
progetti LIFE (LIFE FOSTER e SU-EATABLE
LIFE), conclusioni derivanti da progetti e
iniziative europee, analisi dei bisogni di
oltre 100 chef provenienti da diversi paesi
Europei.
 

L'importante lavoro da fare ora è quello di
cercare di capire come integrare queste
raccomandazioni nelle attività quotidiane
degli chef, di modo tale che le nuove
generazioni possano rappresentare una
risorsa positiva per il cambiamento. Ciò
significa capire come queste
raccomandazioni si relazionino al lavoro
quotidiano degli chef, come garantire che
la necessaria formazione sulla sostenibilità
sia disponibile per questi ultimi, come
metterli in condizione di attuare pratiche
di gestione sostenibili nei loro ristoranti.
 

Le sfide del sistema alimentare che ci
troviamo ad affrontare sono complesse, ma
non per questo insuperabili. Abbiamo
bisogno di una transizione alimentare che
miri alla protezione e al ripristino degli
habitat naturali, all'adozione diffusa di
pratiche agricole sostenibili, a combattere
gli sprechi alimentari e, soprattutto, al
passaggio a diete più sane e sostenibili. Il
settore alimentare, della ristorazione, e
naturalmente gli chef, hanno un ruolo
chiave nel dare forma a questa transizione.
 

Non mancano le iniziative e l'entusiasmo
degli chef nello svolgere un ruolo positivo
in questo senso. In questo report abbiamo 
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Raccomandazioni chiave

Formazione per gli chef
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Le 10 raccomandazioni chiave devono essere integrate nel lavoro
degli chef di modo tale da diventare prassi operative quotidiane.
 

Approvvigionamento
Le raccomandazioni #1 - #4 riguardano il fatto che gli ingredienti
acquistati siano prodotti nel modo più sostenibile possibile.
 

Menu
Le raccomandazioni #5 - #6 riguardano la progettazione di ricette
e piatti che utilizzino gli ingredienti maggiormente sostenibili.
 

Attività giornaliere
Le raccomandazioni #7 - #8 riguardano la gestione dei processi e
la misurazione di ciò che si fa, soprattutto per quanto riguarda gli
sprechi alimentari.
 

Comunicazione
Le raccomandazioni #9 - #10 riguardano la comunicazione della
sostenibilità verso staff e clienti e la partecipazione a iniziative più
ampie. 
 

impatti ambientali degli alimenti (ad esempio sui cambiamenti
climatici e sull'uso di acqua dal parte dell'intero sistema
alimentare, non solo nell'ambito delle operazioni di un
ristorante)
importanza di ridurre gli sprechi alimentari nei ristoranti
ingredienti a più alto impatto ambientale
pianificazione di menu sostenibili che prendano in
considerazione queste problematiche ambientali
strumenti che possano rendere più facile, per gli chef, essere
sostenibili
come comunicare la sostenibilità ai clienti.

In base dell'indagine sulle esigenze degli chef in materia di
sostenibilità, appare importante che essi ricevano informazioni su:
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Mettendo insieme tutto questo

Tutti questi elementi devono essere messi insieme, in
modo che gli chef possano progettare menu
sostenibili, il personale dei ristoranti possa essere
incoraggiato a consigliarli e i clienti possano fare
scelte più sostenibili. I menu devono avere un prezzo
e una commercializzazione adeguati, utilizzando
eventualmente tecniche di nudging per incoraggiare i
i clienti a preferirli. Bisogna inoltre sviluppare processi
operativi interni più sostenibili, in modo che gli chef
possano, ad esempio, ridurre al minimo gli sprechi
alimentari in fase di acquisto, preparazione e servizio
dei piatti.

 

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?



Bibliografia

20

Arneth, A., et al. (2019). Framing and Context. In: Climate Change and
Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land
degradation, sustainable land management, food security, and
greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Consultabile online:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2019/12/04_Chapter-
1.pdf
 

FAO (2014). Food Wastage Footprint. Full-cost Accounting, p. 79.
Consultabile online: http://www.fao.org/3/a-i3991e.pdf [Accessed 10
Jan. 2020].
 

FAO, et al. (2019). The State of Food Security and Nutrition in the
World 2019.
 

FAO (2020). The State of Food and Agriculture 2020. Overcoming
water challenges in agriculture.
 

FAO (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World
2021.
 

Global Burden Disease 2019 Diseases and Injuries Collaborators.
Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and
territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of
Diseases Study 2019. Lancet 2020, 396: 1204-22.
 

Gustavsson, J., et al. (2011). Global Food Losses and Food Waste:
Extent, Causes and Prevention. Consultabile online:
www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/Global_Food_L
osses_and_Food_Waste.pdf
 

Herrero M., et al. (2021), Articulating the effect of food systems
innovation on the Sustainable Development Goals, Personal View, The
Lancet, Vol 5 January 2021.

World Health Organisation [WHO] (2019). Obesity and overweight.
[online] Consultabile online: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-overweight

 

COME POSSONO GLI CHEF CONTRIBUIRE A SALVARE IL PIANETA?

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2019/12/04_Chapter-1.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/pdf/Global_Food_Losses_and_Food_Waste.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight


21

la realizzazione di un corso di alta formazione per chef
lo sviluppo di un tool digitale per la progettazione di
menu sostenibili
la creazione di un Award per chef e iniziative locali che
promuovono le diete sostenibili
la creazione di un Network europeo di associazioni di
chef
la redazione del Life Climate Smart Chefs Vision 2030,
un documento strategico volto a fornire
raccomandazioni politiche e sostenere la Politica
Climatica Europea.

Il progetto Life Climate Smart Chefs intende contribuire
allo sviluppo e all’attuazione della Politica Climatica
Europea e alla Strategia Farm to Fork (F2F) coinvolgendo
attivamente gli chef europei come promotori di diete a
basse emissioni, nutrienti e accessibili che riducano
l’impatto ambientale, migliorino la salute pubblica e
combattano lo spreco alimentare.
Il progetto intende fornire agli chef conoscenze e
strumenti volti a generare un cambiamento nella
progettazione dei menu e nella comunicazione coi clienti,
aumentando la loro consapevolezza circa le questioni
climatiche. Il progetto promuove inoltre un dibattito
ampio sul cibo come strumento chiave per la mitigazione
dei cambiamenti climatici.
 

Le attività principali del progetto includono:

Sito web: www.climatesmartchefs.eu

Iscriviti alla newsletter: www.climatesmartchefs.eu/newsletter
 

Scrivici: life@barillacfn.com 

#ClimateSmartChefs

 

Life Climate Smart Chefs in breve

Il progetto Life Climate Smart Chefs è finanziato dal
Programma LIFE dell’Unione Europea tramite grant agreement
n. LIFE20 GIC/IT/001708.
 

TI contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva
responsabilità degli autori e non riflettono necessariamente
l’opinione dell’Unione Europea
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