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introduzione
Vi siete mai accorti di quanto poco tempo impieghiamo per riempire il bidoncino dell’umido? Davvero troppo poco. Secondo i dati del Rapporto Waste Watcher
2019 della FAO, lo spreco alimentare domestico in Italia vale circa 12 miliardi di
euro l’anno, cioè lo 0,88% del PIL. Ogni famiglia italiana getta via circa 2,4 kg di cibo
al mese, per un valore corrispettivo di circa 30 euro. In media, ogni anno sprechiamo il 50% del pane, il 45% della frutta e della verdura, il 35% del pesce, il 30% dei
cereali, il 20% dei legumi e il 20% della carne e dei latticini. E ci sono casi specifici
con valori impressionanti: per esempio, gettiamo via più del 60% del carciofo. Lo
paghiamo 2 euro e ne buttiamo 1 euro e 20 centesimi: solo il resto finisce in pentola.
La riduzione degli sprechi alimentari deve riguardare ognuno di noi, è un atto dovuto nei confronti dell’ambiente e delle nostre tasche. Evitare gli sprechi significa ridurre anche gli eccessi, acquistare e comprare il giusto, rispettando la stagionalità,
imparando a interpretare le date di scadenza e cucinando con scarti e avanzi. Ma
non dobbiamo sentirci gli unici colpevoli degli sprechi di cibo, una buona parte di
responsabilità è da attribuire alla filiera della coltivazione, della raccolta e della selezione delle materie prime, passando poi al settore della lavorazione industriale e,
infine, a quello della distribuzione, processo nel quale avvengono la maggior parte
degli sprechi alimentari.
Nel 2016 in Italia è stata approvata la Legge Gadda contro lo spreco alimentare (L.
166/16) che ha permesso al nostro Paese di diventare in meno di due anni un esempio da seguire nel resto dell’Europa; un provvedimento che punta a incentivare le
aziende e i produttori a donare cibo in eccedenza ai più bisognosi.
Quello dell’antispreco è oggi un tema a cui siamo diventati molto più sensibili,
tanto da trasformarlo in un fenomeno di costume, che indica nuovi stili di vita e
un’inversione di tendenza rispetto all’abbondanza e agli eccessi degli ultimi anni.
Complice la recente crisi economica, siamo diventati più attenti a non sprecare ciò
che acquistiamo al supermercato e a non buttare con leggerezza il cibo avanzato.
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Tuttavia, lo spreco domestico resta uno dei problemi più importanti da risolvere.
E a pensarci bene, basterebbero davvero pochi semplici gesti quotidiani per cucinare, ma soprattutto per vivere in maniera sostenibile. Non sprecare è un’arte che
tutti possono imparare, partendo dalla sensibilizzazione dei più giovani, attraverso
un approccio al cibo semplice, sano e di stagione. Spesso pulendo la verdura e la
frutta, gettiamo via parti che riteniamo meno buone o meno belle, coriacee o a
prima vista inutilizzabili e non commestibili come, per esempio, la parte verde dei
porri, i gambi del prezzemolo, le barbe dei finocchi, i gambi e le foglie di broccoli e
cavolfiori, le bucce e i ciuffi delle carote, i gambi e le foglie esterne dei carciofi e le
bucce di mele, pere, pesche e agrumi.
Lo scopo di questo libro è offrire consigli pratici e ricette per ridurre al minimo gli
scarti, imparando a utilizzare tutte quelle parti degli alimenti considerate, a torto,
“meno nobili”, ma che in realtà sono le più ricche di nutrienti preziosi per la nostra
salute. Basta mettere in atto qualche semplice “trucchetto” antispreco, a partire
da piccoli gesti quotidiani, per risparmiare tempo, energia e denaro divertendosi in
cucina, inventando piatti golosi e creativi o rivisitando le vecchie ricette delle nonne
e della nostra ricca tradizione culinaria.
Le oltre 60 ricette, suddivise per alimento, sono semplici e alla portata di tutti, con
passaggi chiari e lavorazioni piuttosto brevi (le dosi, dove non indicato diversamente, si intendono per 4 persone). Nella prima parte del volume vengono trattati i cibi
che di solito usiamo solo parzialmente e di cui scartiamo bucce, gambi, foglie e
parti più esterne. Nella seconda parte l’attenzione è rivolta all’arte del riciclo, con
tanti suggerimenti per riutilizzare gli avanzi quotidiani, dal pane raffermo alla carne,
dalla pasta al cioccolato e ai dolci delle feste. Grazie ai “consigli utili” potrete inoltre
sfruttare al 100% ogni parte scartata, realizzando sfiziosi pâté o salse, tisane rilassanti, chips croccantissime e confetture golose. Non avete più scuse, da oggi non si
spreca più!
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TRUCCHETT I QUoT IDIANI Antispreco
FATE LA LISTA
DELLA SPESA

Scrivete sulla lista della spesa solo quello che realmente manca e
cercate di attenervi all’elenco, controllando sempre prima ciò che
è rimasto in dispensa, con un occhio particolare alle scadenze. Imparate a mettere in primo piano i prodotti prossimi al termine, in
questo modo sarà più facile individuare ciò che deve essere acquistato e ciò che, invece, deve essere consumato nel più breve tempo
possibile.

SCEGLIETE IL KM 0

Secondo uno studio della Coldiretti, acquistare prodotti della filiera
corta, i cosiddetti prodotti a km 0, riduce del 60% lo spreco alimentare. Infatti, acquistare frutta e verdura dal contadino conviene perché i cibi in vendita sono freschissimi e di conseguenza più duraturi
e più sani, data l’assenza di pesticidi. Non bisogna, inoltre, dimenticare che, acquistando a km 0, si favoriscono anche l’economia
locale e la tutela dell’ambiente. Se potete, cercate un Gruppo di
Acquisto Solidale (GAS) nella vostra zona e cominciate a comprare
in maniera consapevole.

RISPETTATE
LE STAGIONI

Pensate al sapore dei pomodori in estate o delle fragole in primavera. Prodotti dolci, succosi e croccanti, che maturano al sole e che ci
forniscono preziose vitamine e sali minerali. Ormai nei supermercati
si trova qualsiasi tipo di frutta e verdura nel corso di tutto l’anno, ma
consumare prodotti fuori stagione, ai quali è stato forzato il ciclo produttivo e di maturazione, porta il nostro organismo all’inevitabile assunzione di antiparassitari, nitrati e altre sostanze chimiche utilizzate
nell’agricoltura intensiva. Ogni stagione offre un’immensa varietà di
frutta e di ortaggi, basta imparare a scegliere con consapevolezza e
buon senso.

FATE ATTENZIONE
ALLE OFFERTE
INGANNEVOLI

I famosi 3x2 possono sembrare convenienti, a volte, ma spesso invece sono solo pubblicità ingannevole per farvi acquistare di più e
di conseguenza, con ogni probabilità, sprecare di più.

3x2
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LEGGETE
LE ETICHETTE

Sia a casa sia al supermercato leggete bene la data di scadenza dei
prodotti. A casa cercate di consumarli per primi, mettendoli in bella
vista in dispensa, mentre al supermercato scegliete prodotti con date
di scadenza che si protraggano nel tempo il più a lungo possibile.

”DA CONSUMARSI
PREFERIBILMENTE
ENTRO…”

Questa è la fatidica frase che in molti temono, gettando tanti prodotti arrivati alla pseudo scadenza. Il 60% degli italiani non è sicuro
della differenza tra le frasi “da consumarsi preferibilmente entro…”
e “da consumarsi entro…”. Nel primo caso viene indicata la data
a partire dalla quale l’alimento può essere ancora consumato per
qualche giorno, perdendo solo parte del gusto, del profumo e della
consistenza. Nel secondo, invece, si indica il termine oltre il quale
il prodotto potrebbe alterarsi e diventare pericoloso per la salute.
Qualche esempio? Gli yogurt possono essere consumati fino a una
settimana dopo la scadenza; lo scatolame è sicuro anche dopo qualche settimana; il cioccolato si conserva per oltre due anni; la pasta
di grano duro, ancora sigillata, è consumabile fino all’anno seguente,
così come le farine; infine, il latte a lunga conservazione e il latte fresco si possono consumare, rispettivamente, fino a un mese dopo e al
giorno seguente rispetto alla data indicata.

FIDATEVI DEI
VOSTRI SENSI

Prima di buttare via un avanzo, osservatelo e annusatelo: solo voi potrete capire, magari anche assaggiandolo, se è ancora buono. Il buon
senso è sempre l’arma migliore per non sprecare cibo inutilmente.

SPERIMENTATE
L’AUTOPRODUZIONE

Non è obbligatorio possedere un giardino per autoprodurre frutta e
verdura. Potreste piantare delle piantine di fragole nei vasi dei fiori
sul balcone, per esempio. Oppure, con del terriccio e un po’ di humus o concime pellettato potete sbizzarrirvi con la coltivazione di
pomodorini, insalate da taglio, peperoni friggitelli, zucchine, erbe
aromatiche, piselli, lamponi senza spine, more e tanti altri.
Un altro tipo di autoproduzione riguarda, invece, la preparazione
di cibi fatti in casa. Se avete acquistato troppo latte che si sta avvicinando inesorabilmente alla scadenza, munitevi di un setaccio e
di una fustella e, con l’aggiunta di succo di limone e sale, potrete
ottenere un’ottima ricotta. Con gli scarti delle verdure e del sale
potete, invece, autoprodurre un delizioso dado granulare vegetale.
Frutta troppo matura? Frullatela e preparate dei ghiaccioli, dei golosi frullati o unitela all’impasto di una semplice torta Margherita.
Tanto gusto, niente spreco.
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i siamo mai interrogati su quanti scarti aliá³âćaýË úýéČ¨Ëaáé éÄâË ÄËéýâéŸ 6 ¨ËČĶ
³ÛÛ³¨aýéć³ŲÛ³§aý§³³ËĹâé¨¨ÉËéÛ³ÃéÄÛË³ ³āć³ýâ³ ³Ë ¨aý¨ËéĹ Ëâ aúúaý³âĨa âéâ Éaââé
nulla da invidiare alle parti più pregiate, ma – un
úéƓú³ýa§ËćČËâ³ŲČâúéƓú³ýúËÄýËĨËaƊÃa¨¨Ëaáé
prima a gettarli nel bidone dell’umido. Proviamo
a cambiare il modo in cui guardiamo agli scarti
³ý³âËaáéÛËúýéćaÄéâËāćËËâ¨Č¨ËâaŲËâËĨËaâé¨éâ
úË¨¨éÛË úaāāËŲ ú³ý ³ā³áúËé áaâÄËaâé Ûa ÃýČćća
¨éâÛa§Č¨¨Ëa³ČćËÛËĨĨaâéÛ³úaýćËúËĕ³āć³ýâ³³
coriacee della verdura: basta una rapida cottura
(al vapore o in pentola a pressione) e un passagÄËéâ³Ûúaāāaě³ýČý³ú³ý³ÛËáËâaý³Û³úaýćËĹ§ýéā³
³ éćć³â³ý³ Čâa úéÛúa āaúéýËća ¨éâ ¨ČË aýýË¨¨ÉËý³
ćéýć³āaÛać³Ųě³ÛÛČćać³ŲúéÛú³ććËâ³ŲÃýËććać³³ćaâćË
altri piatti.
Questi semplici gesti quotidiani non ci costano
nulla, ma possono aiutare il pianeta e renderci in
üČaÛ¨É³áééú³ýāéâ³áËÄÛËéýËű

Asparagi

gambi
SCARTO:

Gettare i gambi degli asparagi
è davvero uno spreco, basterà
pulirli e cuocerli in pentola
éaÛěaúéý³ŲúaāāaâéÛËËâĹâ³
nel passaverdure per eliminare
Û³Ĺ§ý³úËĕČý³³éćć³â³ý³Čâa
polpa gustosa, ottima come
condimento per pasta e risotti
éú³ýÃaý¨Ëý³ćéýć³āaÛać³Ų
¨éýéâ§Û³Č³ÃýËććać³ű

PACCHE T T I DI PASTA F ILLo
con gambi di asparagi e pancetta

8 fogli di pasta fillo

Lavate e tagliate i gambi di asparagi a rondelle sottili
e stufateli in padella con l’olio extravergine d’oliva, poca
acqua, sale e pepe, per circa 10 minuti, finché non
si saranno ammorbiditi.

4 fette di pancetta tesa

2

erba cipollina

3 Stendete ogni foglio di pasta fillo, farcitelo con un
cucchiaio abbondante di gambi di asparagi e striscioline
di pancetta e richiudetelo a pacchetto utilizzando i fili
di erba cipollina per richiudere.

i ng r e die n ti
gambi di un mazzo
di asparagi (250 g)

2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
sale
pepe

1

Tagliate la pancetta a striscioline e mettete da parte.

Disponete i pacchetti di pasta fillo su una teglia ricoperta
di carta da forno e cuoceteli in forno preriscaldato a 180 °C
per 20 minuti. Servite ben caldi.

4

,

Un signor pâté

l id ea
in pi ù

Fate cuocere i gambi di un mazzo di asparagi in abbondante acqua
salata per 25 minuti circa. Una volta cotti, frullate con abbondante
olio extravergine d’oliva, 2 cucchiai di formaggio spalmabile,
sale e pepe. Conservate in frigorifero fino al momento di servire.
Questo pâté è ideale spalmato su crostini caldi.

Aperitivo lampo
Cuocete al vapore i gambi di asparagi tagliati a rondelle
per 10 minuti. Tritateli grossolanamente e mescolate con 1 uovo,
2 cucchiai di formaggio grattugiato, sale e pepe.
Formate delle piccole quenelles con l’aiuto di due cucchiaini
e disponetele su una teglia rivestita di carta da forno.
Cuocete in forno a 180 °C per 10 minuti e servite subito.

12

CUCINARE SENZA SPRECO

Asparagi

GNoCCHI RUST ICI DI PATAT E
e gambi di asparagi
i ng r e die n ti
1 kg di patate rosse
300 g di farina semi
integrale
gambi di un mazzo
di asparagi (250 g)
2 noci di burro
2 cucchiai di parmigiano
grattugiato
una manciata di farina
di semola
sale
pepe

1  éúéaě³ýÛ³Ûaěać³ŲÃać³¨Čé¨³ý³Û³úaćać³â³Û¨³āć³ÛÛé
³ÛÛaú³âćéÛaaúý³āāËéâ³ú³ýŊáËâČćËéúúČý³ËâČâaú³âćéÛa
ćýaËĨËéâaÛ³¨éâa¨üČa§éÛÛ³âć³āaÛaćaú³ýņłáËâČćËű

Lavate e tagliate i gambi di asparagi a rondelle sottili
e cuoceteli al vapore per 10 minuti.

2

3 j³ěéÛ³ć³ČâaúéÛúaĹâ³Ųúaāāać³ËÄaá§ËËaāúaýaÄË

aÛúaāāaě³ýČý³Ųā³Ëâě³¨³ěËúËa¨³ā³âćËýâ³Ûa¨éâāËāć³âĨaŲ
ā¨ÉËa¨¨Ëać³ā³áúÛË¨³á³âć³ËÄaá§Ë¨éâËÛéýāéËČâa
Ãéý¨É³ććaű
Sulla spianatoia disponete le patate passate nello
ā¨ÉËa¨¨Ëaúaćać³ŲČâËć³ÛaúéÛúaËÄaá§ËËaāúaýaÄËŲ
ÛaÃaýËâaā³áËËâć³ÄýaÛ³³ý³ÄéÛać³ËāaÛ³³ú³ú³ű
Lavorate velocemente con le mani l’impasto ancora tiepido
Ĺâéaéćć³â³ý³Čâúaâ³ććéű
4

Prelevate una parte di impasto e stendetelo con la punta
³ÛÛ³Ëćaú³ýéćć³â³ý³ËÛ¨ÛaāāË¨é¨éýéâ¨ËâééĹÛéâ³Ų
dello spessore di circa 2 cm. Con l’aiuto di un coltello,
ýË¨aěać³aÛĹÛéâ³ÄÛËÄâé¨¨ÉË³ÛÛaáËāČýa³āË³ýaćaű
fËú³ć³ć³ÛƓéú³ýaĨËéâ³Ĺâéa³āaČýËá³âćé³ÛÛƓËáúaāćéų
éćć³ýý³ć³¨Ëý¨aŅłłƈŅŇłÄËÄâé¨¨ÉËű
5

6 Ëāúéâ³ć³³ÛË¨aćaá³âć³ÄÛËÄâé¨¨ÉËāČČâúËaććé

¨éāúaýāéa§§éâaâć³á³âć³ËÃaýËâaËā³áéÛaŲú³ý³ěËćaý³
ËÃaýÛËaćća¨¨aý³ű
7  j³ěéÛ³ć³¨éâÄ³ÛaýÛËŲāËāć³áać³ÛËËāćaâĨËaćËČâaÛÛƓaÛćýé
āČČâúËaććé³á³ćć³ć³ÛËËâÃý³³Ĩ³ýú³ýüČaÛ¨É³éýaű
oýaā¨éýāéüČ³āćéć³áúéŲúéćýaââé³āā³ý³ćýaāÃ³ýËćË
Ëâāa¨¨É³ććË¨ÉËČāË³¨éâāČáaćË³âćýéńá³āËű
8 /ać³¨Čé¨³ý³ÄÛËÄâé¨¨ÉËËâa¨üČa§éÛÛ³âć³āaÛaćaĹâé

a¨É³âéâě³ýýaââéaÄaÛÛaŲúéËā¨éÛać³ÛË³ÛË¨aćaá³âć³
¨éâČâaā¨ÉËČáaýéÛa³¨éâËć³ÛË¨éâ§Čýýé³úaýáËÄËaâé
é¨éâÛaāaÛāa¨É³úý³Ã³ýËć³ű
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barbABIetola
e ravanelli

foglie
SCARTO:

É³Ĺâ³ÃaââéÛ³ÃéÄÛË³
dei
d ravanelli tipicamente
primaverili
prima
e “piccantini” e quelle
delle barbabietole così versatili?
TěěËaá³âć³ŲĹâËā¨éâéâ³Û
T
cestino!
ces
Invece, sono ottime
e molto saporite. Scopriamo
¨éá³ěaÛéýËĨĨaýÛ³Ŷ

RISoT To
con foglie di barbabietola
i ng r e die n ti
2 l di brodo vegetale
320 g di riso Arborio
100 g di formaggio
grattugiato
80 g di burro
10 foglie di barbabietola
1 bicchiere di vino bianco
1 cipollotto rosso di Tropea
2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva

Lavate e tagliate fini le foglie di barbabietola comprese
dei gambi. Tritate anche il cipollotto e soffriggete
con l’olio extravergine d’oliva e poco burro.
1

Unite il riso e tostatelo per 2 minuti. Sfumate quindi
con il vino bianco e iniziate la cottura aggiungendo
una parte del brodo vegetale.

2

Proseguite la cottura per 18-20 minuti continuando
ad aggiungere brodo.
3

Mantecate il risotto con burro e formaggio, regolate
di sale e pepe e servite subito.

4

sale
pepe

,

Pesto saporito

l id ea
in pi ù

Sia con le foglie di ravanello sia con le foglie di barbabietola
non c’è miglior ricetta se non quella del pesto. Ricordate che
le foglie di ravanello rilasciano un gusto quasi “piccantino”,
tipico del frutto. Per un pesto saporito, avvaletevi di un mixer
a immersione e a impulsi per non ossidare la salsa, e frullate 100 g
di foglie freschissime con 40 g di pinoli o altra frutta secca di vostro
gradimento, 50 g di formaggio grattugiato, 1 spicchio d’aglio
piccolo, poche foglie di menta o basilico, sale e abbastanza olio
per rendere il tutto cremoso.
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barbabietola e ravanelli

PAPPARDE LLE ALL A BARBABIE ToL A
con pesto di foglie
i ng r e die n ti
Per la pasta fresca
400 g di farina 00
2 uova
2 barbabietole
sale
pepe
Per il pesto
80 g di pinoli
foglie di 2 barbabietole
una manciata di foglie
di basilico
2 cucchiai di pecorino
grattugiato
1 spicchio d’aglio
100 ml di olio extravergine
d’oliva
sale

Per la pasta fresca
1 Nella planetaria lavorate con il gancio la farina insieme
alle uova e il succo delle barbabietole, regolate poi di sale
e pepe e continuate fino a ottenere un composto molto
elastico e ben lavorato.
2 Avvolgete il panetto di pasta fresca nella pellicola
o in un canovaccio e lasciate riposare a temperatura
ambiente per almeno 30 minuti.

Con l’aiuto del matterello stendete la pasta fresca alla
barbabietola a uno spessore abbastanza sottile, quindi
tagliate le pappardelle con la rotella.
3

Stendete le pappardelle ottenute su un piano di lavoro
ricoperto di farina di semola rimacinata per non farle
attaccare.

4

Se non le utilizzate nell’immediato, conservatele
in frigorifero coperte da un canovaccio.
5

Per il pesto
1 Mettete nel boccale del frullatore aglio e pinoli. Frullate
e unite le foglie di barbabietola e il basilico dopo averli
lavati. Continuate a frullare aggiungendo il pecorino e l’olio
extravergine d’oliva a filo e per ultimo il sale, fino a ottenere
un pesto cremoso.

Se non consumate subito il pesto, conservatelo
in frigorifero in un vasetto con la superficie ricoperta
da un filo di olio e chiuso con un tappo.
2

Per le pappardelle
1 Cuocete le pappardelle alla barbabietola per 1 minuto
in abbondante acqua bollente salata, trasferitele
in una spaghettiera e mescolatele al pesto freddo.
Servite subito con un’ulteriore spolverata di pecorino.
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F RIT TATA SENZA UoVA
con foglie di ravanello, cipolla rossa e pomodori secchi

150 g di farina di ceci

Dopo averle lavate, lessate le foglie di ravanello a piccoli
pezzi e saltatele in padella con la cipolla tagliata a rondelle
fini in poca acqua e 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

foglie di 12-15 ravanelli

2

i ng r e die n ti
300 ml di acqua

6 pomodori secchi
1 cipolla rossa di media
grandezza
4 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
sale
pepe

1

In una ciotola sbattete energicamente la farina di ceci
con l’acqua, il sale e il pepe, fino a ottenere una sorta
di pastella.

Unite le foglie di ravanello con la cipolla alla pastella
di ceci, aggiungendo anche i pomodori secchi tagliati
grossolanamente.
3

4 Cuocete la frittata senza uova in una padella antiaderente
con il resto dell’olio extravergine di oliva, rigirandola una
volta dorata con l’aiuto di un coperchio o di un piatto.
Servite, ma ricordate che la frittata è buona anche tiepida
o riscaldata il giorno seguente.

,

per variare
Riempite un panino con
la frittata, maionese
e insalata verde per una
pausa pranzo deliziosa!

Infuso rilassante di foglie
di ravanello

l id ea
in pi ù

Lavate molto bene 10 foglie di ravanello e lasciatele in infusione
per 5 minuti in 1 litro di acqua bollente; poi filtrate e degustate.
Questo infuso è ottimo anche come bevanda fredda.

CUCINARE CON GLI SCARTI
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GNoCCHI DI SE MoLINo
con foglie di ravanello

1 l di latte intero

1 Pulite e lessate le foglie di ravanello in acqua salata
e, una volta intiepidite, strizzatele bene e tritatele finemente.

250 g di semolino

2

i ng r e die n ti

200 g di foglie di ravanello
200 g di formaggio
grattugiato
2 uova

Portate a bollore il latte con qualche grattata di noce
moscata e il sale. Subito dopo versate a pioggia il semolino
e iniziate a sbattere con una frusta per evitare la formazione
di grumi. Proseguite la cottura fino a che il semolino non
si sarà addensato.

50 g di burro
più altro per imburrare

3

noce moscata

4

sale

Levate dal fuoco e mantecate con il burro.

Lavorate il composto ancora bollente in una ciotola con
le foglie di ravanello tritate, le uova e 150 g di formaggio.

Trasferite il tutto su una placca unta e livellate con il dorso
del cucchiaio fino a ottenere lo spessore di 1 cm circa.
5

Una volta raffreddato e con l’aiuto di un coppapasta
rotondo o di un bicchiere, ricavate gli gnocchi alla romana
e disponeteli leggermente sovrapposti in una pirofila
imburrata ricoprendo con il formaggio rimanente.
6

Infornate gli gnocchi alla romana in forno preriscaldato
a 200 °C per 15 minuti e terminate con 5 minuti di grill
alla massima potenza. Servite subito.
7
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