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La plastica «buona» può salvare parte del cibo che va buttato

Convegno nella Fiera
adiacente l’Esposizione
Universale: gli imballaggi
contribuiscono già, nei
Paesi in via di Sviluppo, a
limitare del 10% gli sprechi
alimentari

Plastica e cibo sano.

Un binomio che può
lasciare perplessi i
consumatori più attenti
all’ambiente e alla tutela
dell’ecosistema.

Eppure c’è un filo rosso che
unisce il cibo alla plastica: a
quella ecosostenibile e
sviluppata per usi
alimentari, almeno.

Di più, la plastica «buona»
(quella biodegradabile, che
non inquina), può contribuire a combattere la fame nel mondo.

Se ne è parlato venerdì 8 maggio a Plast, il Salone delle Plastiche in Fiera di Milano a Rho, proprio
accanto all’Expo che vorrebbe trovare soluzioni per nutrire il Pianeta.

Lo spreco all’origine e l’antidoto del packaging Chi ha visitato il Padiglione Zero dell’esposizione
universale sa che il 30% del cibo prodotto nel mondo viene perso, deperisce, viene buttato via,
perché non raggiunge in tempo i mercati e chi dovrebbe consumarlo.

Un 30% di spreco all’origine che aumenta fino al 50% in alcune aree dei Paesi in via di sviluppo.

Da Plast viene l’invito a considerare la plastica come «un antidoto a questo spreco».

La realizzazione di imballaggi alimentari sempre più sicuri ed ecosostenibili potrebbe aiutare a
salvare parte della produzione di cibo che oggi viene persa durante il tragitto dai campi e dalle
fattorie ai consumatori finali, spiegano gli organizzatori del convegno «Innovazione , sicurezza e
sostenibilità degli imballaggi alimentari».
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Raddoppiare la quota di alimenti salvati Già oggi, nei Paesi in via di sviluppo, i sistemi di trasporto e
packaging sembrano poter ridurre fino al 10% le quantità di raw food perse.

E questa quota di alimenti salvati potrebbe aumentare, forse raddoppiare.

E’ una strada da non trascurare - sottolineano Federchimica/PlasticEurope Italia e l’Istituto Italiano
Imballaggio - lanciando un ideale ponte tra le esposizioni Plast ed Expo 2015.

Specie se si considera che solo un 7,5 di quel 30% di produzioni agricole, ittiche e di carni che ogni
anno vengono buttate basterebbe a nutrire 800 milioni di persone che oggi soffrono la fame.

E a salvare parte dei 3 milioni di bambini che muoiono a causa della malnutrizione.

Anche se sul tema c’è chi solleva qualche dubbio: è difficile definire in percentuale di quanto cibo si
potrebbe salvare con una diffusione più capillare degli imballaggi in plastica, dalla vaschetta al film
trasparente, ad altri tantissimi contenitori.

«Da uno studio della Fao del 2011 si evince che ci sono due dati opposti riguardo alla perdita di cibo
legata al food packaging: nella parte del mondo in via di sviluppo la perdita avviene nel passaggio
dalla produzione alla distribuzione, quindi è una perdita primaria - spiega Mario Maggiani, Ad di
Promaplast srl (società organizzatrice di Plast) -; nei paesi “sviluppati”, invece, il problema è a livello
del consumatore finale ed è dovuto ad una (spesso) cattiva organizzazione della dispensa che si
traduce in spreco».

Comunque sia tutti concordano sul fatto che il packaging alimentare svolga ormai un ruolo
fondamentale in una società che va evolvendosi, nelle famiglie che cambiano (più piccole, che fanno
la spesa on line).

Al contempo l’imballaggio deve «assolvere la necessità di poter spostare in tempi sempre più brevi i
prodotti dal produttore al consumatore».

E migliorare le già apprezzati doti di conservazione: il packaging allunga la vita del prodotto,
permette la conservazione di alcune proprietà e facilita il trasporto.

Resta il tema dell’impatto ambientale: fino a che non sarà prodotto packaging soltanto con plastica e
cartoni biodegradabili al 100 per cento, non si cancellerà la diffidenza dei consumatori più
ecoresponsabili nei confronti dell’eccesso di imballaggi della grande distribuzione nei paesi
sviluppati.

A Plast si è discusso del tema coinvolgendo industriali, consumatori e associazioni.

Operatori del settore e esperti dell’Istituto Superiore di Sanità hanno analizzato le capacità del
packaging (attuali e future) nel ridurre le perdite di cibo mantenendone inalterate le caratteristiche
organolettiche e la sicurezza.

Si è aperta una riflessione sulla percezione che il consumatore ha relativamente al ruolo che il
packaging svolge nel preservare nel tempo e nello spazio la qualità degli alimenti.

Plastica sana per nutrire il Pianeta? L’idea non mancherà di innescare polemiche, ma all’Expo di
Milano, da oggi, si discute anche di questo.
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