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È il momento migliore 
per acquistare nuove 
piante da interno 
e per il terrazzo.

In vasetti da tenere 
al caldo si seminano 
basilico, melanzana, 
peperone, pomodoro, 
zucca e zucchina.

Se di febbraio vedi 
uccelli grassi, 

aspetta un freddo 
da spaccare i sassi

Luna
piena

Si prepara il terreno 
e si avvia la piantagione 
delle nuove piante 
da frutto: vite, 
mandorlo, piccoli frutti.

Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

In semenzaio 
si seminano piante 
annuali da esterno 
a fioritura estiva 
come begonia, bocca 
di leone, garofano, 
petunia, portulaca, 
salvia ornamentale.

Non potare gli arbusti 
che fioriscono in 
primavera per 
non perdere la fioritura, 
come nel caso 
della forsizia.

Si trapiantano 
all’aperto rosmarino, 
maggiorana, salvia 
e timo. 

Si seminano all’aperto 
bietola, carota, pisello, 
prezzemolo, ravanello 
e rucola.

Febbraio è di ogni 
mese il più corto 
e il meno cortese

Sì a un consumo 
più responsabile

Per spreco alimentare si intende, come 
definito dalla legge, l’insieme dei 
prodotti alimentari scartati per ragioni 
commerciali, estetiche o per prossimità 

della data di scadenza ma ancora commestibili 
e potenzialmente destinabili al consumo umano 
o animale e che, in assenza di un possibile uso 
alternativo, sono destinati a essere smaltiti.
È un fenomeno che pone diversi interrogativi 
sugli squilibri e le contraddizioni del mondo di 
oggi e che coinvolge tutti i paesi, tra cui l’Italia. 

Un po’ di numeri 
Nel nostro Paese si stima che in ogni famiglia 
finiscano tra i rifiuti circa 600 g di prodotti 
alimentari ogni settimana per un valore 
di circa 30 euro mensili ovvero circa 12 miliardi 
di euro all’anno complessivi (Rapporto 2016 
dell’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute 
Market/Swg). A questa cifra vanno poi sommate 
le perdite in campo (la fase di produzione e 
raccolto che può andare sprecato a causa di 
intemperie, malattie, infestazioni parassitarie) che 
corrispondono a circa 1 miliardo e 25 milioni, gli 
sprechi nell’industria (ca 1 miliardo e 160 milioni) 
e nella distribuzione (ca 1 miliardo e 430 milioni). 

La nuova legge 
Contro lo spreco alimentare è stata approvata 
la legge n. 166/2016, le cui disposizioni sono 
entrate in vigore il 14 settembre 2016. Si tratta 
di un provvedimento che prevede la cessione 
gratuita delle eccedenze alimentari degli operatori 
del settore in favore di soggetti che operano 
senza scopo di lucro: così il cibo in eccesso può 
essere destinato agli indigenti, e quello non più 
idoneo al consumo umano può essere ceduto per 
il sostegno vitale di animali o per il compostaggio. 
Sono stati posti in essere benefici fiscali per chi 
cede a titolo gratuito prodotti alimentari 
a indigenti e i Comuni possono applicare 
una riduzione della TARI. È stata anche istituita 
dal Ministero dell’ambiente la Giornata contro 
lo spreco alimentare, in Italia celebrata 
per la prima volta il 5 febbraio 2014, volta 
a sensibilizzare e istruire sull’argomento.
Infatti, nonostante sia presente una maggiore 
consapevolezza delle persone sullo spreco 
alimentare (insegnare ai figli a non sprecare 
è un atteggiamento educativo in crescita), 
i problemi sono tanti e solo 1 italiano su 4 
riconosce nello spreco domestico la vera 
voragine; le colpe vengono frettolosamente date 
alla distribuzione, alla ristorazione e alla filiera.    
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