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Progetto PAZ:
Pavia Anno Zero 
Né Sprechi Né Avanzi

ENTI PROMOTORI: Fondazione Romagnosi, 
Associazione Amici dei Boschi, Cooperativa 
Sociale Balancin

OBIETTIVI: Sensibilizzare la comunità locale 
rispetto alle tematiche legate allo spreco 
alimentare e individuare, proporre, 
sperimentare strategie e pratiche virtuose 
al fine di combattere lo spreco di cibo.

APPROFONDIMENTI: 
http://www.fondazioneromagnosi.it/

http://www.fondazioneromagnosi.it/?q=node/41011


Indagine sullo spreco 
alimentare a Pavia - Obiettivi

ENTI ATTUATORI: Fondazione Romagnosi, 
Associazione Amici dei Boschi, Cooperativa 
sociale Balancin – in collaborazione con 
ASM Pavia 

PERIODO: anno 2019

OBIETTIVI: Quantificare in via esplorativa lo 
spreco alimentare di un campione di 
famiglie residenti a Pavia, al fine di testare 
la fattibilità, l’efficacia, la scalabilità della 
metodologia scelta. Si tratta quindi di uno 
studio preliminare ampliabile in futuro.

Rifiuti alimentari:
1. FRAZIONE NON EVITABILE: è la parte non 

commestibile in nessun caso (es. lische, 
ossi, bucce dure e gusci)

2. FRAZIONE POTENZIALMENTE EVITABILE: è 
la parte di alimenti che si sceglie se 
mangiare o meno a seconda di preferenze 
personali (es. buccia di mela)

3. FRAZIONE EVITABILE:  rifiuti alimentari che 
avrebbero potuto essere consumati ma 
sono gettati via (es. frutta e verdura che 
marciscono)

2+3 = SPRECO ALIMENTARE



Indagine sullo spreco 
alimentare a Pavia - Percorso

TEMPISTICHE:

• PREPARAZIONE PROTOCOLLO 
METODOLOGICO: febbraio-settembre 
2019

• ADESIONI DEI VOLONTARI E 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONSENSO 
INFORMATO: agosto-settembre 2019 

• RACCOLTA DATI: ottobre-novembre 2019

• ELABORAZIONE DATI: dicembre 2019-
gennaio 2020



Indagine sullo spreco 
alimentare a Pavia - Campione

CAMPIONE SELEZIONATO CON 
«SNOWBALL METHOD» (ricerca di famiglie 
aderenti su base volontaria, 
coinvolgimento a cascata)

• CAMPIONE GIA’ SENSIBILE AL TEMA 
SPRECO ALIMENTARE (gruppi GAS ad 
es.)

• CAMPIONE STATISTICAMENTE NON 
SIGNIFICATIVO (24 famiglie)



Indagine sullo spreco 
alimentare a Pavia - Metodi

• ANALISI MERCEOLOGICA: dal 16 ottobre al 
13 novembre 2019, attivata attraverso la 
collaborazione con ASM Pavia e condotta da 
collaboratori specializzati presso gli spazi 
disponibili al Bosco Grande di Pavia

• DIARIO ALIMENTARE: dal 18 al 25 novembre 
2019, al fine di analizzare il comportamento 
alimentare e le determinanti dello spreco

• QUESTIONARIO: dal 26 al 28 novembre 
2019, al fine di poter mappare il campione di 
riferimento

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE UTILIZZATI: 

• ANALISI MERCEOLOGICA 
DEI RIFIUTI*

• DIARIO ALIMENTARE*

• QUESTIONARIO

*Validi secondo i criteri stabiliti 
dalla Commissione Europea



Grazie per l’attenzione!

Per maggiori informazioni sul progetto PAZ e l’Indagine 
sullo spreco alimentare realizzata a Pavia nell’anno 2019 

scrivere a segreteria@fondazioneromagnosi.it

mailto:segreteria@fondazioneromagnosi.it

