
 

 

Come valorizzare  
avanzi ed eccedenze, proponendo 

piatti gustosi e sostenibili. 



 

 



 

 

PRESENTAZIONE 

Perché una gara di cucina contro lo spreco? 
a cura di Acea 

Forse non tu� sanno che nel mondo, ogni anno, vengono sprecate 1,3 miliardi di tonnel-

late di cibo in origine perfe�amente commes�bile, mentre 840 milioni di persone soffro-

no ancora la fame.  Qualcuno potrebbe pensare che si tra� di un problema lontano, ma 

recen� studi dimostrano che anche in Italia s�li di consumo non ocula� portano a spre-

care ben un quarto della spesa alimentare. 

No�zie allarman�, che non necessitano di commen�, ma impongono una riflessione. Lo 

spreco alimentare è un tema prioritario, rilevante non solo a livello sociale, ma anche in 

termini di ricadute ambientali. Infa�, alcune ricerche rilevano che circa un terzo dei ri-

fiu� organici raccol� in modo differenziato è rappresentato in realtà da sprechi. Quindi, 

accanto alle bucce di fru�a e verdura, agli ossi animali e alle lische di pesce - par� non 

edibili degli alimen�, che cos�tuiscono l’effe�vo scarto - si trovano troppo di frequente 

anche avanzi di pane, confezioni di salumi, fru�a e verdura deteriorata. 

Comba�ere lo spreco alimentare, quindi, significa acquisire responsabilità nei confron� 

di un grave problema sociale e, al tempo stesso, contribuire ad una giusta causa ambien-

tale. Ridurre i rifiu� è il primo obie�vo a livello europeo. Gli adde� ai lavori sostengono 

che “il migliore rifiuto è quello non prodo�o”: questa affermazione dovrebbe entrare a 

far parte del nostro quo�diano e guidare le nostre scelte di consumo.  

Acea da mol� anni ha fa�o propri gli indirizzi europei, a�raverso numerose inizia�ve 

mirate a promuovere la riduzione dei rifiu� ed una corre�a raccolta differenziata. La 

gara di cucina “Spreco meno… a regola d’arte” è una delle proposte di Acea per s�mola-

re la partecipazione a�va dei ci�adini e fornire idee concrete contro lo spreco.  

Ridurre rifiu	 è possibile, senza stravolgere le proprie abitudini quo	diane. Sono suffi-

cien	 piccoli e semplici ges	 di a�enzione, che singolarmente non richiedono grande 

impegno, ma colle vamente possono fare la differenza! 
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RICETTE - I PRIMI 

Lasagne di pane alla contadina 
Proposta da Florinda - Pinerolo 

INGREDIENTI 

Pane raffermo tagliato a fe�e so�li q.b. (in base alla dimensione della teglia) 

150 g prosciu�o co�o o mortadella o altri eventuali avanzi di salumi  

150 g formaggio morbido o altri eventuali avanzi 

3 Uova 

500 ml la�e  

Sale q.b. 

Noce moscata 

PROCEDIMENTO 

Tagliare il pane raffermo in fe�e so�li. La quan�tà è variabile in base alla disponibilità ed alla 

dimensione della teglia. Tagliare il prosciu�o a listarelle ed il formaggio a dadini. 

Disporre nella teglia uno strato di pane e coprirlo con metà dose di prosciu�o e  formaggio. 

Procedere con il secondo strato. 

Sba�ere le uova, unire il la�e ed irrorare la “Lasagna”, assicurandosi che anche gli stra� infe-

riori vengano bagna�. Coprire con il restante prosciu�o e formaggio. 

Cuocere per 25 minu� in forno preriscaldato a 180°C  

I suggerimenti contenuti in questa ricetta sono molti: si può utilizzare il  
pane raffermo o gli avanzi di salumi e formaggi. Le dosi possono essere definite 
in funzione del materiale a disposizione! 

L’idea anti-spreco 

Proposta da Giuseppa - Pinerolo 

Pasta al sugo di gambi di carciofo 
INGREDIENTI 

Pasta: preferibilmente spaghe� 400 g  

6 gambi e foglie di scarto dei carciofi 

Pane raffermo gra�ugiato—Formaggio gra�ugiato q.b 

Aglio, prezzemolo, olio e sale q.b. 

Capperi a piacere 

PROCEDIMENTO 

Pulire i gambi ed eliminare le spine dalle foglie. Sbollentare in acqua salata per alcuni minu�. 

Sgocciolare e conservare il liquido di co�ura. Rosolare i gambi tagliuzza� con aglio e prezze-

molo. Con�nuare la co�ura aggiungendo il brodo rimasto in modo che non si secchino trop-

po. Aroma�zzare il pane gra�ugiato con prezzemolo ed aglio ed unirlo ai gambi di carciofo. 

Far cuocere alcuni minu� in modo da o�enere una consistenza cremosa del sugo. Far cuocere 

la pasta, scolarla, aggiungere il sugo e servire con una spolverata di formaggio. 

Un modo gustoso ed originale  
di recuperare anche le parti meno 
“nobili” del carciofo 

L’idea anti-spreco 
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RICETTE - I SECONDI 

La sorpresa “del cavolo” 
Proposta da Laura - Role�o 

PROCEDIMENTO 

Lavare bene la verza. Con un coltellino affilato tagliare la costa centrale bianca e dura. Sbollentare 

la parte verde per pochi minu� in acqua bollente salata. Scolare su uno straccio ben allargate. 

Tritare la parte bianca finemente. Affe�are la cipolla. 

In una padella rosolare la cipolla con un cucchiaio di olio  e aggiungervi la parte bianca del cavolo e 

cuocere per un paio di minu�. 

Tritare le fe�e di arrosto nel tritacarne e la salsiccia e aggiungerle in padella con la cipolla. Saltare 

per un minuto. Aggiungere il riso e lasciare insaporire per tre minu�.  

Gra�ugiare il formaggio. 

In una ciotola mescolare bene la carne e il riso con la metà del formaggio gra�ugiato. Aggiungere 

le uova. Aggiungere una macinata di pepe.  

Spennellare d’olio le coco�ne e foderarle ciascuna 

con una foglia di verza sbollentata (per facilitare 

l’operazione si possono ridurre a strisce le foglie, 

posizionandole su più stra�, lasciandole fuoriuscire 

per poterla poi chiudere). Suddividere il ripieno nelle 

coco�ne e chiudere la parte superiore risvoltando la 

foglia di verza. Infornare a 175° per 15-20 minu�. 

Sfornare e rovesciare in ciascun pia�o due sforma�-

ni. Coprire con il resto del formaggio gra�ugiato. 

L’idea anti-spreco 

INGREDIENTI 

4 fe�e di arrosto avanzato, meglio se di diversi �pi di carne 

Salsiccia co�a (una spanna) oppure 50 grammi di fondino di prosciu�o o salame co�o 

2 uova oppure un uovo intero e due albumi  

3 cucchiai di riso�o avanzato  

8 foglie di verza o di cavolo es�vo nella bella stagione  

una cipolla  

100 grammi di formaggio 

duro o altro formaggio di-

sponibile 

Anche questa ricetta offre molti spunti. Ad esempio si possono 
utilizzare  gli albumi avanzati dalla maionese o dalla crema pa-
sticcera. Per il cavolo si possono scegliere le foglie più esterne ed 
usare quelle più tenere per un’insalatina. Anche il formaggio ed il 
salume può essere scelto in base alla disponibilità! 
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RICETTE - I SECONDI 

Polpette ortolane 
Proposta da Giuseppa - Pinerolo 

PROCEDIMENTO 

Tagliare le verdure  a piccoli cube� e farle ammorbidire in padella con olio, per il tempo 

necessario. 

Una volta co�e, lasciarle raffreddare per alcuni minu�, poi aggiungere i pomodori ta-

gliuzza� finemente; a questo punto aggiungere gli ingredien� rimas� ed aggiustare di 

sale.  

 

Lasciare riposare l’impasto o�enuto 

per quindici  minu�. Se l’impasto risul-

tasse troppo morbido, aggiungere 

ancora pan gra�ato.  

 

Formare delle polpe�e (della gran-

dezza che preferite) e passarle nel 

pane gra�ugiato; appia�rle e frigger-

le in abbondante olio caldo. 

Servire su un le�o di insalata. 

L’idea anti-spreco 

INGREDIENTI 

1,5 Kg tra melanzane - peperoni (rossi e gialli) - zucchine 

Pane secco gra�ugiato q.b. 

Formaggio gra�ugiato 

2/3 uova 

2 pomodori San Marzano 

Aglio, basilico  e sale q.b. 

Capperi a piacere e olio per friggere q.b. 

Il pane è ancora protagonista! 
Le polpette possono essere una simpatica idea per 
“riciclare” verdura avanzata, anche già cotta. 
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RICETTE - I DOLCI 

Proposta da Teresina - San Secondo di Pinerolo 

Budino di pane con uvetta e noci 

INGREDIENTI 

300g di pane raffermo 

2 mele 

100g di uve�a 

30g di burro 

500g di la�e 

scorza di limone gra�ugiata 

pane gra�ugiato 

2 uova 

4 cucchiai di zucchero 

10 noci 

PROCEDIMENTO 

Me�ere il pane raffermo nel la�e e lasciarlo per circa 2 ore, affinché si ammorbidisca. 

Me�ere l’uve�a nell’acqua e liquore per ammorbidirla. Tagliare finemente a fe�e le me-

le. Amalgamare il tu�o aggiungendo le uova e lo zucchero precedentemente sba�uto. 

Inserire anche la scorza di limone gra�ugiata. Imburrare uno stampo per budino ed inse-

rire il preparato. Infornare il tu�o in forno già caldo a 180° per 40 minu�. 

Lasciare raffreddare e servire. 

Come riutilizzare il pane raffermo e la buccia 
avanzata dal succo di limone 

L’idea anti-spreco 

Proposta da Maria Lina - Bibiana 

Bucce di mele fritte 
INGREDIENTI 

bucce di mele 

zucchero 

limone 

olio per friggere 

PROCEDIMENTO 

Mescolare le bucce con un poco di zucchero ed il succo del limone.  

Quando l’olio sarà caldo inserire le bucce e friggere finché non saranno colorite. 

Avete preparato una torta o la marmellata di mele e vi  
sono avanzate le bucce? Ecco un’idea sfiziosa e veloce per 
valorizzarle! 

L’idea anti-spreco 
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PAROLA ALL’ESPERTA 

Le ricette di Giovanna Ruo Berchera 
Negli ul�mi anni è andata perdendosi la “cultura del non spreco” che avevano le nostre nonne, 

vuoi per il maggior benessere, vuoi per la fre�a, vuoi anche, per la mancanza di fantasia e di voglia 

di stare ai fornelli. I cibi avanza� finiscono sovente nella spazzatura senza rispe�o nei confron� di 

chi li ha prodo� e di chi fa la fame. Ma un cibo avanzato, non necessariamente non è più buono, 

anzi, l’avanzo può anche essere visto come base per la realizzazione di un nuovo pia�o per il pasto 

successivo o per il giorno dopo, nell’o�ca dell’o�mizzazione dei tempi (es.: con il sugo dello spez-

za�no al pomodoro ho già il condimento per la pasta del giorno successivo; faccio più bollito così il 

giorno dopo preparerò un’insalata e avrò il brodo per un riso�o; cucino più zucchine stufate così la 

sera seguente avrò la base per una torta salata o per una crema; cuocio più arrosto così potrò 

preparare un ripieno con quello che avanzerà).  

Nella cucina regionale italiana sono numerose le rice�e che sono state create proprio per non 

sprecare nulla. Si pensi per esempio: alla “sopa mitonà” piemontese (zuppa di pane e cavoli) nata 

per u�lizzare il pane raffermo, i pezze� di Toma diventa� un po’ secchi e la verza che abbonda 

nella stagione fredda; agli invol�ni di verza idea� per non sprecare gli avanzi di carne bollita o arro-

sto; alla torta monferrina creata per recuperare la fru�a di stagione ammaccata e con qualche 

principio di marciume (ovviamente ben mondata); ai “pisarei” e ai “capunsei” lombardi (entrambi 

gnocche� di pane); ai passatelli romagnoli;  alla pappa al pomodoro toscana piu�osto che alle 

polpe�e di pane pugliesi.  L’elenco potrebbe con�nuare con tan�ssimi altri esempi. Ma prendendo 

spunto dagli abbinamen� tradizionali, si possono anche preparare numerose rice�e innova�ve 

molto appe�tose.  

Da so�olineare, inoltre, che se la spesa viene fa�a seguendo la giusta stagionalità, gli avanzi cam-

biano in base ai vari mesi dell’anno. Sarà quindi possibile preparare pia� sempre diversi. Realizza-

re pia� appe�tosi con gli avanzi e le eccedenze presen� in frigorifero, oltre che a risparmiare, 

serve per dare gioia e gusto alla tavola. E’ appagante vedere i commensali soddisfa� sapendo di 

non aver affrontato grandi spese u�lizzando gli ingredien� a disposizione in frigorifero e in dispen-

sa. Con un po’ di fantasia e buona volontà, anche chi lavora e torna a casa tardi la sera, può man-

giare bene senza ricorrere ai cibi pron� che devono essere solamente un’eccezione. Cucinare è un 

a�o d’amore e di rispe�o nei confron� di se stessi, dei propri famigliari e dei propri ospi�. Una 

volta imparate alcune nozioni di base di cucina e apprese le virtù del non spreco, chiunque diventa 

in grado di inventare nuove rice�e con gli avanzi e le eccedenze del proprio frigorifero, riscopren-

do la gioia di cucinare, il gusto e la bellezza dello stare a tavola.             

Giovanna Ruo Berchera è studiosa delle tradizioni gastronomiche, insegnante di 
cucina , giornalista pubblicista e autrice del libro “Avanzi d’Autore” . Da molti anni 
collabora con Novacoop per corsi ed incontri di cucina. 
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UN PRANZO SENZA SPRECHI 

Pizzette di pane 
INGREDIENTI 

4 fe�e di pane casereccio raffermo 

1 mozzarella fiordila�e 

4 cucchiai di salsa di pomodoro al basilico 

mezzo bicchiere circa di la�e fresco intero 

origano 

olio extravergine di oliva 

sale se necessario 

Asportate un poco di crosta dalle fe�ne di 

pane e, se volete, sagomatele con un tagliapa-

sta dandogli una forma rotonda. Se il pane è 

molto secco inumiditele leggermente con il 

la�e mescolato con un poco di acqua, diversa-

mente disponetele dire�amente su una teglia 

oliata. 

Spalmate le fe�e di pane con un poco di salsa 

di pomodoro, disponete sopra una rondella 

so�le di mozzarella, spolverizzate con un 

poco di origano, salate leggermente, irrorate 

con un filo di olio extravergine di oliva e pas-

sate in forno già caldo a 190-200 °C per alcuni 

minu�. Ri�rate dal forno appena la mozzarella 

sarà sciolta.  

INGREDIENTI 

16 fe�ne di melanzane grigliate 

300 g di pane di semola di grano duro 

(�po Altamura) raffermo 

600 g di pomodorini 

40 g di pinoli 

2 mazze� di erba cipollina 

8 foglie di basilico 

8 foglie di prezzemolo 

olio extravergine di oliva 

 

Involtini sfiziosi di melanzane 

L’idea anti-spreco 
Altri spunti per riutilizzare pane raffermo e 
verdure avanzate 

Premete il  pane tra le mani in modo da  fare fuoriuscire l’eccesso di liquido di pomodoro, condite-

lo con 5-6 cucchiai di olio, aggiungete i pinoli spezze�a�, un cucchiaio di erba cipollina tritata, il 

basilico e il prezzemolo trita� e amalgamate il tu�o. 

Me�ete un piccolo cilindre�o di pane ammorbidito al centro di ogni fe�na di melanzana e arroto-

latele fermandole con uno stecchino. Disponetele su un vassoio eventualmente ricoperto con 

soncino o la�uga tagliata a striscioline. Guarnite la superficie con le decorazioni di pomodoro. 

Varian�: con lo stesso ripieno potete farcire dei pomodorini o delle fe�ne so�lissime di tonno 

fresco o affumicato.  

Preparate la farcia. Lavate i pomodorini e 

frullatene brevemente 450 g senza sbucciarli e 

senza eliminare i semi. Passate il frullato (che 

non dovrà essere finissimo per evitare di fran-

tumare completamente i semi) al setaccio, 

me�etelo in una ciotola e fatevi ammorbidire 

il pane privato della crosta per circa mezz’ora.  

Dividete in metà i pomodorini rimas�, ritaglia-

te tan� quadre�ni di 1-1.2 cm di lato con un 

coltellino affilato o altra forma u�lizzando uno 

stampino tagliaverdure.  



 

 

UN PRANZO SENZA SPRECHI 

Polpette di pane, prosciutto cotto e piselli in umido 

INGREDIENTI 

150 g di pane casereccio raffermo 

2 uova 

7-10 cl di la�e 

100 g di prosciu�o co�o 

100 g di pisellini freschi o surgela� 

1 pezzo di cipollo�o o di cipolla 

100 g di Pecorino gra�ugiato o di Parmigiano 

30 g circa di farina 00 

2 manciate di semola rimacinata di grano duro 

olio extravergine di oliva delicato per friggere o olio di semi di arachidi 

 Un modo sfizioso di riutilizzare il pane…  
e i piselli in umido avanzati. 

L’idea anti-spreco 

Sba�ete le uova in una ciotola poi aggiungete il pane raffermo spezze�ato privato della 

parte più scura della crosta e 3-4 cucchiai di la�e. Fate riposare almeno mezz’ora in mo-

do che il pane si ammorbidisca bene poi riducetelo in pol�glia lavorandolo con una ma-

no. Se necessario aggiungete ancora un poco di la�e. 

Fate stufare i piselli con la cipolla per una decina di minu� poi frullateli. Tritate il pro-

sciu�o co�o. Unite il tu�o al pane, aggiungete il formaggio gra�ugiato e la farina e amal-

gamate il tu�o.  

Formate delle polpe�e delle dimensioni poco più 

grandi di un tuorlo sodo, passatele nella semola 

rimacinata quindi friggetele immergendole in olio 

caldo fino a doratura. 

Potete consumarle così con insalata oppure quelle 

rimaste, ripassarle in nel sugo di pomodoro facen-

dole cuocere per pochi minu�. 
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UN PRANZO SENZA SPRECHI 

Torta dolce di pane 

INGREDIENTI 

350-400 g di pane casereccio raffermo  

3-4 dl di la�e 

2-3 uova 

150 g di zucchero di canna 

3 cucchiai di rhum 

50-70 g di uve�a 

1 limone o un’arancia non tra�a� 

2 cucchiai di cacao amaro in polvere 

1-2 mele o pere 

60 g di noci tritate (o altra fru�a secca) 

40 g di amare� o bisco� secchi 

40 g di burro 

1 cucchiaio di semola di grano duro 

1 cucchiaio di zucchero semolato 

 Oltre all’utilizzo del pane raffermo, la torta  
può essere farcita con la frutta e i biscotti avanza-
ti che si hanno a disposizione. 

L’idea anti-spreco 

Sba�ete le uova in un recipiente capace, unite 

2,5 dl di la�e poi aggiungete il pane diviso a 

pezzi dopo aver eliminato eventuali par� di 

crosta un po’ bruciata. Mescolate per alcuni 

istan� e lasciate riposare per almeno mezz’ora 

o anche 1-2 ore in modo che il pane si ammor-

bidisca bene.  

Se doveste assentarvi per alcune ore, fatelo 

ammorbidire in frigorifero dove può stare 

anche mezza giornata. A temperatura ambien-

te invece il la�e potrebbe diventare acido.  

Sminuzzate il pane con le dita in modo da o�enere una pol�glia e aggiungete altro la�e se il com-

posto risultasse ancora asciu�o e vi fossero par� ancora dure. Se necessario, lasciate riposare an-

cora un poco.  

Unite ora l’uve�a sciacquata e fa�a ammorbidire nel rhum, lo zucchero (tranne 2 cucchiaiate), la 

scorza gra�ugiata del limone, il cacao, le mele (o le pere) sbucciate e tagliate a cube� (1,5 cm di 

lato circa), le noci e gli amare� pesta�. Amalgamate bene il tu�o. L’impasto dovrà risultare molto 

morbido ma non troppo molle (il la�e non deve affiorare). 

Imburrate una teglia di 26 cm di diametro, cospargetela con la 

semola mescolata con lo zucchero (così si formerà intorno una 

cros�cina croccante), versate il composto preparato, livellatelo,  

spolverizzatelo con lo zucchero rimasto, distribuite sopra il restan-

te burro a fiocche� e cuocete in forno già caldo a 190 °C per 60-75 

minu�. Consumate �epida o fredda. Potete accompagnarla con 

una crema inglese profumata con vaniglia e limone.  
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I miei appunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acea e Novacoop insieme per un consumo più sostenibile 
Acea e Novacoop collaborano, ormai da diversi anni, in iniziative di educazione ambientale ed al 

consumo. La partnership è iniziata con piccoli progetti. Fin dal principio sono emersi numerosi 

punti di convergenza tra le iniziative di Acea - improntate sulla sensibilizzazione e la formazione 

alla corretta gestione dei rifiuti - e quelle del Centro di Educazione al Consumo di Novacoop - mira-

te a diffondere stili di consumo più consapevoli e rispettosi dell’ambiente. Il rapporto di collabora-

zione negli anni è cresciuto, si è consolidato e oggi offre numerosi appuntamenti fissi, in occasione 

di grandi eventi di respiro internazionale, come la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e 

la Giornata Mondiale dell’Ambiente, oltre a progetti rivolti alle scuole del territorio Pinerolese, 

con iniziative mirate e dedicate alle varie fasce di età. 

Ecco i principali progetti nati da questa partnership: 

“ABC MISSIONE POSSIBILE - Ridurre i rifiuti con una spesa sostenibile” - Iniziativa di sensibilizza-

zione svolta in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore "M. Buniva" di Pinerolo per 

proporre suggerimenti su come ridurre i rifiuti a partire dalla spesa quotidiana -  

www.ambiente.aceapinerolese.it/ABC_MissionePossibile.html  

Premio “MENO RIFIUTI… IN GIOCO” – Proposta destinata agli studenti delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado del Pinerolese, che si sono cimentati nella creazione di giochi 

educativi sul tema della riduzione dei rifiuti -                                     

www.ambiente.aceapinerolese.it/PremioMenoRifiuti.html  

“SPRECO MENO UN QUARTO” – Il progetto ha coinvolto un nutrito gruppo di studenti delle scuole 

secondarie di primo grado di Pinerolo che, con l’aiuto degli allievi delle primarie, hanno realizzato 

un flash mob per sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare – 

www.ambiente.aceapinerolese.it/SprecoMeno.html  

“SPRECO MENO… A REGOLA D’ARTE” – Gara di cucina mirata a proporre ricette contro lo spreco 

alimentare – www.ambiente.aceapinerolese.it/SprecoMenoGara.html  

“RIFIUTI ALLA RIBALTA” – l’iniziativa, appena inaugurata, ha lo scopo di creare uno spettacolo di 

varietà, interamente realizzato dai giovani del Pinerolese, sul tema dei rifiuti – 

www.ambiente.aceapinerolese.it/rifiutiribalta.html   

Inoltre, ogni anno, Acea e Novacoop propongono i laboratori per gli studenti delle scuole del territorio: 

• Imballaggi sotto la lente 

• Risparmia le energie 

Maggiori informazioni su: www.ambiente.aceapinerolese.it/Scuole.html e www.saperecoop.it. 

Novembre 2014 
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Segui le nostre iniziative di sensibilizzazione e di educazione al consumo su: 

www.ambiente.aceapinerolese.it  

www.saperecoop.it 

www.e-coop.it 

Pubblicazione a scopo informa�vo 


