
Introduzione

Mi chiamo Simone Giovannini e sono un neo-laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari all'

Università di Parma. Nei paragrafi seguenti riporto il lavoro svolto e le esperienze vissute durante il tirocinio

post-lauream, effettuato alla Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) di Uppsala, Svezia, da Maggio

a Luglio scorsi.

Prima di entrare nei dettagli del tirocinio, vorrei spiegare brevemente il motivo per cui ho scelto la Svezia

come luogo in cui svolgere questa esperienza. Fin dal primo anno di università ho sempre coltivato un

grande interesse per il tema della sostenibilità ambientale. Tale interesse è cresciuto e maturato durante gli

studi universitari e, in ragione del mio indirizzo di studi, si è focalizzato principalmente sulla sostenibilità

delle produzioni alimentari e della relativa filiera. La triplice sfida del prossimo futuro di produrre alimenti

sicuri,  di  garantirli  ad  una  popolazione  globale  in  rapida  crescita  e  di  assicurare  tutto  ciò,  riducendo

l'impatto sulle risorse naturali e sugli ecosistemi, è di estrema attualità e di cruciale importanza. Quest'

ultimo aspetto rappresenta al momento una delle sfide più complesse da affrontare, se si considera che il

sistema  alimentare  adottato  fino  ad  ora  ha  contribuito  considerevolmente  al  rapido  deperimento  e

inquinamento delle risorse naturali, ad una progressiva perdita di biodiversità, al riscaldamento globale e ai

cambiamenti climatici che causano ogni anno danni economici enormi.

Tali considerazioni mi hanno spinto ad intraprendere un tirocinio post-lauream all' estero con l'obiettivo di

iniziare a specializzarmi in questo settore. Ho scelto la Svezia, perché un Paese ben noto per la sua grande

attenzione a questi temi, investe molto nella ricerca e fa della sostenibilità, uno strumento di sviluppo e

innovazione. 

Tirocinio, risultati e prospettive

Il  tirocinio  è  stato  svolto  alla  Swedish  University  of  Agricultural  Sciences,  Dipartimento  di  Energia  e

Tecnologia, nella sede di Uppsala. Il mio supervisor è stato Mattias Eriksson (Post-Doc), il quale si occupa

delle  eccedenze  alimentari,  principalmente,  ma  non  esclusivamente,  sotto  il  profilo  del  di  Life  Cycle

Assessment ed è autore di numerosi articoli sull’argomento. 

Il  lavoro  svolto  durante  questo  tirocinio  ha  riguardato  l'analisi  della  legislazione  europea  in  grado  di

influenzare la generazione di eccedenze alimentari. L' analisi si è dunque focalizzata sulla Direttiva europea

per i rifiuti (Direttiva CE 98/2008), sui principi di responsabilità e flessibilità previsti dal Pacchetto Igiene,

sulle norme di etichettatura dei prodotti alimentari (Reg. 1169/2011), sugli strumenti fiscali adottabili per

incentivare  determinate  scelte  e  disincentivarne  altre  e  su  ulteriori  norme  in  grado  di  influenzare,

direttamente o indirettamente, la generazione degli sprechi alimentari. Parallelamente al quadro normativo

europeo, è stata condotta un'analisi in merito alle norme nazionali attualmente vigenti in Svezia. L' attività

di ricerca si è basata su una approfondita analisi bibliografica, che ha racchiuso Regolamenti, Direttive e

Linee  guida  europee,  norme  nazionali  svedesi,  articoli  scientifici,  report  redatti  da  Stati  membri  o  da

progetti, organi ed organizzazioni europee (WRAP1, SNFA2, FEBA3, FUSIONS4, REFRESH5, BEUC6), report di

altre agenzie internazionali (FAO7, UNEP8) ed infine interviste effettuate ad alcuni esperti in specifici ambiti. 

Le informazioni raccolte sono state riorganizzate e utilizzate per la stesura di un articolo dal titolo “The

nested complexity of food waste policies in the EU: A review with comparative insights from Sweden”, il

1 Waste and Resource Action Program, UK
2 Swedish National Food Agency, Sweden
3 European Food Banks Federation
4 Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies, EU-founded project
5 Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain, EU-founded project
6 Bureau Europèen des Unions de Consommateurs
7 Food and Agriculture Organisation
8 United Nation Environmental Programme



quale è attualmente in fase di riesame dai revisori  della rivista scientifica “Resources Conservation and

Recycling”. Nelle righe seguenti riporto l' abstract dell' articolo: 

The problem of food waste has recently become a more prominent and focused topic for European Union

institutions. This has caused a remarkable rise in public awareness and the initiation of several projects and

networks aimed at curbing food waste at various levels of the supply chain. Such initiatives should be based

upon clear legislative frameworks, but the current legislation is poorly defined about the empowerment of

actors involved in food waste minimisation. This literature review aims to analyse existing policies on food

waste, identify the difficulties encountered by stakeholders and assess whether adaptations to the rules-in-

use are beneficial and desirable. Particular attention was paid to the case of Sweden which, despite its

strong commitment to food waste research and communication, lacks a clear policy framework supporting

effective food waste reduction practices according to the highest priorities of the waste hierarchy. Most of

the food waste solutions described in the literature are directed at fostering food redistribution practices,

rather than waste prevention. Nevertheless, we show how the overall, long-term objective of food waste

prevention can be both pursued and achieved over time.

Sebbene  sia  stato  relativamente  breve,  questo  tirocinio  ha  prodotto risultati positivi  ben  oltre  le  mie

aspettative iniziali.

Innanzi tutto il lavoro di ricerca bibliografica del tirocinio non era necessariamente finalizzato alla scrittura

di un articolo; tuttavia a seguito dei risultati raccolti, il lavoro svolto è risultato candidabile per una rivista

scientifica. Certamente il processo per arrivare alla pubblicazione è ancora lungo, ma la soddisfazione è

comunque molta già ora. 

In secondo luogo questa esperienza si sta rivelando un potenziale “apri-pista” per eventuali nuovi tirocini

tra la mia università di origine (Università di Parma) e quella ospitante (SLU). Per trovare questo tirocinio ho

impiegato molto tempo e ho dovuto scrivere numerose email prima di essere accettato. Particolarmente

difficile è stato ottenere l'approvazione dell’università estera, perchè non esisteva alcun contatto formale o

accordo con la mia università di appartenenza. Ora che i ponti sono stati instaurati e la fiducia consolidata,

sono certo che le possibilità di scambio tra Parma e Uppsala siano maggiori. Alcuni studenti del mio corso di

studi, infatti, sono stati informati della possibilità di svolgere tirocini ad Uppsala ed alcuni di loro mi hanno

già contattato per chiedere informazioni in merito alle modalità di adesione, agli ambiti di intervento e altre

informazioni. 

Questa esperienza, inoltre, si è rivelata, con mia grandissima soddisfazione, un trampolino di lancio nel

mondo del  lavoro.  I  risultati raggiunti a questo riguardo sono stati due. In primo luogo al termine del

tirocinio,  le  conoscenze  maturate  mi  hanno  consentito  di  essere  selezionato  per  un  lavoro  di  analisi

bibliografica per  conto di  TempAg.  TempAg è  una rete  internazionale  di  centri  di  ricerca,  istituita  per

incrementare  la  ricerca,  favorire  il  coordinamento  e  fornire  indicazioni  ai  legislatori  dei  singoli  Stati,

nell’ambito  dell’agricoltura  in  zone  temperate.  Il  suo  scopo  principale  è  di  individuare  gli  ostacoli

attualmente esistenti e le lacune sulle quali l’indagine scientifica deve focalizzarsi, in modo tale da rendere

possibile un migliore coordinamento a livello internazionale sulle priorità e le azioni da intraprendere. 

Le attività di  TempAg vertono su cinque progetti pilota:  a)  Resilient  agricultural  production systems at

multiple spatial and temporal levels; b) Optimal land management for food production and other ecosystem

services; c)  Sustainable improvement of food productivity in the farm and enterprise level; d)  Food losses

and waste; e) Synthesis and foresight analysis. 

Sono stato incaricato di svolgere un lavoro relativo al quarto progetto:  Food Losses and Waste. Maggiori

informazioni si possono reperire al seguente link: http://tempag.net/themes/. 

Il  mio  compito  è  stato  quello  di  effettuare  un’analisi  bibliografica  di  articoli  selezionati  dal  comitato

scientifico di  TempAg e di  individuare lacune ed eventuali  necessità  evidenziate  in  questi articoli.  Tale

lavoro rientra nel processo, attualmente in corso, di redazione della versione aggiornata del report “Food

http://tempag.net/themes/


waste within global systems”, il quale sarà  utilizzato sia per le attività della rete TempAg sia in occasione

del prossimo MACS-G20 (Meeting of Agricultural Chief Scientists of G20 Countries) con il quale TempAg

collabora. Sebbene il mio incarico in questo progetto sia stato di breve (meno di due mesi), non escludo che

le conoscenze acquisite durante il lavoro e i positivi contatti instaurati potranno dare i loro frutti in futuro. E

se anche ciò non dovesse accadere, il valore aggiunto fornito sia dal tirocinio svolto alla SLU sia da questo

breve lavoro, si sono rivelati già da ora di fondamentale importanza.

E qui arriviamo al secondo esito positivo ottenuto al termine di questa esperienza in Svezia. Il tirocinio sulla

legislazione europea e il breve lavoro per conto di TempAg hanno consentito di crearmi una solida base di

conoscenze nell’ambito delle eccedenze alimentari. Hanno rappresentato, inoltre, un valore aggiunto che è

stato determinante per conseguire un assegno di ricerca all’ Università Cattolica del Sacro Cuore nella sede

di Piacenza. Il progetto per cui lavorerò a partire da gennaio 2019 è denominato “Ricibiamo” e rappresenta

un modello pilota di riduzione dello spreco nella ristorazione inserito nel Piano Nazionale Prevenzione degli

Sprechi Alimentari (PINPAS). L' area di interesse è la Provincia di Parma e Piacenza e tra le varie attività in

fase di sviluppo sono previste le seguenti iniziative: la costituzione di una rete di ristoratori e mense che

implementino  pratiche  anti-spreco  sostenibili,  l’organizzazione  di  corsi  di  formazione  per  ristoratori,

consumatori e giovani studenti, il  supporto per l'accesso all'  incentivo di riduzione della tassa sui rifiuti

(TARI)  per i  ristoratori  virtuosi,  l’organizzazione  di  un premio territoriale  per  le  realtà migliori  ed altre

attività  collegate.  Maggiori  informazioni  si  possono  reperire  al  seguente  link:

http://www.piacecibosano.com/it/projects/Ricibiamo.5/.

Il tirocinio alla SLU di Uppsala, infine, mi ha offerto la possibilità di instaurare nuovi e ottimi rapporti con il

supervisor  del  tirocinio  Mattias  Eriksson,  con i  dottorandi  e  ricercatori  del  Dipartimento  e  di  venire  a

conoscenza dei  loro progetti di  ricerca.  Il  Dipartimento di  Energia  e Tecnologia  della  SLU possiede sei

macro-aree di studio (agricultural engineering, environmental engineering, bioenergy, life cycle assessment,

biometry,  logistic  and  transport)  e  per  ciascuna  di  esse  sono  attualmente  in  corso  diverse  ricerche

(https://www.slu.se/en/departments/energy-technology/.) 

Sviluppo di impianti di biogas di piccola scala per l' autosufficienza energetica di aziende agricole, impiego

di larve  di  mosca soldato (Hermetia illucens)  per  lo  smaltimento dei  rifiuti organici  e  la  produzione di

compost e mangimi, depurazione delle acque reflue tramite l' impiego di particolari tipi di alghe, estrazione

dei nutrienti dalle urine per la produzione sia di compost sia di acqua pura al 98% sono solo alcuni dei

progetti di ricerca che ho avuto modo di conoscere da vicino. 

Svolgere un tirocinio in un ambiente di questo tipo è stato per me affascinante, estremamente motivante e

un´opportunità unica per stringere contatti che potrebbero rivelarsi importanti anche per il futuro. Sebbene

al momento non ci sia  nulla  di  definito,  è stata già discussa una potenziale collaborazione tra uno dei

progetti che segue il mio supervisor ed il progetto per cui lavorerò per conto dell' Università Cattolica del

Sacro  Cuore  di  Piacenza.  Certamente  queste  sono  al  momento  idee  e  forse  alimentate  da  molto

entusiasmo,  ma sono convinto che l'  importanza di  questo tirocinio  non si  sia  esaurita  con il  termine

ufficiale dello stesso. 

Tradizioni, socialità e viaggi 
Da un punto di vista tecnico e lavorativo, questi sono stati i risultati portati a casa dal tirocinio alla Swedish

University of Agricultural Sciences. Vorrei, tuttavia porre attenzione anche all' aspetto culturale e sociale

della mia permanenza in Svezia. 

In questo periodo ho vissuto a Uppsala,  per  dimensioni  è  la  quarta cittá della  Svezia dopo Stoccolma,

Goteborg e Malmo. È un centro molto vivace soprattutto per via della sua forte componente universitaria,

che la rende brulicante di studenti e iniziative. Quella di Uppsala è stata la prima università di tutta la

Scandinavia, fondata nel 1477, è tra le più rinomate a livello internazionale. Diversi corsi di studio proposti

https://www.slu.se/en/departments/energy-technology/
http://www.piacecibosano.com/it/projects/Ricibiamo.5/


sono tenuti in collaborazione con la Swedish University of Agricultural Sciences, altra università altamente

quotata nei ranking internazionali e conta cinque sedi principali in varie città della Svezia. 

Le dimensioni di Uppsala sono tali da renderla facilmente vivibile e percorribile in lungo in largo, ma è

comunque vivace e offre ogni tipo di servizio e intrattenimento. Una caratteristica unica in tutta la Svezia, e

forse non solo, di questa città sono le cosiddette Student Nations.  La storia di queste congregazioni  di

studenti è vecchia quasi quanto l'Università stessa; sono nate in origine per raggruppare e rappresentare gli

studenti  provenienti  dalle  diverse  regioni  della  Svezia  e  il  loro  nome  deriva  dall'area  geografica  di

appartenenza.  Tradizionalmente  gli  studenti  potevano  partecipare  solamente  alla  Nation  che

rappresentava la propria regione, con il tempo queste condizioni  sono mutate e attualmente gli studenti

possono partecipare ad una qualsiasi  di loro gradimento, studenti internazionali inclusi. Le Student Nations

rappresentano il fulcro della vita universitaria a Uppsala, ciascuna di esse possiede un bar, una biblioteca ed

organizza feste, eventi, uscite e propone attività sportive e culturali di vario genere. Essendo in tutto tredici,

l'offerta  settimanale  di  iniziative  nelle  Student  Nations  è  praticamente  illimitata.  Ogni  giorno  della

settimana  è  possibile  scegliere  di  festeggiare  e  ballare  in  uno  dei  loro  club  oppure  sorseggiare

tranquillamente una birra in uno dei loro bar, alcuni dei quali posizionati in vecchi scantinati, taverne con

soffitti a volta o calde e accoglienti librerie dai vecchi libri  e mobili  in legno. Inutile dire che la vita da

universitario in Uppsala non può che non ruotare attorno a queste congregazioni. Ciò che più mi ha colpito

è il fatto che esse siano interamente gestite da studenti. Altrettanto interessante è il fatto che ciascuna

Nation offre agli  studenti la possibilità di lavorare nel proprio bar, in cucina, durante il club o per altre

occasioni particolari. Il lavoro alla Student Nations non deve essere visto come un’ attività per guadagnare,

ma piuttosto come un modo per entrare in contatto con moltissimi studenti, per conoscere più da vicino la

realtà  di  queste  congregazioni  e  per  acquisire  dimestichezza  lavorativa  divertendosi  con  ragazzi  della

propria  età,  studenti anche loro e  spesso provenienti da ogni  sorta di  Paese.  Per  poter  lavorare nelle

Nations non è richiesta alcun tipo di esperienza precedente, qualsiasi studente può partecipare secondo l'

approccio del  learning by doing. Si può acquisire dimestichezza, ad esempio nel servizio al bar, a stare in

cucina  ad  aiutare  il  cuoco,  il  cosiddetto  kitchen  master,  lavare  i  piatti  (bene  e  rapidamente,  usando

appropriatamente  la  lavastoviglie)  o  servire  ai  tavoli.  Tutto  ciò  favorisce  l’acquisizione  di  ulteriori

competenze

Frequentando e  lavorando nelle  Student  Nations ho  potuto  conoscere  più  da  vicino  queste  realtà.  In

occasione di eventi particolari chiamati gasques, la sala principale si trasforma e diventa luogo di eleganti

cene a cui partecipano altrettanto eleganti studenti. In queste occasioni ho scoperto quanto il canto per gli

svedesi, o quantomeno per gli studenti di Uppsala, sia una tradizione molto sentita. Ogni Nation possiede

un coro, talvolta due (maschile, femminile o misto), che spesso si esibisce e anima la serata del gasque.  A

cantare nel corso della serata, tuttavia, non è solo il coro. Con orgoglio nella voce, divertimento negli occhi

e forse qualche bicchierino di troppo, tutti i partecipanti cantano vivaci per tutta la serata. E chi non è

svedese arriva comunque piano piano a unirsi al canto. L' atmosfera che si crea in quei momenti è davvero

carica di entusiasmo e la cena diventa una festa. Penso che questo del canto sia uno dei ricordi più piacevoli

e caratteristici che conserverò di questa esperienza. 

Ci sarebbero mille altri aspetti da raccontare: l' organizzazione delle Nations, i  Kurators, i  Club workers, ci

sarebbe da raccontare del goliardico ritrovo al termine del turno di lavoro e di un importante tradizione

della vita svedese, la fika, un nome che ha fatto sobbalzare ogni italiano a cui è stato proposta per la prima

volta,  ma che in  realtà  non ha nulla  a  che vedere con quel  che si  potrebbe maliziosamente pensare.

Interessante è la festa di Midsummer e la curiosa storia del palo ricoperto di fiori che viene realizzato per

l'occasione. Dal  momento che ho vissuto nelle  residenze universitarie di  Flogsta,  un capitolo andrebbe

dedicato al famoso Flogsta Scream... ma per raccontare tutto ciò dovrei scrivere davvero molto. Scoprirlo di

prima persona è il miglior modo.



Uppsala è bella e vivace, ma una visita a Stoccolma e Goteborg era obbligatoria. Oltre alle città in sé, che

meritano comunque di essere visitate, ciò che più mi ha lasciato incantato è stato l'arcipelago di entrambe.

Una costellazione di isole, isolotti, lembi di terra e scogli crea paesaggi da sogno, impossibili da dimenticare.

L'ingegnere informatico del  nostro dipartimento ha deciso di  fare un regalo a noi  giovani  ricercatori  e

dottorandi  del  dipartimento  e,  in  barca  a  vela,  abbiamo  navigato  per  una  giornata  nell'arcipelago  di

Stoccolma in una estate svedese, quella del 2018, tra le più calde e soleggiate mai registrate.

L' opportunità maggiore di conoscere da vicino e intensamente parte della bellezza dei paesaggi svedesi è

stato  però qualcosa  di  insolito,  l'abbondanza di  piste  ciclabili.  In  Svezia  l'attenzione per  la  bici  è  alta,

soprattutto perché è vista a tutti gli effetti come un mezzo di trasporto oltre che di turismo e, come tale,

gode di appropriate corsie. È stato così che terminato il tirocinio a luglio, tornato brevemente a casa e

rientrato in Svezia poco prima di iniziare il lavoro per conto di TempAg, ho deciso di visitare parte di questo

Paese in modo alternativo. La ciclabile chiamata  Kattegattsleden percorre buona parte della costa ovest

della Svezia e unisce Goteborg con Helsinborg. Da questo tragitto si dipartono poi altre ciclabli secondarie

che permettono di adattare il proprio percorso, allungandolo o accorciandolo a seconda dei propri tempi e

programmi. Arrivati a Helsinborg un traghetto permette poi di approdare nella città danese di Helsingor,

situata non troppo distante dalla capitale Copenhagen. È stato così che nei sei giorni liberi a disposizione ho

potuto  scoprire  scorci  di  natura  incantevoli.  Considerato  che  in  Svezia  è  ammesso  campeggiare  quasi

ovunque, l'immersione nella natura del luogo è stata ancora più coinvolgente. La bellezza dei paesaggi, le

ciclabili lungo la costa, i bagni a fine giornata in un mare limpido e nemmeno troppo freddo e gli incontri

con le persone del luogo avvenuti lungo il tragitto rappresentano il bell'epilogo di un'esperienza unica, i cui

risultati sono stati totalmente oltre le mie aspettative. 

Conclusione

Nel corso di questo tirocinio ho avuto la possibilità di scrivere un report che probabilmente sarà pubblicato

in una rivista scientifica, ho svolto il mio primo incarico professionale  nell' ambito delle scienze alimentari

applicate al settore della sostenibilità e ho trovato lavoro per il prossimo anno nello stesso settore e in un

progetto molto stimolante.  Nel  fare  questo ho comunque potuto godere della  dinamicità  della  vita  in

Uppsala e visitare luoghi della Svezia ormai impressi in modo indelebile nei ricordi… e in molte fotografie.

Per  questi motivi vorrei  ringraziare  la  Fondazione C.M. Lerici  la  quale,  accettando la  mia domanda,  ha

contribuito  in  maniera  sostanziale  alla  piena  realizzazione  del  tirocinio.  L'  aver  ricevuto  un  contributo

economico ha avuto un duplice effetto. Da un lato ha favorito la mia indipendenza economica, consentendo

di dedicarmi con più attenzione e serenità al tirocinio; dall' altro mi ha fatto sentire in dovere di impegnarmi

al meglio per ottenere buoni risultati e meritare il contributo stesso. Per “buoni risultati” intendo riferirmi

non  solo  alle  prospettive  lavorative  prossime,  ma  anche  alle  relazioni  instaurate  con  il  supervisor,  i

dottorandi e i ricercatori del Dipartimento di Energia e Tecnologia della Swedish University of Agricultural

Sciences di Uppsala. 

La  Fondazione  C.M.  Lerici  ha  contribuito  in  maniera  significativa  a  questo  processo  e  ne  sono

estremamente riconoscente.

Distinti saluti

21/10/2018

Simone Giovannini


