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Questo numero del Giornale Iuav riporta contributi del seminario “Food
Policy e redistribuzione di eccedenze
alimentari”, del 10 gennaio 2018, in cui
gli studenti del corso di Economia e
Politiche per l’Ambiente (laurea magistrale in Pianificazione e Politiche per
la Città il Territorio e l’Ambiente) hanno discusso le loro ricerche sulle politiche locali, nel campo delle eccedenze
alimentari. Ogni anno il corso prende
in considerazione un ambito specifico delle politiche ambientali; per l’a.a.
2017-2018 si è scelto di lavorare sul tema rifiuti, considerando in particolare
quelli di origine alimentare. Facendo
preliminarmente luce sul diverso significato di rifiuto, scarto ed eccedenza,
prodotti nel sistema alimentare, si è
passati poi a privilegiare l’ambito del-

le politiche riferito alle eccedenze e alla loro redistribuzione.
L’approfondimento di questa tematica nelle esercitazioni didattiche si è intrecciato con attività di ricerca in corso
all’interno del progetto europeo Horizon 2020 “UrbanWins” e ha potuto
condividere le riflessioni maturate sul
metabolismo urbano e sui principi della cosiddetta economia circolare.
Nella prima parte il Giornale inquadra
la questione dello spreco alimentare,
delineandone le cause e le diverse manifestazioni; si sofferma sul costo, in
termini economici, sociali e ambientali di un modello di sviluppo altamente
insostenibile; analizza le novità emergenti nel campo delle donazioni di cibo, cercando di ricostruire la fitta rete
degli attori che, con diversi ruoli, inter-

vengono nelle misure di redistribuzione. In una seconda parte si esplorano
episodi di attivazione a livello locale,
che vedono impegnati, di volta in volta, produttori agricoli, operatori della Grande Distribuzione Organizzata
(GDO), della ristorazione, nella veste
di donatori, insieme con Banco Alimentare, associazioni caritatevoli, cooperative sociali ecc. che si occupano
della raccolta e della redistribuzione.
Spesso si è di fronte ad esperienze virtuose, sviluppatesi prevalentemente
bottom up, che non hanno alle spalle un quadro più ampio di food policy,
a livello locale. L’intensità dei processi
in atto è peraltro sintomo della maturazione di una sensibilità al tema, con
cui il planner deve necessariamente
confrontarsi.
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Lo spreco di cibo: problema globale
e soluzioni locali per pianificare
Sistemi Cibo Sostenibili
Giacomo Coppo
La quantità di cibo, potenzialmente
edibile, sprecato ogni anno, è pari a
un terzo della produzione alimentare
globale, ovvero 1,3 miliardi di tonnellate. È un dato ormai diffusamente noto,
ma non per questo meno preoccupante, rappresentando l’aspetto più critico
di insostenibilità del sistema alimentare globale e dei suoi sottosistemi.
La FAO stima che il valore economico
dello cibo sprecato globalmente è pari a 750 miliardi di dollari e che il peso dell’anidride carbonica equivalente
è pari a 3,3 miliardi di tonnellate, rappresentando circa il 21% dell’impronta ecologica globale. La prospettiva di
una crescita di questo dato minaccia
dunque concretamente la biocapacità del pianeta. Da un punto di vista
sociale, la riduzione di questo spreco
potrebbe contribuire al miglioramento
delle condizioni di vita di molti, sia nel
“nord” che nel “sud” del mondo.
Nella pianificazione territoriale la problematica dello spreco alimentare viene affrontata attraverso l’approccio
del Metabolismo Urbano e del Food
Planning. Il Metabolismo urbano studia i flussi di input (risorse) e output
(rifiuti) che sorreggono e definiscono
le attività “metaboliche” del territorio.
Per ottenere l’efficienza massima del
sistema si persegue la circolarità degli stessi flussi, riassorbendo la maggiore quantità di rifiuti di un processo
come risorsa per un’altra attività. È
possibile inoltre associare il relativo
impatto ambientale a questi rifiuti,
in termini di energia incorporata, acqua virtuale, azoto o CO2 emessa. Il cibo, come risorsa fondamentale di ogni
comunità urbana, è stato trattato sin
dall’inizio dalla letteratura sul Metabolismo Urbano; già nel primo convegno internazionale dedicato (Kobe,
Giappone, 1993) gli oggetti principali investigati sono l’energia, l’acqua e
il cibo. In quella stessa occasione viene coniato il concetto di Metabolismo
Alimentare Urbano (Urban Food Metabolism) ed è sottolineata la necessità
di identificare le condizioni e i meccanismi che contribuiscono alla sicurezza/insicurezza alimentare urbana.
Essendo lo spreco alimentare uno degli output dell’attività del sistema-città è utile quantificarlo e analizzarne i
processi di accumulo per pianificarne
il reintegro nel sistema. Nel caso del
Food Planning lo spreco alimentare è
studiato rispetto ad ognuna delle fasi
che caratterizzano il sistema-cibo (produzione, trasformazione, trasporto,
stoccaggio, commercializzazione, somministrazione/consumo) e l’attenzione progettuale è rivolta alle politiche
urbane da adottare per ridurlo. Il gruppo di ricerca Iuav, attivato intorno al
progetto “Urban Wins”, sta trattando
l’argomento dello spreco alimentare
attraverso questi due approcci complementari.
Cosa in realtà intendiamo quando
parliamo di spreco alimentare? Da
un punto di vista giuridico, la “legge
Gadda” (L166/2016) definisce «spreco alimentare»: l’insieme dei prodotti
alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o
estetiche ovvero per prossimita’ della
data di scadenza, ancora commestibili
e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assen-

za di un possibile uso alternativo, sono
destinati a essere smaltiti. Differentemente, le «eccedenze alimentari» sono: i prodotti alimentari, agricoli e
agro-alimentari che, fermo restando
il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti
aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
rimanenze di prove di immissione in
commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa
di errori nella programmazione della
produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le
idonee condizioni di conservazione.
Per spreco, o perdita (in inglese food
losses), si intende dunque la messa a
rifiuto di un prodotto commestibile e
adatto al consumo umano, prima del
suo arrivo al consumatore. La letteratura in lingua inglese associa invece il
termine scarto (in inglese food waste)
ai rifiuti potenzialmente edibili creati
dai servizi di ristorazione e in ambiente
casalingo, ovvero a livello di consumo.
Prima che lo spreco diventi effettivamente rifiuto possiamo considerare
quei prodotti come eccedenze alimentari. Generalmente, le cause che portano alla creazione dello spreco nelle
diverse fasi caratterizzanti il sistema
alimentare sono legate a: ragioni climatiche, ragioni di mercato, errori di
conservazione, trasporto inadeguato, errori di produzione/trasformazione, disfunzione dei macchinari, errori
di etichettatura, sovrastime di domanda, bassa conservabilità dei prodotti
freschi, sovrastime del bisogno al momento dell’acquisto e incuria (Bilska,
2015). L’ammontare specifico di rifiuti alimentari pro-capite (intendendo
gli scarti e gli sprechi in maniera congiunta) varia da regione a regione del
mondo, secondo le diverse dinamiche
socioeconomiche e ambientali presenti. A livello globale emerge una marcata polarizzazione tra i cosiddetti HIC
(High Income Countries) e LIC (Low Income Countries); infatti, benché siano
sempre maggiori – in valore assoluto –
gli sprechi rispetto agli scarti, nei paesi
a basso reddito gli scarti sono minimi
rispetto a quelli contabilizzati nei paesi ad alto reddito (FAO, 2011).
Considerando l’eccedenza alimentare
come surplus di prodotti disponibili, è
evidente che un determinato livello di
eccedenza è desiderabile per garantire
un costante afflusso di alimenti anche
in momenti di contrazione della produzione per forze maggiori. Tuttavia,
oggigiorno, specialmente negli HIC, lo
squilibrio tra bisogni nutrizionali e surplus di alimenti è talmente forte che
non può essere giustificato da queste argomentazioni; infatti se la quota di approvvigionamento alimentare
di una comunità dovrebbe essere pari
al 130% del suo bisogno nutrizionale,
in Europa e negli USA si raggiungono
picchi del 200% (Smil, 2004).
Secondo quanto detto, in maniera ancora differente vanno considerati i
rifiuti che sono creati a livello di produzione agricola e durante le trasformazioni artigianali o industriali delle
materie prime, quando sono messe a
rifiuto le parti di materia prima non
commestibili o non necessarie per la
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creazione di un determinato prodotto
alimentare. Idealmente, per aumentare al massimo la sostenibilità del sistema, tanto gli sprechi quanto gli scarti
legati al consumo, quelli derivanti dai
processi produttivi e gli avanzi di ogni
genere andrebbero evitati o quantomeno ridotti. La strada da percorrere
per cambiare l’impostazione attuale è
lunga e impegnativa in quanto necessita del coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, ovvero: gli operatori del
settore alimentare (produttori, industrie alimentari, distributori), i ristoratori e i consumatori. Nondimeno, è
fondamentale il supporto politico per
incentivare questa transizione. Il punto di forza di questo processo è che
non solo l’ambiente beneficerebbe di
una riduzione di rifiuti alimentari, ma
va considerato anche l’impatto economico positivo derivante dal risparmio
di risorse sprecate e dal recupero di risorse scartate. Inoltre non si parla di
stravolgere i processi produttivi e di
investire grandi somme di denaro in
nuovi beni strumentali: si tratta di studiare un modo conveniente di recuperare e trasportare altrove lo spreco e
lo scarto, dove possa essere riutilizzato per creare nuovo valore.
I passi che si stanno intraprendendo
ad ogni gradino istituzionale mostrano l’attuale interesse verso la tematica. A livello globale, l’Assemblea delle
Nazioni Unite ha inserito la riduzione
degli sprechi alimentari globali nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (obiettivo 12.3). A livello europeo, la
risoluzione del Parlamento del 19 gennaio 2012 ha posto l’attenzione sulle
modalità per evitare lo spreco di alimenti e sulla necessità di formulare strategie per migliorare l’efficienza
della catena alimentare. Qualche anno
dopo è stata istituita una Piattaforma
sulle Perdite e lo Spreco Alimentare formata da ONG, associazioni commerciali e d’impresa (EU Platform on Food
Losses and Food Waste, 2016). Il lavoro
della piattaforma prevede: la definizione di un quadro di monitoraggio dello
spreco alimentare; l’implementazione
del quadro legislativo europeo in merito; la facilitazione della redistribuzione di cibo; la promozione del riutilizzo
di sottoprodotti alimentari; campagne
di sensibilizzazione. In Italia, nel 2015,
è stata emanato il Piano nazionale di
prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS) che si pone l’obiettivo di
individuare le azioni prioritarie per la
lotta allo spreco alimentare. Molti Comuni sono firmatari della Carta di intenti Sprecozero per la riduzione degli
sprechi alimentari e molte regioni italiane hanno legiferato in materia di riduzione dei rifiuti alimentari (ISPRA
2016).
Alla scala locale: gli acquisti pubblici
verdi (Green Public Procurement, GPP),
la pianificazione dei modelli di produzione e consumo sostenibili, le politiche alimentari locali (food policies), gli
strumenti normativi e gli incentivi sulle filiere corte, biologiche, locali, l’economia solidale, l’agricoltura di piccola
scala o di comunità (CSA), la tutela
dell’agrobiodiversità e il contrasto delle attività agroalimentari illecite sono
alcune delle azioni più rappresentative
che si possono mettere in atto.
Un posto significativo va riconosciuto alle donazioni alimentari, un fenomeno che tradizionalmente in Italia ha
sempre avuto un grande spazio, grazie
all’azione della Caritas e di altri organismi sia pastorali che laici, i quali

hanno costruito reti per il recupero del
cibo a sostegno dei meno abbienti, occupandosi di riduzione dei rifiuti con
una prerogativa sociale, ancora prima
che lo spreco alimentare ricevesse tutta l’attenzione che riceve attualmente.
Approcciando la piccola scala e il singolo individuo, è evidente come cultura e
sensibilità alle varie sfaccettature della tematica siano discriminanti nell’adozione o meno di pratiche “spreco
zero”. A tal proposito è utile richiamare ancora una volta la differenza tra i
paesi HIC e LIC. Da una parte i paesi più industrializzati possono contare
maggiormente sulla tecnologia per ridurre lo spreco nella gestione post-raccolto, tuttavia l’impronta consumistica
di questi paesi porta a un fortissimo innalzamento degli scarti di cibo al momento del consumo, mentre gli stessi
sono minimi nei paesi economicamente più poveri, dove il valore del cibo
ha una considerazione molto più alta. In questo senso la volontà di non
sprecare può fare tantissimo, attivando cambiamenti importanti, e la sensibilizzazione ha un ruolo cruciale in
questo contesto. Infine, bisogna sottolineare che, oltre una certa soglia, l’industrializzazione delle filiere alimentari
non aiuta a ridurre lo spreco: le ricerche dimostrano che le filiere corte biologiche e locali abbattono le perdite in
tutte le fasi precedenti al consumo fino
al 5%, quando normalmente tali livelli
oscillano tra il 30 e il 50%.
Nello scenario presentato, la pianificazione urbana (e più in generale
territoriale) può offrire contributi importanti, grazie alla capacità di: ricondurre il fenomeno dello spreco ad
altre dinamiche spaziali; ricostruire i
sistemi alimentari e le reti da essi attivate nella loro complessità; progettare gli spazi e le infrastrutture urbane
che facilitino l’attuazione dei processi di riduzione dello spreco; analizzare
e concepire politiche locali; strutturare
strategie e piani attuativi; monitorare i
processi attivati.
Le donazioni alimentari: pratiche
virtuose di sostenibilità
Giacomo Coppo
Le donazioni alimentari rappresentano
un’opzione estremamente importante
per la riduzione delle perdite di cibo,
sia in fase di produzione/trasformazione che in fase di distribuzione dei
prodotti.
Grazie alla diffusa e continuativa presenza di associazioni caritatevoli, donare il cibo prima che diventi un rifiuto
è oggi, in Europa, una pratica consolidata di assistenza sociale che conta
sulla collaborazione di molte aziende
della distribuzione organizzata. Negli ultimi anni, il diffondersi di nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT), la riduzione dei
fondi pubblici destinati al welfare1 e
alcuni provvedimenti legislativi stanno innovando il modo in cui il cibo è
recuperato e redistribuito, coinvolgendo una vivace diversità di attori. Il risultato è un’ampia varietà di Pratiche
di Assistenza Alimentare (Arcuri, Galli,
Brunori, 2016) che intercettano politiche di welfare e responsabilità sociale
d’impresa, coniugandole con politiche
di sostenibilità ambientale. La letteratura scientifica sull’argomento è però
ancora scarsa (Schneider 2013) e maggiore ricerca è necessaria per far luce
sulle dinamiche che regolano le prati-

che di recupero e donazione delle eccedenze e sulle loro potenzialità per la
chiusura dei flussi metabolici ed un’economia più circolare.
A livello europeo, il Sub-group on food
donation della EU Platform on Food
Losses and Food Waste ha pubblicato di recente gli Orientamenti dell’UE
sulle donazioni alimentari (2017/C
361/01), con l’intento di: “a. agevolare l’osservanza delle pertinenti disposizioni di cui al quadro normativo
dell’UE (ad esempio in materia di sicurezza alimentare, igiene alimentare, rintracciabilità, responsabilità, IVA
ecc.) da parte di chi fornisce e di chi
riceve le eccedenze alimentari; b. promuovere un’interpretazione comune,
da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’UE,
delle norme dell’Unione applicabili alla ridistribuzione delle eccedenze alimentari”.
Negli ultimi anni l’Italia è stata riconosciuta come paese pioniere nelle
donazioni alimentari, essendo l’unico
stato europeo ad aver adottato la cosiddetta “legge del buon samaritano”
(Gheoldus 2014); la Legge 155/2003,
equiparando le organizzazioni di redistribuzione al consumatore finale, ha
aiutato enormemente a semplificare
e legittimare le pratiche di donazione alimentare, proteggendo i donatori
dalla responsabilità civile e penale nei
confronti del consumatore.
Nel 2016, la legge Gadda (Legge
166/2016) ha completato con importanti miglioramenti il quadro normativo: le autorità possono donare il cibo
confiscato che non presenti un rischio
per la salute; le procedure di donazione sono ulteriormente semplificate;
sono programmate delle campagne di
sensibilizzazione; sono promossi i contatti tra agricoltori e le organizzazioni
donatrici; le municipalità sono invitate
a ridurre la tassa sui rifiuti a chi dimostra di donare cibo.
Benché gli strumenti sul piano normativo siano importanti, molto rimane
da fare per una comprensione approfondita delle pratiche di redistribuzione/donazione e degli attori coinvolti.
Non si può considerare sufficiente la
ricognizione di buone pratiche avviata dalla Piattaforma Europea, precedentemente citata; infatti l’esiguo
numero di pratiche considerate (24 6 delle quali italiane) è evidentemente poco rappresentativo di una realtà
estremamente articolata come quella
in oggetto, le cui caratterizzazioni locali sono fortemente dipendenti dalla
struttura territoriale. Obiettivo di questo Giornale è contribuire a far luce,
in questa direzione, su alcuni aspetti
di un fenomeno non sufficientemente studiato.
note
1 La riforma del fondo di aiuti europeo che
è seguita alla crisi del 2008 ha costretto le
banche alimentari e le associazioni caritatevoli che si occupano di assistenza alimentare
a mettere in atto un processo di adattamento (Santini 2014). Infatti, il “Food Distribution Program for the Most Deprived Persons
(MDP) of the Community” (in uso dal 1987) è
stato incorporato nel 2013 nel “Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)”, limitando le risorse specifiche per l’assistenza
alimentare.

3

Iuav : 162
Attori e reti
Matelda Reho
Negli Orientamenti dell’UE sulle donazioni alimentari (2017/C 361/01), uno
degli aspetti più interessanti presi in
considerazione è quello relativo alla ricostruzione della “mappa” degli attori
operanti in questo ambito di politiche. Si tratta ovviamente di una ricostruzione semplificata, che non tiene
conto delle peculiarità di ciascun Paese dell’Unione, individuando tre macro gruppi di attori: le organizzazioni
donatrici, le organizzazioni riceventi e
le organizzazioni agevolatrici.
Alle Organizzazioni «donatrici» vengono ricondotti gli operatori del settore alimentare che possono mettere a
disposizione eccedenze di cibo provenienti da ogni fase della filiera alimentare. Fra le Organizzazioni «riceventi» si
distinguono le organizzazioni riceventi di «back line» (o «organizzazioni di
ridistribuzione»), che recuperano il cibo donato dagli attori della filiera alimentare per trasportarlo, stoccarlo e
ridistribuirlo, e le organizzazioni riceventi di «front line» («organizzazioni di
beneficenza»), che ricevono le donazioni dalle organizzazioni di «back line» e/o direttamente dagli attori della
filiera alimentare e forniscono il cibo
ai loro beneficiari sotto diverse forme.
Si definiscono Organizzazioni «agevolatrici» le organizzazioni intermediarie
che, grazie ai loro servizi, consentono
di mettere in contatto tra loro donatori e riceventi di prodotti alimentari e
di far incontrare l’offerta di eccedenze
alimentari con la potenziale domanda.
La schematizzazione elaborata in sede
europea è un’ottima base di partenza per indagare poi sulle caratteristiche locali dei processi di donazione,
recupero, ridistribuzione di eccedenze alimentari; rimane ad esempio, al di
fuori di questo quadro interpretativo
quell’insieme di azioni di scambio fra
privati, interessanti non solo in un’ottica di solidarietà sociale e di inclusione, quanto per l’adesione a modelli di
economia circolare, da parte di consumatori responsabili.
Una prima lettura della realtà italiana,
che abbia l’obiettivo di articolare, dare un contenuto più specifico, alle tre
macro-categorie UE, può essere sintetizzata nello schema allegato, in cui il
ventaglio degli attori coinvolti appare
immediatamente molto ampio.
I donatori di prodotti alimentari in eccedenza si distribuiscono lungo tutta la filiera, dalla fase di produzione
a quella della trasformazione, della distribuzione e del consumo. Come mostrano le esplorazioni condotte dagli
studenti e riportate più avanti, fra le
organizzazioni donatrici ci sono gli
agricoltori, l’industria alimentare, la
GDO, così come i mercati rionali, gli
esercizi della ristorazione (con attività quotidiana o legata ai grandi eventi), strutture pubbliche e aziendali con
mense. Si stanno peraltro sviluppando
anche pratiche di donazione che vedono come protagonisti direttamente
nuclei di persone all’interno di condomini e quartieri. Studi recenti (Garrone, Melacini, Perego, 2014) hanno
indagato sulle cause della determinazione di surplus alimentare (presenza di prodotti in scadenza invenduti,
di prodotti non conformi agli standards commerciali - sia relativamente alla dimensione e alla forma per i
prodotti agricoli, sia a livello di packaging per i prodotti trasformati -, di resi

di prodotti invenduti, sovrastima delle
ordinazioni, ecc.) così come sulle forme via, via sperimentate per smaltire
le eccedenze. Sia l’industria di trasformazione, sia l’impresa di distribuzione
possono infatti ricorrere a operazioni
promozionali, che comunque consentono il recupero di una parte dei costi
sostenuti. La donazione non è dunque
l’unica modalità a cui si ricorre per evitare che le eccedenze si trasformino
in rifiuto. L’impresa vive una tensione
tra gli obiettivi di massimizzazione dei
profitti, di minimizzazione dei rifiuti e
di controllo del proprio brand (Alexander, Smaje, 2008).
Alla base della disponibilità a donare
ci sono motivazioni diverse, riconducibili all’assunzione di una maggiore responsabilizzazione delle imprese su
temi legati alla sostenibilità dello sviluppo e nello specifico sulla riduzione
degli sprechi alimentari; in questo caso la donazione delle eccedenze non
è una scelta residuale, bensì fa parte di una specifica politica aziendale.
In altri casi prevalgono istanze rivolte ad una razionalizzazione dei processi aziendali e quindi ad una riduzione
dei costi, a consolidare l’immagine delle stesse imprese sul mercato. Alcune
opportunità di maturare benefici finanziari dalle donazioni di eccedenze
sono peraltro offerte nel quadro istituzionale, con l’introduzione di sconti
sulle tariffe per la raccolta dei rifiuti,
che alcuni comuni stanno cominciando a prendere in considerazione. L’applicazione della legge Gadda (legge
166/2016) ha interessato inizialmente
piccole realtà, come nel caso del Comune di S. Stino di Livenza, poi città
medie, come Varese, per poi approdare
anche nelle grandi città, come nel caso
più recente di Milano.
Una quota rilevante delle donazioni proviene senza dubbio dalla GDO,
ma alcuni approfondimenti relativi al
Veneto, mostrano che una quota importante (poco più del 35% nel 2016)
della raccolta effettuata da Banco Alimentare onlus proviene da AGEA (Ente Pagatore in Agricoltura) che, nella
redistribuzione di derrate alimentari,
gestisce la parte dei fondi FEAD dedicati alle donazioni alimentari e si
occupa di acquistare dagli agricoltori frutta o verdura per destinarla alle
organizzazioni caritatevoli capaci di
assorbire grandi quantitativi di prodotto. Gli acquisti di AGEA hanno spesso
il secondo fine di regolare il mercato
dell’ortofrutta, difendendo i produttori nei momenti in cui l’inserimento in
quantità eccessiva di un determinato
bene ne provocherebbe l’abbassamento del prezzo.
Tra le organizzazioni riceventi di back
line, il Banco Alimentare onlus Italia
è sicuramente quella col peso maggiore, su tutto il territorio nazionale.
Ritroviamo l’istituzione di un Banco
Alimentare in tutti i casi che si stanno affermando a livello internazionale
in questo campo. A partire dalle prime esperienze degli anni ‘60 del secolo scorso, negli Stati Uniti, le Banche
Alimentari si sono poi diffuse in Europa negli anni ‘80 (Schneider, 2013), fino a contare, nel 2016, 326 Banchi nei
23 Paesi UE (FEBA, 2016). In alcuni casi
il Banco Alimentare, con questa specifica denominazione, opera prevalentemente come unico attore in questo
ruolo, in altri casi si evidenzia la presenza, come in Italia, di altri attori prevalentemente locali, che esplicano le
stesse funzioni.

Il Banco Alimentare si occupa di ricevere donazioni da ogni tipo di organizzazione donatrice e, a seconda della
categoria (fresco o a lunga conservazione), le ridistribuisce immediatamente oppure le deposita in magazzini
dedicati per una redistribuzione mirata in un secondo tempo. Una o due
volte all’anno il Banco Alimentare organizza una Colletta Alimentare; durante queste giornate, migliaia di
presidi organizzati da volontari si installano nei punti vendita della GDO
che aderiscono all’iniziativa e raccolgono le donazioni volontarie di beni
alimentari a lunga conservazione, da
parte di privati. La quota di derrate
alimentari raccolte con questa modalità rappresenta una parte consistente degli alimenti distribuiti durante un
anno (circa il 14% nel 2016, dato nazionale). Una pratica che si è andata
consolidando nel tempo sia a livello
di quantità raccolte (nel Veneto, tra il
2005 e il 2016 l’incremento è di circa
il 40%), sia di punti vendita coinvolti
(quasi triplicati per lo stesso periodo in
Veneto). Il contributo più rilevante alla
raccolta (51%) viene comunque dagli
alimenti recuperati presso una molteplicità di soggetti, attraverso il lavoro
paziente di circa 2000 volontari. In Italia il Banco Alimentare è costituito da
un organo nazionale e da 21 organizzazioni territoriali regionali; data la sua
rilevanza è diventato un tale riferimento sia per i donatori che per le organizzazioni che si occupano di assistenza
sociale che ha sviluppato, localmente,
anche un ruolo di intermediazione tra
questi, prendendo in una certa misura anche i connotati di organizzazione
agevolatrice. La rete costruita intorno
a Banco Alimentare è molto ampia.
Considerando ancora una volta il caso
veneto, è possibile rilevare che la rete
di redistribuzione intorno a Banco Alimentare di Verona, che si estende su
tutta la regione Veneto e sulle vicine
province di Mantova e di Brescia, comprende circa 500 enti convenzionati
(rispetto a circa 8000 convenzionati a
livello nazionale nel 2016). Questa fitta
rete di soggetti presenta situazioni di
maggiore intensità in provincia di Verona, in cui si concentra circa la metà
degli enti aderenti, e in quelle di Vicenza e Padova. Questa diversa distribuzione per provincia ovviamente non
rappresenta la reale consistenza delle
attività di raccolta e redistribuzione di
eccedenze: in alcune province è anche
rilevante la presenza di altre organizzazioni di raccolta, che da tempo operano a livello locale e hanno raggiunto
un elevato grado di organizzazione.
Fra le organizzazioni di raccolta “front
line”, che in Veneto vediamo diffuse capillarmente, il ventaglio delle categorie presenti è abbastanza ampio:
sono molto numerose le associazioni caritatevoli (secondo i dati forniti
da Banco Alimentare, circa il 20% per
quel che riguarda la sua rete), la Caritas, comunità religiose impegnate nel
sociale, confraternite e congregazioni
religiose, parrocchie e istituti religiosi,
cooperative sociali, fondazioni. La rete su cui poggiano le pratiche di redistribuzione delle eccedenze alimentari
presenta nodi fortemente radicati da
tempo nei contesti locali, che hanno
probabilmente trovato nuovi supporti finanziari e introdotto innovazioni
in quest’ultimo decennio. Nel contesto veneto è sostenuta dalle politiche
regionali una configurazione specifica di rete, che vede al centro Ban-

Fonte: elaborazione su dati Banco Alimentare, 2009-2016

co Alimentare, con collegamenti con
una fitta rete di organizzazioni front
line, che a loro volta tendono ad organizzarsi in “empori della solidarietà.
“L’Emporio solidale è (...) un progetto
sociale sperimentale che prevede un
servizio di distribuzione di beni di prima necessità, organizzato come un vero e proprio supermercato, all’interno
del quale i beneficiari possono reperire in modo autonomo e secondo le loro esigenze, prodotti alimentari e non,
nella misura concordata con i centri di
ascolto che ne elaborano il progetto di
accompagnamento”. Questa tipologia
di interventi rientra fra quelli previsti
dalla legge regionale veneta n. 11 del
26 maggio 2011 “interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale
attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari”.
Le organizzazioni agevolatrici svolgono la loro attività a diversi livelli. C’è
un primo livello, più tradizionale, della

facilitazione, che riguarda la definizione di protocolli tra categorie, che andranno a sostenere l’espansione delle
attività di donazione: le associazioni di
categoria Federalimentare e Federdistribuzione, assieme a l’Unione Nazionale Consumatori hanno, ad esempio,
recentemente siglato un protocollo
d’intesa con il Banco Alimentare. Portatrici di maggiore innovazione sono le
pratiche che utilizzano piattaforme digitali, la progettazione di app per mettere in contatto donatori e beneficiari
di eccedenze alimentari. Queste esperienze, che come vedremo dalle “esplorazioni” degli studenti, hanno un peso
importante in altri paesi europei, in
Italia sono ancora limitate e mostrano con chiarezza che in questo campo
le nuove tecnologie rischiano di essere
poco efficaci se non si appoggiano ad
una rete già radicata nel contesto locale. Tra le organizzazioni agevolatrici
possiamo collocare anche Last Minu-
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te Market; in questo caso facciamo riferimento ad una iniziativa nata come
spin-off dell’Università di Bologna con
Andrea Segrè e che nel 2003 diventa
realtà imprenditoriale. Oggi LMM opera su tutto il territorio nazionale sviluppando progetti e servizi di consulenza
per la prevenzione e riduzione degli
sprechi, specialmente quelli legati al
comparto alimentare.
Le pratiche descritte negli interventi che seguono contribuiranno a interpretare meglio i processi in atto, pur
partendo da specifici episodi, prevalentemente nella realtà veneta; qui nel
sintetizzare alcuni aspetti che caratterizzano i processi di donazione/redistribuzione, possiamo confermare che
la frammentazione di attori e attività
è senza dubbio un loro connotato rilevante, spesso interpretato come elemento di vulnerabilità (Arcuri, Galli,
Brunori, 2016). Altro elemento saliente
è il sostegno forte dato alla rete da personale volontario di varie fasce d’età:
nel caso di Banco Alimentare (2016) i
volontari attivi in tutto l’arco dell’anno
sono in un rapporto di 16 ad 1 rispetto
ai veri e propri dipendenti dell’organizzazione; rapporto che tende ad espandersi nelle giornate della colletta
alimentare, laddove dai 2000 circa ordinari si passa a 145.000 volontari.
Reti da costruire a partire dai
produttori. Quali benefici per
l’impresa agricola dalla donazione
di eccedenze?
Alberto Bonora
Secondo recenti stime della FAO (FAO,
2013) le cosiddette fasi upstream nella
produzione di rifiuti/perdite alimentari (produzione di beni, post raccolta e
immagazzinamento) incidono mediamente per il 54% sul wastage totale.
Incidenza che tende ad assumere un
peso ancora più alto nei paesi in via
di sviluppo, a causa di limitazioni finanziarie e strutturali, in relazione alle
tecniche di raccolta e di conservazione
dei prodotti, combinate con condizioni
climatiche sfavorevoli.
Questo studio si sofferma sul primo
anello della filiera agro-alimentare,
considerando in particolar modo il caso di produzione di eccedenze/perdite potenziali, in aziende agricole della
Pianura Padana, allo scopo di valutare la propensione degli agricoltori alla
donazione del prodotto non venduto/vendibile. La disponibilità ad entrare in progetti di redistribuzione di
cibo viene indagata attraverso l’osservazione dei benefici a cui potrebbero
accedere gli agricoltori, attraverso la
donazione.
Il prodotto preso in considerazione è il
“Kiwi”, tipologia “Hayward”, con coltivazione biologica nelle province di Rovigo, Verona, Padova e Ferrara. I costi
unitari di produzione, essenzialmente ricondotti alla potatura, ai diradamenti (manuali), all’irrigazione, alla
raccolta e alle spese assicurative, sono
stati calcolati rispetto alla superficie
di un ettaro. Si dovrebbe tener conto di economie di scala, in presenza
di impianti di più ampia dimensione.
La resa per ettaro del Kiwi si attesta
attorno ai 230 quintali annui, con variazioni in un intervallo compreso tra
170 e 300 ql/ha. In una condizione di
piovosità “normale” la spesa richiesta
in termini di irrigazione è pari a 1100
euro/ha, mentre potatura, raccolta e
dirado manuale, unificabili sotto un’u-

nica voce come “spesa per il personale”, raggiungono un costo complessivo
pari a 7.200 euro/ha, dei quali 3000
sono imputabili alle operazioni di raccolta. Una quota media assicurativa
eventuale contro i danni da grandine ammonterebbe a circa 900 euro/
ha. Oltre a questi costi andrebbe considerata una quota di ammortamenti
di capitale per l’impianto, pari a 850
euro/Ha e di 1400 euro/Ha per i macchinari. Si può dunque concludere che
il costo unitario per produrre un kg di
Kiwi si attesti attorno ai 50 cent/kg.
Perché si possono venire a creare eccedenze? Generalmente il mercato richiede tre tipologie di prodotto: 1) una
prima categoria prevede un frutto con
forma perfettamente ovale con peso superiore ai 70 grammi da vendere
nei banchi della distribuzione. Il prezzo è variabile a seconda delle annate;
quello di quest’anno 2017 si attesta attorno a 1 euro/kg, ma mediamente è
di 0,85 euro/kg. In un’annata agraria
standard, si ottiene una produzione tra
l’88 e il 90% in questa categoria. 2)
Una seconda tipologia fa riferimento
ad un frutto con una forma più irregolare da 70 gr, utilizzato dall’industria
come pelato, che viene pagato generalmente 0,15 euro/kg. Un impianto di
Kiwi di solito ha una produzione tra il
2 e il 4% con queste caratteristiche. 3)
Un terzo tipo di prodotto, inferiore ai
70 gr, utilizzato per puree e succhi, viene pagato 0,02 euro/kg. Quest’ultima
categoria ha un’incidenza del 6/10%
sulla produzione totale. È evidente che il valore di mercato della produzione nella seconda e, in particolar
modo, nella terza categoria, di fatto,
non riesca a coprire i costi sopportati
dall’agricoltore per la coltivazione. Generalmente l’azienda agricola definisce una soglia entro la quale conviene
ancora raccogliere il prodotto della seconda e terza categoria e al di là della
quale il kiwi rimane sull’albero.
L’indagine condotta su di un campione di 20 aziende agricole dà con più
precisione un’idea di quanto possa essere effettivamente considerato potenziale “scarto”. La maggior parte degli
agricoltori ritiene che la raccolta della seconda categoria di frutto sia necessaria per la copertura dei costi fissi.
Per quanto riguarda la terza tipologia di prodotto, gli agricoltori intervistati manifestano senza dubbio una
maggiore propensione a demandare l’impegno della raccolta ad un ente caritatevole. La possibile adesione
ad una rete per la raccolta e redistribuzione del prodotto scartato, benché
vista a livello teorico positivamente, in
pratica sconta una scarsa conoscenza di esperienze simili, così come dei
benefici che potrebbero essere realizzati con l’applicazione dell’articolo 17
delle legge n. 166/2016 (Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale
e per la limitazione degli sprechi), relativo alla riduzione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti. Una volta acquisita la disponibilità degli agricoltori a mettere a disposizione parte della
produzione, si è pertanto ragionato
più approfonditamente nel merito dei
benefici conseguibili.
Assumendo, come si è anticipato, che
la produzione aziendale di kiwi si attesti mediamente per il 90% nella tipologia di prima qualità, per il 2% nella
seconda e per l’8% nella terza, si può
ipotizzare un mancato costo dell’8%
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per la raccolta, attraverso la donazione. Secondo il parere degli agricoltori,
la quota risparmiata potrebbe essere
anche maggiore, poiché vengono evitate alcune attività di controllo e selezione. Avendo considerato un costo
complessivo della raccolta per ettaro pari a circa 3000 euro, attraverso la
raccolta demandata all’organizzazione caritatevole, si determinerebbe un
mancato costo di circa 300 euro per ettaro a fronte di un mancato introito di
55 euro. La donazione determinerebbe
un beneficio finanziario per l’azienda,
considerando una situazione in cui la
raccolta è manuale. Questo fattore potrebbe estendere la convenienza alla
donazione anche ad altre produzioni.
Ovviamente nella costruzione di una
vera e propria rete a livello locale sono molti i ragionamenti da fare, non
solo a livello finanziario. Ci sono problemi relativi alla stagionalità della
produzione messa a disposizione, alla identificazione di soggetti in grado
di mettere insieme diversi segmenti di offerta, in grado di stabilire contatti sistematici. È interessante per
questo guardare quelle, scarse, esperienze che stanno operando in questa stessa direzione, con attivazione da
parte di onlus[1] o da parte di istituzioni pubbliche, su terreni di proprietà[2]. Siamo di fronte sia a situazioni,
come quella studiata, in cui, in mancanza di alternative di redistribuzione,
il frutto verrebbe comunque impiegato nell’industria di trasformazione, sia
a casi in cui il frutto è lasciato cadere
a terra, oltre ad usi comunque sub ottimali nell’alimentazione degli animali in azienda.
note
[1] Ad esempio l’onlus Pro bonus, che recupera direttamente dagli agricoltori verdura e
frutta per consegnarle ad enti che organizzano pasti gratuiti a scopo benefico. Nel 2017
questa rete è stata in grado di raccogliere oltre 30 tonnellate di frutta e verdura destinandole a mense solidali.
[2] È il caso, ad esempio, delle aree “destinate alla raccolta delle olive”, per le quali alcuni comuni hanno definito un regolamento
specifico (ad esempio il Comune di Rosignano Marittimo)

Piccole reti e grandi eventi.
L’esperienza di Foodbusters
Niccolò Giacchetta
La domanda di cibo aumenterà, a livello globale, del 60% entro il 2050 (Halloran, 2013 citando Alexandros, 2012).
Questo ci pone di fronte a sfide anche
morali. In Italia lo spreco del cibo vale 15,5 miliardi di euro (Brizzo, 2017) e
molte persone e famiglie hanno difficoltà a procurarsi tre pasti giornalieri.
Questo studio vuole indagare le possibilità di recupero nella parte finale
della catena alimentare, considerando
cibi preparati, pronti da consumare immediatamente sul posto (ad esempio:
eccedenze di banchetti nuziali, di ristoranti, prodotti già cotti al banco del supermercato non venduti che sarebbero
buttati nel cassonetto).
Si propongono i risultati di un’analisi condotta sul caso studio di una onlus di Falconara Marittima in provincia
di Ancona, i Foodbusters, che si occupano di recuperare cibo da eventi, in
particolare matrimoni. L’associazione è
nata nel 2017, ed è ancora in una fase di sperimentazione, che consente
però di evidenziare problemi, fatto-

ri di successo e di insuccesso, utili per
chi voglia dedicarsi ad attività simili.
Nel corso dello studio si è fatto ricorso a rassegna stampa, ad un’uscita sul
campo, durante un evento di recupero, e ad un’intervista semi strutturata
congiunta ai due fondatori dell’associazione.
La genesi di Foodbusters e i suoi
fondatori
La storia di Foodbusters onlus inizia
grazie alla collaborazione dei suoi fondatori (una psicoterapeuta e un esperto di marketing e comunicazione) con
un’associazione di sostegno ai malati
oncologici, l’ANVOLT Marche; mentre
collaboravano con questa associazione hanno scoperto che molte persone, una volta guarite, avevano perso il
lavoro e si trovavano a dover affrontare seri problemi economici. Per aiutarli, l’associazione, permetteva loro
di fare lavoretti. In più, i commercianti localizzati in prossimità della sede
-un fruttivendolo e un macellaio-, a fine giornata, regalavano loro i prodotti
che non erano riusciti a vendere e che
non avrebbero potuto offrire nemmeno il giorno dopo. Da qui scatta l’idea
di Foodbusters, dei “supereroi” che,
umilmente, recuperano il cibo destinato al cassonetto! Durante quest’attività di volontariato, i fondatori hanno
scoperto cos’è l’impresa sociale (Dlgs
155/2006), sono rimasti affascinati da
questo modello e hanno pensato di
adottarlo nel progetto Foodbusters.
Foodbusters
L’associazione si costituisce a gennaio
2017 poi a maggio diventa una onlus.
Il motivo della forma giuridica finale è
legata alla cosiddetta legge del buon
samaritano (L155/2003) che equipara le onlus ai consumatori finali per
quanto riguarda la donazione del cibo.
Le prime attività si svolgono però già
nel 2016, perché i fondatori hanno voluto fare dei test prima di iniziare ufficialmente. Fino ad oggi Foodbusters
ha recuperato 611 pasti (foodbusters.
it 2017), principalmente durante matrimoni. Ad ogni evento l’associazione cerca la mensa sociale più vicina e
dona direttamente il cibo raccolto en-

tro poche decine di minuti. Ogni matrimonio genera un’ottantina di porzioni,
suddivise nei vari tipi di portata, in
modo non uguale.
Principi del progetto
Il progetto si basa su tre principi:
1) principio ecologico: ridurre rifiuti, e
inquinanti atmosferici. Anche per questo sono state mappate sul territorio
regionale tutte le mense disposte a
collaborare e ad ogni evento si cerca
quella più vicina a cui consegnare;
2) principio di equità: quando il cibo
che avanza a qualcuno viene portato
a qualcun altro c’è una ridistribuzione
di ricchezza. Per i fondatori, anche un
solo gesto in questo senso è un gesto
da supereroi;
3) principio di solidarietà: è un principio, per ora, realizzato solo in parte. Infatti i fondatori vorrebbero coinvolgere
una, o più, delle persone aiutate per
reintegrarla nel sistema sociale garantendole un modesto stipendio in cambio della sua attività come Foodbuster
in modo che si riescano a coprire tutte le offerte di cibo che pervengono
all’associazione.
I fondatori tengono anche a sottolineare che non condividono il modo in
cui viene trattato il mondo del sociale.
Credono che non debba essere considerato come il mondo del piagnisteo,
della carità, del “poveraccio”, dello
“sfigato”, del “non abbiente”, ma che
vada messa al primo posto la Persona, senza vederla nell’ottica di “povero”. Il Foodbuster diventa il supereroe
del quotidiano.
Problemi legati al progetto
I fondatori raccontano di aver avuto
problemi iniziali nel definire la forma
con cui esercitare l’attività di recupero: impresa sociale o cooperativa di tipo B, oppure onlus? All’inizio non era
assolutamente chiaro cosa sarebbero
diventati e come. Non sono mancate
incomprensioni con alcune amministrazioni comunali e non è stato facile trovare un conto corrente bancario
con costi ridotti.
La Rete intorno all’associazione Foodbusters opera da sola, ma ha vari attori che la sostengono: dagli wedding
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planner alle fiere degli sposi, dai parenti e amici degli sposi, alle stesse
mense sociali. Queste ultime avendo
spesso donne anziane ai fornelli, per
due turni di preparazione, vivono come facilitazione importante l’arrivo di
piatti pronti, anche se questo afflusso
non è stabile.
Sostenibilità economica
Attualmente i principali finanziatori sono i fondatori della onlus. Poi vi
sono le donazioni che vengono richieste in occasione degli eventi; non sono stabiliti degli importi fissi, ognuno
può donare quanto crede, viene informato e reso partecipe dell’operazione di redistribuzione in corso. Si pensa
all’introduzione di tessere per i nuovi volontari, che presto inizieranno a
collaborare con l’associazione, all’attivazione del 5 per mille, e al coinvolgimento di un giovane, come operatore
del servizio civile.
Progetti futuri
Da quest’anno Foodbuters avrà una
sede operativa (una stanza) presso
un’altra associazione. Nel 2018 la onlus
vorrebbe stringere un accordo con un
ristorante, o con un supermercato, relativamente al banco dei prodotti freschi e cotti, per allargare e rendere più
continuativo il recupero di cibo. Poi vi
sono anche altri due progetti “Sempre
più forti” che attraverso il crowdfunding, o con altri sistemi, si promette di
raccogliere fondi per un furgoncino e
altri materiali di recupero; “Aggiungi
un pasto a tavola” per sensibilizzare le
persone in modo che quando organizzano un banchetto sappiano che possono sempre contattare Foodbusters.
Attualmente nella Regione Marche
le maggiori associazioni di recupero
del cibo si occupano prettamente di
alimenti non preparati per via della
maggiore conservabilità. Foodbusters
onlus, al momento, si propone come
associazione che, potenzialmente, può
gestire l’ultimissima parte della filiera
alimentare, quella delle eccedenze già
pronte. Occorre però superare lo scetticismo di alcuni operatori privati (ristoranti e supermercati), dotarsi di mezzi
più idonei per la conservazione e il trasporto del cibo, pur in una organizzazione di operazioni rapide, utilizzare al
meglio nuovi mezzi di comunicazione.
Per capire di più il fenomeno e svilupparlo ulteriormente sarebbe utile
collegare, almeno a livello nazionale,
tutte le realtà che si occupano di recupero del cibo pronto, come ad esempio la Fondazione Banco Alimentare
onlus, La Cena dell’amicizia onlus o
Equoevento onlus (Gravaglia, 2015).
Quest’ultima propone direttamente
a ristoratori e catering che collaborano con loro di apporre il proprio logo
sui menù e sulle proposte commerciali a futuri sposi o a chi è in procinto

di organizzare un evento. Una rete non
tanto per operare direttamente insieme, quanto per scambiare buone pratiche e mantenersi sempre aggiornati
sulla normativa. Pare inoltre utile un
intervento più esteso sulla riduzione
della tariffa sui rifiuti (Legge Gadda
166/2016) per quelle utenze commerciali che riducono la quantità di rifiuto prodotto da cibo invenduto. Perché
non dare un bollino di riconoscimento
(come si fa con la bandiera blu o arancione) ai comuni che applicano la riduzione tariffaria? Sarebbe una spinta
ulteriore, a costo zero.
Eccedenze e donatori nella grande
distribuzione organizzata.
Il caso di Alì-Aliper
Filippo Suman
In Italia lo spreco alimentare produce 5,5 milioni di tonnellate di eccedenze commestibili, (Banco Alimentare,
2017). Solo il 7,5% di queste eccedenze viene recuperato, pur essendoci 4,7
milioni di poveri, con una tendenza
all’aumento (Banco Alimentare, 2017).
In Veneto, ambito di approfondimento del presente studio, sono circa 103
mila le persone che beneficiano della redistribuzione di beni alimentari,
all’interno di reti di solidarietà (Banco Alimentare sezione Veneto, 2017).
Qui si analizza in particolare un’iniziativa di donazione, all’interno della Grande Distribuzione Organizzata
(GDO), intrapresa dalla catena veneta
di supermercati Ali-Aliper, che coopera con Banco alimentare alla redistribuzione di eccedenze alimentari. Con
questa analisi si vuole contribuire alla
comprensione dei processi che si stanno instaurando fra ”organizzazioni donatrici” e “organizzazioni riceventi”. Si
cerca di far luce sulle principali categorie merceologiche di beni alimentari
interessate ed interessabili dalla redistribuzione, anche tenendo conto di
alcune limitazioni presenti; si indaga
sulla dimensione del fenomeno e sui
benefici che spingono l’impresa a relazionarsi con una rete caritatevole e a
contenere lo spreco alimentare.
Metodologicamente lo studio utilizza
e rielabora dati forniti dall’ ”organizzazione donatrice”, che vengono letti
nella cornice comparativa più ampia
di statistiche pubblicate a livello nazionale e internazionale. L’esplorazione relativa a questo specifico caso di
studio è supportata da intervista semi
strutturata.
Utilizzando la terminologia introdotta
a livello europeo (UE, 2017), nel nostro
caso di studio la rete di redistribuzione è costruita intorno ad un soggetto
donatore, Alì-Aliper, una organizzazione per la raccolta, Banco Alimentare
e diverse associazioni che consegnano il cibo ai beneficiari. Alì-Aliper è
un’azienda che si occupa della media e grande distribuzione di prodotti alimentari e non (supermercato). Alì
S.p.A. è presente in Veneto e in Emilia Romagna con punti vendita riconducibili a due canali: Alì Supermercati,
negozi di quartiere e superfici fino a
1.500 mq e Alìper con punti vendita tra
1.500 e 5.000 mq. Occupa quasi il 18%
del mercato della grande distribuzione
nella regione Veneto (Alì-Aliper, 2018)
e ad oggi conta 111 punti vendita nelle
due regioni interessate.
La collaborazione tra Alì-Aliper e Banco Alimentare si è instaurata all’interno del programma “Siticibo”, della

Fondazione Banco Alimentare onlus,
prima applicazione italiana della Legge 155/2003 (cosiddetta del buon samaritano), prendendo in una prima
fase in considerazione il cibo cotto e
fresco in eccedenza nella Ristorazione
Organizzata e ampliando, a partire dal
2009, la sua azione alla GDO.
Le donazioni riguardano per la metà
cibo fresco e per il restante 50% alimenti secchi; i prodotti freschi comprendono quelli del banco frigo
mentre sono esclusi i prodotti ortofrutticoli a peso, quelli del banco gastronomia e macelleria. Banco Alimentare
svolge un’importantissima attività di
recupero, di networking, risolvendo
anche i problemi logistici: prende contatto con le associazioni che provvederanno alla consegna dei prodotti e
comunica loro la disponibilità di cibo. Le associazioni, a loro volta, contattano Alì-Aliper e provvedono al
ritiro degli alimenti ogni 3 giorni/settimanalmente; per specifici prodotti la
raccolta avviene tutti i giorni, presso i
punti vendita indicati direttamente da
Aliper o da Banco Alimentare. La frequenza del ritiro dipende ovviamente
dallo stock disponibile, coinvolge diverse associazioni in base alla tipologia di alimento e ai beneficiari a cui
si deve recapitare il cibo. Gli alimenti freschi vengono infatti presi in carico giornalmente da associazioni che
collaborano con mense e che quindi
utilizzano immediatamente o a breve tempo il cibo, mentre gli alimenti
secchi sono raccolti settimanalmente
o mensilmente da associazioni che attraverso i propri volontari consegnano
direttamente porta a porta il cibo donato alle famiglie indigenti.
I controlli sugli alimenti sono effettuati sia da Aliper che dalle associazioni o
da Banco Alimentare (se è quest’ultimo ad effettuare direttamente la raccolta), su prodotti secchi che riportano
la dicitura TMC (tempo minimo di conservazione) cioè consumabili preferibilmente entro, sia su prodotti freschi
che devono essere consumati entro e
non oltre la data di scadenza.
Purtroppo la questione dello stoccaggio degli alimenti secchi in uscita dal
punto vendita non è completamente risolta; non è raro il caso in cui si
fa ricorso all’uso di container, con problemi di esposizione e la necessità di
tempi di redistribuzione molto brevi.
Cosa rappresenta il contributo di AlìAliper, relativamente alla produzione
di eccedenze nell’intera catena gestita
dalla stessa società e all’azione di altri
attori della GDO in Veneto? Oggi l’iniziativa di Alì-Aliper coinvolge 11 esercizi nella sola regione Veneto, rispetto
ai 111 complessivamente gestiti. Obiettivo di breve-medio periodo è quello di
portare l’attività di donazione almeno
nella metà di essi. Molto c’è dunque
da fare, contribuendo in maniera determinante ad innalzare le quantità e
dunque il valore degli alimenti donati, nell’ultimo anno pari a poco più di
250.000 euro[1].
Alì-Aliper ha inserito questa campagna di redistribuzione all’interno delle sue attività per il sociale, che non
riguardano solo le eccedenze alimentari, puntando ovviamente sulla pubblicità positiva di queste azioni e su di
un ritorno a livello di immagine. Sembrerebbe che gli sconti tariffari previsti
dalla legge n. 166/2016 non abbiano
coinvolto immediatamente gli attori che ne potrebbero essere interessati.

note
[1] Questo valore se confrontato con quello di
altri operatori della GDO è molto basso, ma
è ovviamente relativo ad un operatore diffuso solo in due regioni e non in tutta Italia. Per
Coop Italia il valore delle eccedenze donate
era pari a 24 milioni di euro, nel 2015 (Fonte:
responsabile politiche ambientali Coop) e per
Despar Nord-Est raggiungeva un valore di circa 4 milioni di euro, nel 2015 e di 5,4 milioni nel 2016 (Fonte: responsabile ufficio area
stampa DESPAR).

Pratiche di redistribuzione
alimentare radicate a livello locale
di fronte a nuove opportunità
e relazioni. La Fondazione
Carpinetum, “Cadoro per il sociale”
e molti altri attori
Giulia Porcelli
Lo studio che qui si presenta si occupa
in particolar modo della produzione di
eccedenze nella Grande Distribuzione
Organizzata e delle modalità di redistribuzione ad associazioni caritatevoli. L’esperienza descritta poggia su di
una rete di solidarietà da tempo operante in zona, avente come referente
una fondazione. Sono state esplorate
le specificità e la portata delle pratiche in atto, aggiungendo un ulteriore
tassello ad un possibile “censimento”
delle politiche sul cibo a livello locale.
Secondo quanto riportato da Federdistribuzione nel 2015, in occasione della giornata nazionale di prevenzione
degli sprechi alimentari, la Grande Distribuzione Organizzata destina ogni
anno circa 65.000 tonnellate di eccedenze a fondazioni ed enti caritatevoli,
che corrisponderebbero a circa 75 milioni di pasti. Questa iniziativa di donazione, però, è stata messa in pratica
dalle imprese con un livello di adesione differenziato; solo il 36% aderisce
in tutti i punti vendita, il 18% in più
della metà dei punti vendita e il 46%
in meno della metà. Un ruolo importante nella diffusione ulteriore del fenomeno è giocato dall’azione delle
istituzioni pubbliche (la regione Veneto è particolarmente attiva in questo
ambito) e dalla preesistenza a livello
locale di attori e iniziative impegnati
nel campo dell’inclusione e della solidarietà sociale.
Il caso studiato ha come attori principali la catena dei supermercati CADORO (che ha istituito il “supermarket
solidale”) e la Fondazione Carpinetum, che operano a Mestre. Dopo una
ricerca preliminare, condotta online,
consultando sia i siti ufficiali dei soggetti coinvolti nella donazione/redistribuzione delle eccedenze, sia su vari
quotidiani locali, una analisi più approfondita è stata possibile facendo
ricorso a intervista diretta in formato
semi – strutturato.
La Fondazione Carpinetum di solidarietà cristiana onlus assume l’assetto attuale nel 2006, ma ha radici più
profonde negli anni Settanta del secolo scorso. Sulla base di donazioni
e lasciti, opera più in generale nel sostegno ai non abbienti, nello specifico per garantire cibo e ospitalità. Tutte
le attività sono svolte da volontari inseriti nelle associazioni Carpenedo solidale onlus e Vestire gli ignudi onlus
che operano nel contesto della fondazione. La Carpenedo Solidale onlus fa
funzionare, tutti i giorni, un Ipermercato Solidale, che rende accessibili arredi per la casa e generi alimentari.
Gli alimenti vengono distribuiti a tito-

lo gratuito 5 giorni alla settimana. Attualmente sono beneficiate da questa
attività circa 750 famiglie, pari a 25003000 persone, che usufruiscono, gratuitamente, di una borsa alimentare.
La Fondazione ha sottoscritto un contratto con l’ente gestore dei supermercati Cadoro, la società Sido Srl (con
sede a Quarto d’Altino). I punti vendita Cadoro che aderiscono all’iniziativa
sono 6, ubicati sia a Mestre, a Zelarino
e Mogliano. Le loro donazioni ammontano complessivamente a 90.000 euro
di prodotti ogni anno.
Gli alimenti che questi punti vendita
ridistribuiscono comprendono sia prodotti freschi che quelli a media – lunga conservazione, che rappresentano
rispettivamente il 30% e il 70% del totale degli alimenti redistribuiti. Si tratta di prodotti non ancora scaduti ma
non più commercializzabili sui quali vengono eseguiti controlli a norma
di legge.
La rete di solidarietà, che ha il suo nodo centrale nella Fondazione Carpinetum, oltre che ai punti vendita Cadoro,
si estende a diverse altre organizzazioni donatrici, con un peso importante
nella GDO, come nel caso di Interspar,
ma anche a discount e catene minori, al mercato generale ortofrutticolo di
Padova e Santa Maria di Sala, ad alcune pasticcerie locali. Si sono peraltro
consolidati i rapporti con Banco Alimentare (organizzazione back line) di
Verona. La collaborazione tra Cadoro
e Carpinetum dura da diversi anni ed
è partita su iniziativa della fondazione
stessa che, contattando direttamente l’azienda, ha attivato una forte rete
di volontari che ogni giorno si recano
negli ipermercati a raccogliere il cibo
donato. Questo viene a sua volta redistribuito ai possessori di una “Tessera
Alimentare”, rilasciata previa presentazione di alcuni documenti: stato famiglia, certificato di disoccupazione o
busta paga o cedolino della pensione.
La presenza di un volontariato consistente e tradizionalmente presente a
livello locale è sicuramente il punto di
forza principale delle iniziative che si
stanno descrivendo. Accanto a questo
c’è anche una notevole capacità organizzativa, indispensabile quando si ha
a che fare con alimenti prossimi alla
scadenza, e trasparenza sui dati delle
merci redistribuite, che consentono di
adeguarsi più facilmente alla Circolare
C361 del 25 Ottobre 2017 della Comunità Europea, con cui ogni operatore ha l’obbligo di fare in modo che la
quantità redistribuita sia rintracciabile, al fine di agevolare la condivisione
delle informazioni sulle pratiche nazionali di donazione alimentare e per eliminare la falsa distribuzione di dati.
I costi per sostenere la rete di redistribuzione sono tutti a carico della Fondazione, che si affida alla sua rete di
volontari; potrebbero attivarsi benefici per le organizzazioni donatrici con
l’applicazione della legge n. 166/2016.
In mancanza di provvedimenti comunali sulla riduzione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti, si determina
comunque una promozione dell’immagine aziendale.
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Fattori di successo nelle donazioni
di alimenti. Il caso di Despar
Triveneto
Giacomo Coppo
Un caso esemplare di adozione della
donazione delle eccedenze come politica aziendale nella Grande Distribuzione Organizzata è quello di ASPIAG
Service Srl, l’azienda del consorzio Despar Italia che ha come sede operativa il Triveneto e la provincia di Ferrara.
Il pregio di ASPIAG Service è quello
di aver “istituzionalizzato” il recupero
delle eccedenze in molti punti vendita gestiti in maniera diretta, ossia in
223 su 567.
L’approfondimento del progetto ‘Cessione Merce/Recupero MercÈ (è così
che viene citata questa pratica, comunemente, dai dipendenti di ASPIAG)
permette di dimostrare la fattibilità di
un recupero a tappeto dell’invenduto
che è vicino alla data di scadenza e di
metterne in luce: i fattori di successo,
i costi per l’impresa, il peso dell’attività di donazione e le caratteristiche del
bacino di distribuzione.
ASPIAG Service Srl introduce il recupero della merce prossima a scadenza
come politica di Responsabilità Sociale d’Impresa legata al territorio. È evidente che il recupero e la donazione
delle eccedenze sia a pieno titolo parte della RSI, unendo le preoccupazioni
ambientali (ridurre lo spreco di cibo)
con quelle sociali (favorire l’accesso a
prodotti alimentari di qualità per i più
indigenti). Se da una parte il progetto contribuisce a valorizzare l’immagine di Despar Nordest come attore che
alimenta il benessere del suo territorio, non va sottovalutato l’impatto che
la riduzione di rifiuti conseguente ha
in termini di efficienza aziendale, riducendo alcuni costi di smaltimento. A
tal proposito è da sottolineare come,
nonostante il quadro istituzionale riconosca e dia maggiore spazio a queste
iniziative (possiamo fare riferimento
alle leggi: 155/2003 e 166/2016, che
introducono semplificazioni processuali e incentivi fiscali - sconti sulle
tariffe TARI e IVA), sono solo 3 i comuni nel territorio gestito da ASPIAG
che hanno adottato tali sconti: Ferrara, Bologna e Trieste. Detto ciò, si può
affermare che le motivazioni di Despar
Nordest per partecipare alla ridistribuzione delle eccedenze non sono così
fortemente legate a un risparmio diretto e immediato.
È interessante tentare di calcolare il
peso della TARI sui costi aziendali. Per
farlo ci siamo serviti dello strumento
di calcolo TARI del sito amministrazionicomunali.it applicando le tariffe vigenti nel Comune di Padova per
il 2017; nello specifico, data la compresenza equilibrata di supermercati
e ipermercati tra i punti vendita gestiti da Aspiag, è considerata la media tra le tariffe per le due categorie
commerciali. È dunque calcolato l’ammontare ipotetico della TARI per un
totale di superfici commerciali pari a 388.629 metri quadri (dato trovato sul sito di Despar, riferito al gruppo
Aspiag) considerando una quota fissa
di 4,475 Euro/mq e una quota variabile di 2,445 Euro/mq. Il risultato, è
2.689.312,68 di Euro, rappresentativo
dell’ipotetica quota annuale di TARI
per il 2017, ma è solo indicativo poiché
andrebbe verificato con l’attuale normativa locale in merito alle seguenti
possibilità: esclusione dei magazzini
dal calcolo della metratura, riduzione

forfettaria della superficie imponibile per i supermercati e gli ipermercati,
addizionali provinciali alla tariffa base.
Il dato è comunque significativo per
apprezzare le cifre in gioco; altrettanto significativo è valutare il risparmio
ottenuto se applichiamo una riduzione del 20% alla quota variabile della
tariffa (in linea con quanto proposto
attualmente dai comuni che attualmente applicano una riduzione: Bologna, Milano, Bergamo e Brescia). Si
parla di 190.039,58 Euro di ipotetico
risparmio. Infine, bisogna considerare
che la TARI potrebbe non essere l’unica spesa per lo smaltimento dei rifiuti
affrontato dall’azienda (spesso alcuni
rifiuti aziendali come i cartoni possono non essere assimilati ai rifiuti urbani), la quale potrebbe beneficiare di un
ulteriore contenimento di spesa grazie
alle donazioni.
La redistribuzione dei prodotti è a carico delle singole associazioni convenzionate (1 o 2 per punto vendita), le
quali sono avvisate della presenza di
un carico e invitate a ritirarlo. In definitiva i costi di attivazione del progetto, a carico della stessa azienda,
risultano ridotti a una riorganizzazione
interna per la selezione dei prodotti da
donare, una apposita “bollettazione”
degli stessi e la registrazione in archivio dei quantitativi di ogni prodotto.
Questo presuppone che il personale
dei punti vendita si faccia carico di un
lavoro ulteriore, per il quale deve essere appositamente formato, investendo
risorse specifiche una tantum.
L’attività di donazione ha una ricaduta
importante sul territorio, permettendo
il recupero di consistenti risorse economiche a beneficio della comunità locale. Il dato aggiornato al 2017 valuta
in 5,9 milioni di Euro il valore del cibo
donato, che corrisponde a circa il 20%
del NOPAT (Risultato d’esercizio - Risultato gestione finanziaria) 2016 (dato del bilancio di esercizio 2016).
Anche se la cifra è sorprendente, bisogna tenere in conto che siamo ancora
lontani dallo spreco zero e che le donazioni di prodotti freschi rappresentano solo una parte degli scarti prodotti
annualmente da un supermercato, i
quali comprendono anche: rifiuti urbani assimilati indifferenziati, oli e grassi
commestibili, toner per stampa esauriti, pile esauste, olio esausto, batterie
auto, carta e cartone, plastica e imballaggi in legno.
I soggetti preposti alla raccolta sono 1
o 2 associazioni per punto vendita, con
l’intermediazione di Last Minute Market (per Veneto e Emilia Romagna) e
Banco Alimentare (per Trentino e Friuli Venezia Giulia) che contattano le associazioni. Il bacino di distribuzione
comprende un’area ad una distanza in
media di 8,8 km, dato che conferma
l’importanza della presenza capillare
di associazioni di beneficenza per sostenere le donazioni di eccedenze con
costi sostenibili. Ci sono almeno 2 ritiri
a settimana, con una intensificazione
delle donazioni in alcune ricorrenze.
È interessante notare come il Banco Alimentare, in questo caso, svolga
soltanto la funzione di intermediario,
senza occuparsi di recuperare o stoccare i prodotti come invece fa in altri
casi. Si potrebbe ipotizzare che nel caso della donazione di prodotti freschi è
fondamentale la riduzione al minimo
degli intermediari tra il donatore e il
consumatore finale, al fine di limitare
al massimo le perdite. Ancora una volta è evidente come la presenza diffusa
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di Organizzazioni Riceventi che si occupano di ridistribuzione dei prodotti
al consumatore finale sia il motore di
questi processi.
Il cibo come valore sociale.
Il caso RECUP
Francesca Calzolari, Klarissa Pica
Il caso-studio che qui si presenta si caratterizza per avere quale attore principale una organizzazione front line,
per la gestione di un segmento specifico delle eccedenze alimentari, quello dell’orto-frutta, con l’attribuzione
di una valenza sociale all’azione, che
va al di là della redistribuzione di eccedenze, tendendo alla costruzione di
una rete, per la ricerca di forme nuove di finanziamento. L’organizzazione
front line di cui si parla è l’associazione RECUP, operante a Milano.
Anche in questo caso l’indagine su RECUP è stata preceduta da un’analisi a
più ampio raggio sulle organizzazioni
riceventi attive, in particolar modo in
Lombardia e la definizione di una griglia di quesiti, che sono poi stati sottoposti, in un’intervista semi-strutturata
al presidente dell’associazione.
Il punto di partenza di RECUP “è la
consapevolezza dell’impossibilità di ridurre la questione alimentare alla sola produzione, ristorazione o grande
distribuzione organizzata. Nei grandi
mercati rionali, infatti, vi è la possibilità di ritrovare una grande quantità
di cibo commestibile, ma invenduto
o danneggiato, che per legge, i commercianti, sono obbligati a gettare nella spazzatura al termine delle vendite.”
Lo spazio di attività è dunque quello
dei mercati ortofrutticoli, in cui però
Recup, che è un’associazione di promozione sociale (aps), può contemporaneamente perseguire due obiettivi,
combattere lo spreco alimentare e lottare contro l’esclusione sociale, portando avanti tre principi fondamentali:
condivisione, collaborazione e scambio. RECUP si basa sull’idea che “il
cibo che perde valore economico acquista valore sociale”, e quindi lo spreco, in questo caso spreco alimentare
connesso alle eccedenze, può essere
trasformato in una risorsa costituendo
un anello fondamentale dell’economia
circolare.
Il progetto è nato a novembre 2014, la
costituzione dell’associazione di promozione sociale risale a settembre
2016. L’idea di intervenire nei mercati ortofrutticoli, con un approccio sensibile ai temi della solidarietà sociale
e dell’economia circolare, matura dopo un’esperienza Erasmus di una delle fondatrici di RECUP a Lille, dove ha
avuto la possibilità di partecipare in
prima persona ad attività di recupero
del cibo al mercato di Wazemmes.
L’attività dell’associazione è supportata da volontari, a cui si richiede un
impegno abbastanza limitato, di circa
un’ora e mezza a settimana, che può
ovviamente variare a seconda della disponibilità di ciascuno. Ha avuto l’opportunità di ottenere il patrocinio del
municipio di zona 1 del comune di Milano e accesso a finanziamenti pubblici, partecipando, insieme ad altre
associazioni, ad un bando sulle periferie. Altri riconoscimenti economici sono giunti da un crowdfunding e da un
weekend di Charity Pot. In questo caso infatti per un week end intero i volontari dell’associazione sono stati in
cinque negozi Lush e, tutto il ricava-

to della vendita, è stato devoluto a RECUP.
Il progetto è attivo in undici mercati rionali, di cui dieci del Comune di Milano e uno, più in periferia, nel Comune
di Melegnano. In questo modo l’associazione copre differenti zone della città, operando principalmente su
quattro zone (1, 2, 4, 6), pur raggiungendo solo una parte dei novantadue
mercati milanesi. L’associazione opera
ogni giorno su un mercato, alcuni giorni su due.
La scelta dei mercati in cui intervenire tiene conto delle peculiarità del
contesto in cui sono inseriti: sei tra gli
undici mercati di riferimento, sorgono nelle vicinanze di quartieri popolari, in cui è necessario affrontare più
problematiche. I beneficiari sono spesso di diverse nazionalità, e generalmente vengono direttamente coinvolti
nell’attività di recupero.
L’intervento di Recup nei mercati rionali, oltre a fornire un aiuto concreto
per coloro che hanno difficoltà di accesso alle risorse alimentari, promuove
la collaborazione e il senso di comunità ed appartenenza tra persone diverse, fornendo l’opportunità per un
contatto interculturale e intergenerazionale che prima mancava.
Il processo di raccolta e redistribuzione
si articola, di solito, in tre fasi:
– a fine mercato, un gruppo di volontari aiutati anche da indigenti, recupera
in modo diretto prodotti ortofrutticoli,
da quei commercianti che liberamente
decidono di donarli; in alternativa verrebbero gettati nei sacchi dell’umido e
sarebbero irrecuperabili;
– il cibo recuperato viene raggruppato in un preciso punto di ritrovo, all’interno del mercato stesso, dove avviene
una suddivisione tra i prodotti effettivamente non più commestibili e quelli
buoni, che sono pesati in modo da ricavarne dati utili;
– il cibo raccolto viene quindi distribuito alle persone che ne hanno bisogno,
in una logica secondo cui ognuno è libero di prendere ciò che preferisce, nel
rispetto delle altre persone e delle esigenze di tutti.
Il mercato, luogo di folklore, incontro,
convivialità e scambio, è spazio ideale
perché tutto ciò si determini.
Il recupero è reso possibile da alcuni
strumenti quali carrelli e carrobike, ma
principalmente dal lavoro delle braccia
dei diversi volontari. Le quantità recuperate sono variabili e non vi è possibilità di stimarle in anticipo; variano
peraltro in base alle stagioni, con una
media in primavera di circa 200 kg a
mercato e 500 kg (spesso dovuto anche alla mancanza di celle frigorifere)
in estate. D’inverno, invece, a causa
anche della maggiore importazione, le
quantità si aggirano intorno a 50-60
kg a mercato. Complessivamente da
luglio 2016 a novembre 2017 l’associazione ha recuperato e redistribuito circa diciotto tonnellate e mezzo di cibo.
Nei diversi mercati RECUP ha progressivamente collaborato con altre associazioni e attività commerciali, che
sostengono la stessa causa (Banco Alimentare, Giacimenti Urbani, Action
Aid, e altri…), la supportano attraverso i propri mezzi, e l’hanno portata a
creare una rete davvero molto ampia.
L’allargamento della rete ha prodotto
trasformazioni nell’assetto iniziale di
RECUP e nello spazio di attività, che
tende ad estendersi ad altre realtà, al
di fuori dei mercati ortofrutticoli (ad
esempio, mense e agenzie di catering).

Anche per questa evoluzione, far rientrare l’associazione entro una delle
due categorie delle organizzazioni di
raccolta (front-line o back-line) diventa complicato.
Per il futuro le intenzioni sono di ampio respiro e potrebbero contribuire
a modificare ancora una volta l’identità del progetto. Tra le necessità impellenti a cui dare una risposta, vi è
quella di migliorare gli strumenti tecnici a disposizione, di intervenire sulla logistica, soprattutto se si pensa di
espandere l’azione in un numero maggiore di mercati milanesi. RECUP si
propone, infatti, di creare un punto di
raccolta almeno in ogni area di Milano, in modo che ogni quartiere possa
gestire il proprio mercato all’interno di
una rete cittadina solidale.
Si discute sull’opportunità di avere un
luogo in cui raccogliere tutte le eccedenze accumulate durante il recupero ed eventualmente scambiarle, un
luogo che sia anche centro di sensibilizzazione sulla tematica del food waste, polo di aggregazione sociale in cui
proporre eventi sempre a sfondo sociale, corsi di formazione e laboratori
sempre inerenti al recupero, un luogo
in cui inserire una cucina sociale, un
ufficio per coloro che lavorano anche
alla parte amministrativa e logistica.
Altra linea di azione importante, a cui
sta lavorando l’associazione insieme
con il Comune, riguarda l’introduzione di misure premiali per i diversi commercianti che partecipano al progetto,
attraverso l’abbassamento della TARI.
Per andare avanti sarà necessario non
perdere di vista alcune debolezze, legate alla logistica, alla presenza importante del volontariato, che da
punto di forza, potrebbe trasformarsi appunto in un limite, in presenza
di una domanda di tempo sempre più
consistente, alla costanza dell’adesione dei commercianti donatori.
Il pregio di RECUP è quello di aver innescato processi virtuosi, che occorre
ora alimentare e gestire con sempre
maggiore impegno.
Reti che si consolidano con
finanziamenti esterni e creano
welfare. La RE.T.E. Solida di Padova
Giacomo Coppo
A dimostrazione del fatto che una pluralità di soggetti molto diversi si sta
occupando di recupero e donazione di
cibo citiamo il caso di RE.T.E Solida, un
progetto nato per iniziativa delle Acli
(Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Padova. L’idea si è sviluppata nel 2010 sulla scorta dell’esperienza
delle Acli di Verona e della collaborazione con Last Minute Market per il recupero del cibo invenduto ai mercati
generali.
Le particolarità del contesto padovano e l’iniziativa di chi ha gestito il progetto hanno portato allo sviluppo di
un’ampia rete di donatori comprendenti le mense pubbliche, la Grande
Distribuzione Organizzata e i produttori agricoli.
Il ruolo delle Acli è quello di “regia”,
mettendo assieme donatore e beneficiario e formando gli addetti alla corretta gestione; mentre sono gli enti
caritatevoli stessi a ritirare i prodotti,
con modalità diverse a seconda dei casi. Nel caso delle mense e della GDO
il ruolo delle Acli è di attivazione, di
formazione alla gestione e di supporto/controllo saltuario. Nel caso dei

7

Iuav : 162
prodotti agricoli l’accompagnamento
è continuo: le Acli ricevono da Agea
informazione della disponibilità del
bene e grazie a una versione personalizzata dell’app Bring The Food condividono con gli enti accreditati; di volta
in volta le Acli possono scegliere a seconda dell’entità della donazione di
personalizzare il pubblico con cui condividere la donazione.
I primi 3 anni di attività (2013-2015)
sono stati finanziati dalla cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per un totale di 100 000 euro; mentre nel 2016 e
2017 il progetto è stato portato avanti
autonomamente dalle Acli. Il costo di
gestione del progetto risulta essere di
circa 40 000 Euro annui, a fronte di un
valore annuo del cibo recuperato pari
ad 1 milione di Euro.
Nel 2018 si prevede di partecipare a un
altro bando per l’assegnazione di un
finanziamento che permetta di: espandere la rete formando i nuovi entrati, ravvivare e innovare le connessioni
esistenti e effettuare il controllo delle
procedure di bollettazione e archiviazione delle informazioni.
RE.T.E. Solida è esemplare di come le
sinergie tra attori locali possano raggiungere grandi traguardi quando sono sostenute finanziariamente e che
il costo di questi progetti è minimo rispetto al valore economico che permettono di rimettere in circolo a sostegno
del tessuto sociale più debole, evitando, tra l’altro la crescita della pressione
ambientale provocata dall’accumulo
di rifiuti. Il modello generativo di welfare impostato da RE.T.E. Solida è una
risposta concreta alla diminuzione dei
fondi strutturali pubblici per contrastare la povertà.
Reti di reti e ruolo di facilitazione
delle istituzioni pubbliche. RICIBO
a Genova
Giacomo Coppo
Il progetto RICIBO mira a creare una
rete metropolitana per il recupero e la
ridistribuzione delle eccedenze alimentari promossa dal Comune di Genova,
forte dell’esperienza acquisita in anni
di lotta contro lo spreco alimentare e
dall’adesione alla Rete nazionale “Città Sane” e al MUFPP (Milan Urban Food Policy Pact).
Sostanzialmente, il progetto prevede
la costituzione di una “Piattaforma cittadina” di recupero e ridistribuzione
di eccedenze alimentari come Sistema
Ibrido Integrato Pubblico/Privato/
Profit/nonProfit. Gli attori coinvolti
sono infatti diversi, ma hanno in comune gli stessi obiettivi. Le associazioni caritatevoli locali – religiose e non
– hanno un ruolo centrale, accompagnate dalla Caritas diocesana, che oltre alla sua attività di volontariato ha
analizzato a fondo lo stato dell’arte
dello spreco a Genova. La Croce Rossa Italiana gestisce il protocollo d’intesa stipulato tra QUI Foundation e
Società Traghetti Tirrenia per il recupero del cibo non servito a bordo; mentre
il Banco Alimentare gestisce a Genova
un magazzino per la distribuzione “di
secondo livello”, ovvero alle organizzazioni che poi distribuiscono ai beneficiari diretti. A questi si aggiungono
la Fondazione Bruno Kessler, l’Università di Genova (DIEC) e la Cooperativa Condiviso, per la fornitura di servizi.
Sviluppato nel 2016, il progetto è partito nel 2017 con l’apertura di una pagina internet sul sito del comune e

di un profilo facebook. La prima fase
del progetto ha previsto l’analisi della situazione attuale, con strumenti di
mappatura, valutazione dell’impatto
socio-economico-ambientale dei programmi di recupero e ridistribuzione
delle eccedenze. Conclusa questa fase verranno progettati gli strumenti
comunicativi da utilizzare e le connessioni da attivare per rafforzare la rete.
Infine saranno acquistati i beni strumentali al trasporto del cibo e organizzato il loro utilizzo condiviso da parte
della rete; sarà sviluppata un’applicazione smartphone per la condivisione
delle donazioni e attivata una piattaforma per le risorse umane a disposizione delle associazioni.
Il progetto è promosso dalla Compagnia di S. Paolo e finanziato dalla Banca CariGe per il forte valore sociale e
innovativo. Questo caso studio è rilevante per il progressivo aggregarsi di
attori di natura diversa, ognuno apportando risorse finanziarie e organizzative. La forza della rete è proprio quella
di non unire soltanto attori con ruolo nella donazione, nella raccolta e
redistribuzione; sono messe in gioco
competenze nella facilitazione, nella
valutazione, nella comunicazione, ecc.
La presenza del Comune come attivatore e facilitatore della rete è un carattere peculiare di questo progetto, da
prendere come esempio in altri contesti in quanto motivo di successo per la
visibilità e l’accreditamento che conferisce alla rete. L’esperienza che sarà
maturata dagli attori con il realizzarsi
del progetto fa pensare alla sua possibile evoluzione in un movimento cittadino per la definizione di una food
policy urbana, sul modello dei Food
Policy Councils americani.
Nuove tecnologie a supporto
dei food network
Fabio Carella, Matteo Faccin,
Filippo Maria Faini
Uno dei mezzi per rendere le nostre
città sempre più smart sono le piattaforme web e le applicazioni per
smartphone che rispondono ad esi-

genze di carattere collettivo. La nostra
ricerca riguarda principalmente l’uso
di queste tecnologie in funzione della riduzione dello spreco alimentare;
si basa sulla comparazione di alcuni
principali casi italiani con le dinamiche europee.
Le piattaforme tecnologiche, nell’ambito del Food Waste, operano e vengono strutturate con modalità differenti
(Corbo, 2015), in funzione degli obiettivi; si riconoscono principalmente tre
tipologie, rispetto alle modalità della Transazione, dell’Offerente, o della
Mediazione. La Transazione può avvenire in modo gratuito; questo accade, ad esempio, quando i consumatori
utilizzano l’app per donare il cibo, attraverso quindi un approccio di Food
Sharing. Una seconda modalità prevede la vendita scontata del prodotto,
quando quest’ultimo è in prossimità
di scadenza, rientrando così in un mercato “secondario”. Vi è infine un terzo
caso che è definito ibrido: con questa
soluzione si offre al donatore la possibilità di scegliere di inserire il prodotto
nel mercato “secondario”, tramite una
vendita scontata, o di offrirlo gratuitamente.
Le piattaforme a cui si appoggiano gli
Offerenti comprendono la categoria
business, in cui rientrano i negozianti,
le catene di distribuzione e i supermercati o la categoria consumer, che si riferisce a tutti i semplici consumatori.
La Mediazione può essere obbligatoria
quando è coinvolta come intermediario
un’associazione no-profit, ad esempio i
banchi alimentari; in altre piattaforme
tecnologiche può essere del tutto assente o in altri casi opzionale.
Lo studio è stato svolto in cinque fasi,
tra loro distinte.
La prima ha riguardato l’individuazione delle piattaforme e app presenti nel
mercato, per la quale ci si è avvalsi di
un’analisi dell’osservatorio DBJWatch
dal nome “Digital Technologies for
Food-Waste Reduction”, dove erano
censite le tecnologie attive sul suolo
italiano nel 2016. Per individuare, invece, le tecnologie più affermate a livello europeo ci si è basati su ricerche
online.

La seconda fase è stata dedicata ad
un approfondimento sul formato di
alcune delle piattaforme intercettate; considerando nello specifico App
Store di Apple e Play Store di Google,
essendo questi i due marchi più utilizzati in campo mobile e con una maggior quota di mercato per i loro sistemi
operativi. La ricerca si è sviluppata registrando il numero di download per
ogni applicazione, che presumibilmente doveva indicare il numero di utenti
e le recensioni scritte da questi ultimi.
Si sono scaricate alcune di queste app
e si sono testate, cercando di capire in
principio quale fosse l’utilizzo effettivo
nella zona in cui ne stavamo verificando l’efficacia (Venezia), per poi cogliere alcuni aspetti a livello nazionale.
Successivamente si è stabilito un primo contatto via e-mail con gli sviluppatori di queste tecnologie, chiedendo
loro la disponibilità a svolgere un’intervista via Skype o e-mail. L’intervista, strutturata su dodici domande, ha
messo successivamente in luce i fattori che hanno accompagnato la nascita e crescita di ogni progetto, nonché
le difficoltà, i risultati, le relazioni e le
strategie di sviluppo che sono emerse
dallo stabilizzarsi delle iniziative.
La raccolta di numerosi dati ha permesso un preliminare confronto tra
realtà italiana ed europea per capire
quali fossero le principali differenze, i
punti di forza e di debolezza.
Dalle analisi e dalle interviste effettuate si riscontra che le app e le piattaforme italiane attualmente presenti sul
mercato sono: Bring the Food, Scambia Cibo, Senza Spreco, Breading,
Ifoodshare, my Foody, Ratatouille,
Nextdoor, Last Minute Sotta Casa ed
infine Avanzi Popolo 2.0.
Gran parte delle piattaforme citate si
sono sviluppate a ridosso dell’Esposizione Universale di Milano del 2015, il
cui tema centrale era: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” (EXPO 2015),
considerando, fra l’altro come “la tecnologia cambierà le modalità di conservazione, distribuzione, acquisto e
consumo di cibo”. Sfruttando l’occasione e la sensibilizzazione su questo
tema, sono stati lanciati sul merca-

to nuove piattaforme, forse prematuramente, ancora prive di un piano di
sviluppo ben definito e soprattutto in
mancanza di una reale rete tra donatori e beneficiari.
Di conseguenza, solo tre di esse (Bring
the Food, Last Minute Sotto Casa e My
Foody) sono utilizzate e attive, benchè
lontane dall’essere realmente estese.
Il numero di utenze, unito alla rete di
partnership, mostra in primis la staticità di queste piattaforme, soprattutto se paragonate alle realtà europee
presenti sul mercato, come ad esempio OLIO – applicazione Britannica nata nel Febbraio 2015 e sviluppata su
tutto il territorio nazionale – che presenta un numero di utenti altissimo
(circa 350.000) e in continua crescita
al ritmo di circa 20.000 utenti al mese.
Oltre ad OLIO, vi sono numerose piattaforme ormai affermate nel mercato
europeo, soprattutto nei paesi nordici, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia. Alcune di esse forniscono una copertura su
più Paesi; è il caso di ResQ Club, nata nel 2016 in Finlandia e oggi presente nei Paesi Scandinavi, nei Paesi Bassi
e in Germania. Si registrano 100.000
utenze con più di 300 ristoranti, bar,
pasticcerie.
Un problema che emerge nel caso
italiano riguarda il digital device e il
trust, come ci racconta Aaron Ciaghi
di Bring the food: “molte associazioni che recuperano alimenti sono composte principalmente da pensionati
con poca dimestichezza con il computer. C’è anche un problema di trust tra
utenti privati (nel caso di scambio di
alimenti tra privati anziché di donazioni da aziende a enti) per cui le donazioni vengono pubblicate ma nessuno
le ritira perché non si fida”.
Il censimento delle piattaforme a livello europeo ed italiano, fornisce inoltre
una lettura sulla tipologia dell’offerente: i casi italiani non prevedono una
struttura ibrida, disponendosi solamente come consumer o come business, mentre i casi europei sono per lo
più ibridi.
I pochi casi attivi nel mercato italiano
hanno tutti e tre in comune il fatto di
essersi inseriti nel territorio gradual-
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mente, costruendo così una base di
consensi e di users attivi tale da supportare l’espansione. Ad esempio, la
piattaforma LSMC (Last Minute Sotto
Casa) ha trovato inizialmente terreno
fertile a scala di quartiere presso Santa Rita a Torino e solo in un secondo
momento ha preso la decisione di allargare il proprio raggio di utenza fino
a coprire l’intera città.
Per quanto riguarda i casi di successo stranieri, i risultati sono abbastanza eterogenei per quel che riguarda la
diffusione sul territorio; come riporta
Tessa Cook: “We started working on
OLIO in February 2015, launched the
pilot in 5 postcodes in North London
in July 2015”, in altri casi la penetrazione nel tessuto urbano è stata più veloce. Fattore comune alle realtà europee
considerate è, invece, l’appoggio forte
dato da gruppi di investitori o imprese
già inserite nel mercato, volte a intensificare le relazioni basilari alla costruzione di una rete.
Proprio la costruzione di una rete è il
vero fattore vincente da cui una piattaforma non può prescindere, che sia
tessuta tramite operazioni bottom-up
a scala locale o che sia agevolata da
partner con già una rete a disposizione sul mercato attuale. La mancanza
di una rete può determinare il fallimento di una piattaforma, come si è
verificato per le numerose applicazioni italiane che sono state create e lanciate prematuramente sul mercato a
ridosso del 2015 per sfruttare il focus
sul tema dello spreco alimentare introdotto dall’EXPO di Milano. L’attenzione sul tema non è stata sufficiente
a garantire la stabilità necessaria per
uno sviluppo duraturo.

Note conclusive
Affrontando il tema delle eccedenze
alimentari, della loro donazione e redistribuzione, si è avuta la possibilità di
“toccare con mano”, ancora una volta,
l’importanza della questione alimentare nelle politiche urbane.
Sebbene si stia trattando solo un segmento del sistema alimentare è evidente che agendo sul cibo si possano
raggiungere risultati importanti sia
nella lotta alla povertà, per affermare
i principi della solidarietà e dell’inclusione sociale, sia nelle politiche ambientali, sia in un’ottica di riduzione
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dei costi di produzione e di maggiore efficienza.
Mettere in risalto il costo economico,
sociale e ambientale dello spreco alimentare può aiutarci a sensibilizzare e
corresponsabilizzare le comunità locali in funzione di modelli di produzionedistribuzione-consumo più sostenibili,
ma per il planner la sfida è anche ad
altri livelli.
C’è da una parte l’esigenza di ricondurre i microcosmi operosi, che si stanno portando alla luce, entro un quadro
più chiaro di food policy a livello locale. C’è l’esigenza di dare il giusto peso
alle questioni importanti in termini di

logistica che l’attivarsi sul tema delle
eccedenze comporta.
È necessario che sia adeguatamente sostenuto, nella progettazione e
gestione della food policy, il coordinamento delle azioni dei diversi assessorati di ciascun Comune; c’è da
superare la diffidenza di amministrazioni difficilmente aperte a nuovi campi di lavoro e a strumenti meno
tradizionali.
Numerosi rimangono i fronti su cui affinare le modalità d’azione: si deve, per
esempio, affrontare un regime non regolare delle donazioni; spesso una mole enorme di lavoro ricade su volontari,

che devono peraltro considerare con
estrema sensibilità il momento finale
della consegna, per non ferire la dignità di chi riceve; è necessario far dialogare meglio le nuove tecnologie per la
comunicazione e l’informazione con le
reti di attori che si vanno definendo.
Le esperienze mostrano una mobilitazione che sembra coinvolgere in maniera sempre più estesa la grande
distribuzione organizzata e in generale
le fasi downstream della filiera alimentare, ma sicuramente per una riduzione significativa dello spreco occorre
intervenire incisivamente anche negli
altri segmenti del sistema.

