FORUM PA LOMBARDIA - 28 gennaio
FOCUS ALIMENTAZIONE: educazione, produzione
agroalimentare sostenibile e lotta allo spreco

LA RIDUZIONE DELLO SPRECO
ALIMENTARE COME AZIONE DI
PREVENZIONE DELLA
PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Il nuovo Programma Regionale di Gestione dei
Rifiuti (PRGR)
Approvato con d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014

La gestione dei rifiuti
La Direttiva 2008/98/CE e l’art. 179 del d.lgs. 152/06,
testo unico ambientale, stabiliscono una gerarchia di
trattamento.

Programma regionale di prevenzione
• Dal 2008 Regione Lombardia ha un Piano d’Azione per la
Riduzione dei Rifiuti urbani (P.A.R.R.)
• Il nuovo Programma Regionale di Prevenzione è in linea con
il Piano Nazionale di Prevenzione del 7 ottobre 2013
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Nuovo PRGR
Programma Regionale di
prevenzione della Produzione
di rifiuti urbani che aggiorna i
contenuti del P.A.R.R. del 2008.

Piano di Azione Riduzione dei Rifiuti 2008
In attuazione del PARR sono state individuate 11 azioni,
sperimentate a Brescia (con la collaborazione di Aprica) allo
scopo di individuare le migliori pratiche di riduzione e poterle
replicarle in atri contesti lombardi.
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L’intercettazione dei prodotti alimentari
invenduti e non commercializzabili avviene:
 Per Sma, tramite una convenzione con
la Cooperativa bresciana Cauto.
 Per Coop Lombardia, direttamente con
cooperative/onlus locali.
Data di avvio della sperimentazione Gennaio
2010
Data di fine monitoraggio Giugno 2011

Soggetti coinvolti
Sma – inizio gennaio con 4 pv. progressivamente fino
a settembre 2010 - 7 punti vendita
Coop Lombardia– inizio aprile 2010 - 2 punti
vendita
Cooperativa Cauto

Rifiuti evitati per superfice 6 Kg/mq anno

Ridurre lo spreco alimentare come azione
di prevenzione
• inserimento della tematica
dello spreco alimentare
nelle scuole.
• devoluzione a fini sociali di alimenti
invenduti.

IL PROGETTO EDUCATIVO

«l’ABC contro lo spreco
alimentare»

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOMBARDE
PER LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Inquadramento e obiettivi dell’iniziativa
 Si colloca all’interno del tavolo permanente regionale sull’educazione
ambientale e lo sviluppo sostenibile, istituito per avviare percorso di
confronto e lavoro con l’Ufficio Scolastico Regionale e con tutti i soggetti
che, a vario titolo si occupano di educazione ambientale.
 Le scuole sono direttamente coinvolte nel progetto

 Si ritiene che l’educazione scolastica sia il giusto punto di partenza per
orientare i comportamenti alla sostenibilità e che, per la sua importanza,
debba essere il primo strumento d’intervento, anche per le possibili
ricadute positive in ambito famigliare e collettivo.
 Inserire il tema dello spreco alimentare nei programmi di offerta formativa
scolastici

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOMBARDE
PER LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
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L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOMBARDE
PER LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Incontri sul territorio
Gli incontri sono realizzati insieme all’Ufficio Scolastico Regionale
con la preziosa collaborazione delle Sedi territoriali regionali;

Tali incontri sono finalizzati a:
- Inquadrare il progetto generale
- Presentarne i contenuti
- Conoscere le best practices sul territorio
- Attivare la rete educativa territoriale (Asl, comuni, scuole, altri
soggetti ...)

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOMBARDE
PER LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Progetto
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Avvio
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 Le scuole devono individuare un tema da sviluppare tra
quelli proposti nel «Vademecum l’ABC contro lo spreco
alimentare». link ufficio scolastico regionale
 Il Vademecum rappresenta uno stimolo alla riflessione
che ogni insegnante potrà declinare in base alle
caratteristiche della propria classe,
alle esigenze
formative del momento al contesto territoriale e agli
stimoli esterni.
 Le insegnanti possono integrare, se lo ritengono, il
Vademecum sulla base delle proprie conoscenze.

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOMBARDE
PER LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

La presentazione dei risultati finali
 Le schede di sintesi dei progetti diventeranno allegato del Vademecum «l’ABC
contro lo spreco alimentare» che verrà pubblicato sul sito istituzionale della
Regione.
 I video realizzati dalle scuole (durata 3 minuti) verranno presentati nel corso
del convegno finale.
 Il convegno sarà l’occasione per analizzare i risultati, confrontare le esperienze
e attivare nuove progettualità.

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOMBARDE
PER LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
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La rete
territoriale
 La sperimentazione proposta dalla Regione non si pone come un’azione disgiunta, ma
tende a valorizzare e implementare le buone pratiche esistenti, con l’intento di
aumentarle e diffonderle sul territorio regionale.
 Scopo della sperimentazione è di mettere in rete tutti i soggetti che, in quel territorio,
si occupano dell’educazione ambientale, con particolare interesse al tema della lotta
allo spreco alimentare.
 Attraverso la costituzione della rete sarà possibile ottimizzare risorse intellettive,
umane ed economiche.
 La rete consentirà di creare sinergie per operare anche su altri progetti inerenti il tema
dell’educazione ambientale.

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE LOMBARDE
PER LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
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Protocollo d’Intesa « Reti
territoriali virtuose contro lo
spreco alimentare»

PROTOCOLLO D’INTESA

Individuazione dei
soggetti della Filiera
(GDO, COMUNI,
ENTI, NON PROFIT)

MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE

SOTTOSCRIZIONE
DEL PROTOCOLLO
D’INTESA

PROTOCOLLO D’INTESA
Promotori del progetto

Regione
Lombardia
Fondazione
Lombardia per
l’Ambiente

• Promotrice e coordinatrice del
progetto( Direzione Ambiente,
Commercio, Famiglia ,Istruzione e
Salute)

• Supporto tecnico e
coordinamento scientifico

PROTOCOLLO D’INTESA
Finalita’ e contenuti
• Individuazione e analisi della normativa e delle attuali procedure in
materia di gestione e recupero degli alimenti, mettendo in evidenza i
principali aspetti critici;
• Valutazione di costi/benefici economici, sociali e ambientali legati alla
devoluzione dell’invenduto per le tipologie di soggetti coinvolti (Comuni,
GDO, Enti non profit);
• Individuazione, di forme e modalità per introdurre nelle procedure
amministrative dei Comuni meccanismi premiali, incentivanti e/o
compensativi per le Parti del presente protocollo direttamente coinvolte
nelle iniziative di devoluzione;
• Predisposizione di linee guida igienico-sanitarie per orientare il processo
devolutivo;
• Comunicazione e divulgazione delle attività svolte nell’ambito del
protocollo e di altre iniziative contro lo spreco alimentare.

ATTUAZIONE DEL PRGR

• Sulla base degli esiti del progetto attuare
eventuali politiche regionali che incentivino la
diffusione di modelli virtuosi

CONTATTI
Paola Zerbinati
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Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo
Sostenibile
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