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Lavorando insieme per
raggiungere SDG 12.3

Incontro internazionale organizzato dalla Federazione europea delle banche
alimentari in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Onlus 

con il patrocinio di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

(https://www.facebook.com/European-Federation-of-Food-Banks-FEBA-473944486103233)

(https://twitter.com/eurofoodbanks) (https://www.instagram.com/eurofoodbanks/)

(https://www.linkedin.com/company/10677288/)

(https://www.youtube.com/channel/UCfPWNktlkdoLz6RBrAngzRg)
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FAO, Sheikh Zayed Center,
Roma - 15 maggio 2019

GUARDA IL VIDEO
(HTTP://WWW.FAO.ORG/WEBCAST/HOME/EN/ITEM/4992/ICODE/)

Azioni concrete che impediscono lo spreco alimentare

Obiettivo SDG 12.3: Entro il 2030 dimezzare gli sprechi alimentari pro-capite globali a livello di vendita al
dettaglio e di consumo e ridurre le perdite alimentari lungo la catena di produzione e di
approvvigionamento, comprese le perdite post-raccolta. 
Nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo SDG 12.3, la tradizionale
convenzione annuale FEBA è stata introdotta da un incontro internazionale aperto al pubblico.

È stata un'opportunità concreta per fare il punto sulle iniziative di prevenzione dello spreco alimentare che
sono state implementate aggregando i risultati ottenuti nei diversi paesi. In serata si è svolta la
celebrazione del trentesimo anniversario della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Scarica il programma
(https://annualconvention2019.eurofoodbank.org/wp-

content/uploads/2019/05/International-Meeting-12.3_Agenda_FEBA.pdf)

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4992/icode/
https://annualconvention2019.eurofoodbank.org/wp-content/uploads/2019/05/International-Meeting-12.3_Agenda_FEBA.pdf
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“
FEBA vuole giocare un ruolo chiave nelle s�de future,
concentrandosi non solo su ciascuna delle questioni
individualmente, ma anche su come esse si intrecciano e
su come esse in�uenzano e sono in�uenzate l'una
dall'altra.
Jacques Vandenschrik 
Presidente, Federazione europea delle banche alimentari

Scarica il discorso
(https://annualconvention2019.eurofoodbank.org/wp-

content/uploads/2019/06/International-Meeting-
12.3_Openings-remarks-Jacques-Vandenschrik.pdf)

https://annualconvention2019.eurofoodbank.org/wp-content/uploads/2019/06/International-Meeting-12.3_Openings-remarks-Jacques-Vandenschrik.pdf
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ORATORE PRINCIPALE

Alessandro Perego

Biogra�a

Estratto di discorso

Il circolo virtuoso del cibo: pratiche per trasformare gli sprechi alimentari in valore

Data una de�nizione chiara e comune di eccedenza di cibo e ri�uti alimentari, la
presentazione riguarderà innanzitutto la necessità di adottare una metodologia standard per
misurare e monitorare gli sprechi alimentari a livello nazionale e internazionale, illustrando i
molteplici sforzi compiuti �nora in questa direzione e suggerendo prospettive future, con
speciale riguardo alla �liera agroalimentare.             
Inoltre, la presentazione si concentrerà sul modo in cui le società della �liera - e il sistema
alimentare nel suo complesso - stanno lavorando per affrontare questa s�da, mettendo in
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pratica le varie opzioni di prevenzione e gestione degli eccessi alimentari delineate dalla
Gerarchia dei ri�uti alimentari (FWH).   
Da un lato, la singola azienda agroalimentare può cercare di attivare tutte le possibili opzioni
del FWH, dando priorità ai primi strati della Gerarchia (cioè prevenzione e ridistribuzione per
il consumo umano) e poi progressivamente spostandosi verso i livelli inferiori,
massimizzando valore economico, sociale e ambientale generato dalla valorizzazione del
surplus alimentare. In questo caso l'azienda adotta un approccio circolare "interno", che
implica l'uso e�ciente delle risorse produttive, l'ottimizzazione dei processi, il
coordinamento tra le funzioni e l'analisi dei costi e dei bene�ci delle azioni alternative.            
D'altra parte, per ogni livello del FWH emerge una vasta gamma di diverse soluzioni possibili,
la cui implementazione richiede sforzi collaborativi lungo la catena di approvvigionamento e
un approccio sistemico per assicurare la scalabilità. Questo crea un campo fertile per la
crescita di innovazioni (di prodotto, servizio, tecnologia e modello di business) sviluppate da
giovani aziende o start-up e opportunità di partnership tra aziende della supply chain,
startup e organizzazioni no-pro�t, in grado di portare nuove competenze e risorse per il
recupero di eccedenze alimentari, generando valore per l'intero sistema.

Presentazione

Jamie Morrison

Biogra�a

Estratto di discorso
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Azioni strategiche per prevenire lo spreco alimentare: una prospettiva di sistemi
alimentari 

La presentazione affronterà l'imperativo dell'adozione di un approccio ai sistemi alimentari
per facilitare l'identi�cazione di soluzioni alla prevalenza degli sprechi alimentari - soluzioni
basate su analisi olistiche che identi�cano, danno priorità e affrontano limiti critici e
compromessi, e che sono implementate attraverso gli sforzi coordinati di un gruppo
eterogeneo di attori . 

Prendere una prospettiva sistemica consente un approccio più strategico per affrontare i
risultati del sistema alimentare come gli sprechi alimentari nel contesto delle molteplici e
complesse s�de e opportunità che i paesi affrontano quando guidano lo sviluppo del
sistema alimentare . La presentazione illustrerà la complessità di questi sistemi e quindi
proporrà un modo di pensare attraverso questa complessità . Ciò consentirà l'identi�cazione
di potenziali interventi in diversi punti lungo la catena del valore del cibo, la loro priorità, e
soprattutto la progettazione di migliori strategie di collaborazione e coordinamento per
affrontare sistematicamente gli sprechi alimentari. Nell'informare la de�nizione delle priorità
di azione di s , una gerarchia sarà introdotta per identi�carele opzioni più preferibili in diversi
contesti. La presentazione si concluderà considerando le s�de per l'adozione di un
approccio più sistemico alla prevenzione degli sprechi alimentari . 

Presentazione

DIFFUSORI A PANNELLO

Claire Babineaux-Fontenot

Biogra�a
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Estratto di discorso

Abilitazione delle donazioni di cibo in tempo reale per ridurre i ri�uti con MealConnect

MealConnect è una soluzione di donazione e�ciente che identi�ca nuove fonti di donazioni
di cibo e rende facile per i donatori con cibo in eccesso connettersi alle banche alimentari
dei Feeding America e alle organizzazioni di bene�cenza in prima linea, in tempo reale.

Jacques Bailet

Biogra�a

Estratto di discorso

Il progetto tra French Food Banks e Costa Croisieres: un esempio concreto della lotta allo
spreco alimentare

Nel 2018, The French Food Banks e Costa Croisières hanno avviato un'azione insieme per
raccogliere cibo in eccedenza dalle imbarcazioni delle società per le Banche alimentari e le
loro organizzazioni di bene�cenza. L'iniziativa per la donazione di cibo in eccesso è la prima
per la navigazione globale iniziata in Italia e sviluppata in Francia a maggio 2018 a Marsiglia,
ed è stata estesa a Guadalupa e Martinica nel dicembre 2018. In ogni caso, la Banca
alimentare raccoglie il cibo in eccesso - " prodotti pronti da mangiare - per i partner di
bene�cenza della Food Bank.

Luca Bolognesi
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Biogra�a

Estratto di discorso

Bella Dentro

Bella Dentro compra direttamente dagli agricoltori i prodotti imperfetti che andrebbero
sprecati. Bella Dentro racconta la storia di questo prodotto attraverso uno sforzo di
comunicazione olistico al �ne di aumentare la consapevolezza su quanto siano naturali
queste imperfezioni e su come non hanno nulla a che fare con la qualità e il 
sapore dei prodotti freschi. 
Il nostro Truck personalizzato percorre le strade di Milano vendendo frutta e verdura a
famiglie, ristoranti, aziende (cestini di frutta) e laboratori alimentari. Risultati iniziali: durante
il nostro primo progetto pilota, che è in corso da 12 mesi, siamo riusciti a risparmiare oltre
26 tonnellate di frutta e verdura fresca, generando oltre 14.000 € di reddito incrementale per
gli agricoltori.

Federica Calcagno

Biogra�a

Estratto di discorso
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Il metodo Fontaneto srl per ridurre gli sprechi alimentari in produzione

Ridurre la perdita di cibo e gli sprechi inutili è uno degli impegni più importanti di Fontaneto.
Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo implementato le seguenti strategie: selezione
accurata delle materie prime, piani�cazione accurata della produzione, formazione
approfondita dei dipendenti, indicatori di gestione dei ri�uti di applicazione, 
Linee guida di produzione LEAN / SMED. La valutazione dei dati prodotti da questi indicatori
ci consente di ottimizzare la nostra produzione riducendo al minimo i tempi di installazione.
Utilizzando l'algoritmo di Karg Thompson siamo in grado di ridurre al minimo il tempo di
attesa
tra lotti ed evitare scorte eccessive, con un conseguente miglioramento dell'e�cienza.

Marta Castrica

Biogra�a

Estratto di discorso

Una soluzione concreta: Feed from Food

Feed from Food è una start up innovativa e vantaggiosa (spin-off con il supporto
dell'Università degli Studi di Milano). La missione è fare in modo che l'eccedenza alimentare
possa essere reintegrata nel ciclo produttivo prima che diventi scarto, valorizzandolo nella
catena alimentare dell'alimento per animali domestici. Feed from Food rappresenta 
oggi, grazie alla tecnologia sviluppata e alla produzione prodotta, una nuova e concreta
soluzione in grado di prevenire gli sprechi alimentari in linea con gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile 12.3 sulle perdite e gli sprechi alimentari. Feed from Food consiste in un sistema
innovativo e in una tecnologia in grado di raccogliere eccedenze e sprechi alimentari
generato dalla �liera alimentare attraverso procedure sicure e controllate. L'output



5/7/2019 15 maggio - Feba Annual Convention 2019

https://annualconvention2019.eurofoodbank.org/15-may/ 10/18

proveniente dalla nuova tecnologia, sviluppato con il partner industriale norvegese: Waister
Srl, viene trasformato in un prodotto �nale con un'elevata qualità nutrizionale e in conformità
con gli aspetti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi richiesti dal quadro giuridico dell'UE.

Tiziana Ciampolini

Biogra�a

Estratto di discorso

"Fa bene", una pratica di attivazione della comunità che lavora per la riduzione delle
disuguaglianze

Partendo dalla donazione di cibo fresco nei mercati del vicinato locale a favore delle
famiglie povere, si attivano diversi processi di inclusione sociale basati sulla reciprocità: le
famiglie si arrendono a favore della propria comunità 
attraverso il volontariato, sbloccando così il proprio potenziale e riadattandosi a il loro
contesto di vita; le attività sociali sono organizzate dove non c'è differenza tra classi sociali,
gruppi etnici e ruolo; cittadini, associazioni, istituzioni locali, attori economici animano il
processo locale di scambio, l'economia circolare e 
la solidarietà civile, che consente alla comunità locale nel suo complesso di prendersi cura
dei suoi fragili membri.

Renato Dagostino
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Biogra�a

Estratto di discorso

Aiuto alimentare e lotta contro lo spreco alimentare presso il Ministero dell'Agricoltura

Il tavolo di coordinamento per l'aiuto alimentare e la lotta contro lo spreco alimentare è stato
istituito presso il Ministero dell'Agricoltura insieme ai delegati di enti pubblici (ministeri e
comuni), di tutta la �liera (agricoltori, industria di trasformazione, commercio, distribuzione
organizzata, servizio di ristorazione ) e anche di 
organizzazioni di bene�cenza. Il tavolo di coordinamento ha affrontato la rimozione delle
barriere �scali attraverso uno speci�co gruppo di lavoro, che si è concentrato sui problemi
tecnici da risolvere, indicando i criteri più idonei da seguire in vista di una modi�ca
legislativa.

Karla Feijão

Biogra�a

Estratto di discorso

Mesa Brasil SESC - Una rete nazionale per la solidarietà contro la fame e gli sprechi
alimentari 
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Una prospettiva brasiliana nella lotta alla fame e agli sprechi alimentari e ai suoi risultati nei
16 anni di attuazione del programma Mesa Brasil in tutto il paese.

Anne-Laure Gassin

Biogra�a

Estratto di discorso

Azioni dell'UE per facilitare la donazione di cibo e combattere lo spreco alimentare

L'UE è impegnata a essere una forza trainante nella lotta globale contro la perdita e lo spreco
di cibo e a sostenere gli attori nell'adottare misure concrete per prevenire e ridurre lo spreco
alimentare nelle loro operazioni e nella vita quotidiana. Quando viene generato un surplus
alimentare che è sicuro e adatto al consumo umano, la destinazione preferita è renderla
disponibile alle persone bisognose. Facilitando la donazione di cibo, possiamo garantire che
il cibo più sicuro e nutriente venga recuperato e ridistribuito a chi ne ha più bisogno. Nel
2017, la Commissione europea ha adottato le linee guida dell'UE sulla donazione di prodotti
alimentari per chiarire in che modo le misure pertinenti stabilite dalla legislazione dell'UE
(es. igiene dei prodotti alimentari, etichettatura dei prodotti alimentari, IVA ...) si applicano
alla donazione di cibo e aiutano a sollevare eventuali ostacoli. Questo case study illustrerà le
motivazioni e il processo per lo sviluppo delle linee guida dell'UE e fornirà una valutazione
iniziale dei risultati ottenuti.

Federica Lucini
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Biogra�a

Estratto di discorso

Cibo per sempre 

Food for Good è il progetto per il recupero di eccedenze alimentari da eventi organizzati da
Federcongressi & eventi in collaborazione con Banco Alimentare ed Equoevento. Il progetto
è semplice, non richiede sforzi o costi signi�cativi e rispetta la legge del Buon Samaritano in
Italia (Legge 155/2003). Attraverso il 
Banco Alimentare e l'Equoevento, l'Associazione contatta i responsabili delle aziende di
catering in contatto con l'organizzazione senza scopo di lucro situata nella regione in cui si
svolge il loro evento, al �ne di raccogliere il cibo in eccesso alla �ne dei pasti. Il cibo
recuperato viene poi consegnato alle organizzazioni di bene�cenza (case famiglia, cucine
con mense e centri per rifugiati).

Lisa Moon

Biogra�a

Estratto di discorso

Programma di recupero agricolo in Colombia - Programma REAGRO
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Le perdite in azienda e post-raccolta contribuiscono in modo signi�cativo alla s�da globale
della perdita e dei ri�uti alimentari. Il programma REAGRO, pioniere della Fundacion SACIAR
e della rete bancaria alimentare nazionale in Colombia, ABACO, recupera frutta e verdura
perfettamente commestibili a livello di allevamento e post-raccolta e la reindirizza a chi ha di
fronte la fame. Ora in corso in molte banche del settore alimentare in Colombia, questo
programma rappresenta un modello per aumentare la disponibilità di frutta e verdura
riducendo allo stesso tempo lo spreco alimentare in altri paesi con il supporto di The Global
FoodBanking Network.

Rosa Rolle

Biogra�a

Estratto di discorso

Banche alimentari: il loro ruolo fondamentale nella riduzione della perdita e dei ri�uti
alimentari e nell'affrontare la fame e la malnutrizione

I nostri sistemi alimentari oggi sono sotto pressione per produrre più cibo per nutrire
popolazioni in rapida crescita e urbanizzazione. Allo stesso tempo, grandi quantità di cibo
sono perse e sprecate in ogni fase della �liera alimentare, mentre circa 821 milioni di
persone in tutto il mondo soffrono di malnutrizione cronica e lottano per ottenere l'accesso
a cibi ricchi di sostanze nutritive. Sarà discusso l'importante ruolo delle banche del cibo
nella riduzione dello spreco alimentare in ogni fase della catena di approvvigionamento e
nella lotta alla fame e alla malnutrizione, con esempi di modelli di business da paesi a
diversi livelli di sviluppo.



5/7/2019 15 maggio - Feba Annual Convention 2019

https://annualconvention2019.eurofoodbank.org/15-may/ 15/18

Roberto Scarpari

Biogra�a

Estratto di discorso

Porta il cibo alle famiglie - SITICIBO

Siticibo in Trentino Alto Adige nasce 13 anni fa e, da un incontro all'altro, le idee prendono
vita diventando progetti che diventano concrete realtà giorno per giorno. Le idee sono molte
e i progetti sono ambiziosi, ma l'obiettivo è uno solo: combattere i ri�uti da un lato e la
povertà dall'altro. Oggi siamo coinvolti in uno sforzo comune per garantire che il cibo
recuperato sarà sempre di più e fare in modo che il cibo raggiunga la tavola dei bisognosi
portando dignità e calore umano.

Kristina Tylaitė

Biogra�a

Estratto di discorso

Conversione di frutta e verdure viziati in piatti cotti / in scatola / surgelati
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La Banca alimentare lituana "Maisto bankas" raccoglie e distribuisce tonnellate di frutta e
verdura. Di solito lo riceviamo perché sono troppo maturi, danneggiati o non sono
abbastanza buoni per gli scaffali dei negozi. "Maisto bankas" è solo la tappa intermedia
prima di distribuire tutti i prodotti attraverso la rete delle istituzioni sociali. Quindi parte di
quei frutti e verdure sono considerati troppo sensibili per un ulteriore trasporto e
distribuzione alle organizzazioni perché sarebbero danneggiati lungo il percorso. Quindi di
solito andava ai mangimi o alla produzione di biogas. Nel novembre 2018, abbiamo
installato la cucina per la lavorazione di frutta e verdura in "Maisto bankas" a Vilnius e
abbiamo iniziato la produzione di pasti in scatola.

Emma Walsh

Biogra�a

Estratto di discorso

FoodCloud, un nuovo metodo di salvataggio alimentare

FoodCloud è un'impresa sociale che collega le imprese con cibo in eccedenza a enti di
bene�cenza che hanno bisogno di cibo utilizzando la tecnologia. I processi e la tecnologia di
FoodCloud consentono di ridistribuire e�cacemente piccole quantità di cibo in piccole
quantità e in modo e�cace nelle comunità locali. Questo fornisce un nuovo metodo di
salvataggio alimentare che può essere adottato a livello globale. Fino ad oggi, FoodCloud ha
sostenuto la ridistribuzione di oltre 50 milioni di pasti nel Regno Unito e in Irlanda.

Scarica le presentazioni dei relatori
(https://annualconvention2019.eurofoodbank.org/wp-

content/uploads/2019/06/FEBA_International-Meeting_Panels-Case-
Histories_15052019_FINAL.pdf)

https://annualconvention2019.eurofoodbank.org/wp-content/uploads/2019/06/FEBA_International-Meeting_Panels-Case-Histories_15052019_FINAL.pdf
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Guarda tutte le foto (https://www.eurofoodbank.org/en/annual-convention---15-
may)

 

Con il supporto tecnico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO)

Fatto con in Europa

(https://www.facebook.com/European-Federation-of-Food-Banks-FEBA-
473944486103233)

(https://twitter.com/eurofoodbanks)

(https://www.instagram.com/eurofoodbanks/)

(https://www.linkedin.com/company/10677288/)

(https://www.youtube.com/channel/UCfPWNktlkdoLz6RBrAngzRg)
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Questo sito Web ha ricevuto un sostegno finanziario dal Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale "EaSI"
(2014-2020). Per ulteriori informazioni, consultare il sito web EaSI. Le informazioni contenute in questo sito Web non riflettono
necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione europea.

PER QUALSIASI DOMANDA NON ESITATE A CONTATTARCI SU 
ANNUALCONVENTION2019@EUROFOODBANK.ORG (ANNUALCONVENTION2019@EUROFOODBANK.ORG)

FEDERAZIONE EUROPEA DELLE BANCHE ALIMENTARI ASBL 

CHAUSSÉE DE LOUVAIN 775 - 1140 BRUXELLES, BELGIO (ANNUALCONVENTION2019@EUROFOODBANK.ORG)
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