ROMA

2017

#FoodSharing rete solidale tra piccole imprese, Comune e Onlus

L’implementazione di queste iniziative è resa possibile dalla
collaborazione tra il Comune di Roma, l’AMA, Confartigianato,
QuiFoundation Onlus e Croce Rossa Romana.
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REPORT

Città italiane contro lo spreco alimentare

Roma Lazio
Residenti: 2.873.000
Superficie: 1.287 kmq
Contesto: Pianura
Città Metropolitana: SI
Città MUFPP: SI
Milan Pact Award: nn
Eurocities WG Food: NO
Altri networks: C40 Cities Climate,
100 Resilient Cities, ICLEI
Assessorato: Sostenibilità Ambientale
Assessore Pinuccia Montanari
Focal Point: Massimo De Maio
Mail: massimo.demaio@comune.roma.it
Link: https://www.comune.roma.it/pcr/it/
newsview.page?contentId=NEW1388237

Attori coinvolti
AUTORITA’
LOCALE

SOCIETA’
CIVILE

SETTORE
PRIVATO

CENTRI
RICERCA

Sostenibilità
AMB SOC
ECO IST

Priorità di #FOOD2030EU
Nutrizione
Clima
Circolarità
Innovazione

Sistema
Alimentare
Azioni consigliate MUFPP

Il progetto Food sharing ideato dal Comune di Roma, agisce in modo
integrato sugli sprechi alimentari e sulle nuove povertà.
Il Comune ha previsto un piano di ritiro sistematico di alimenti freschi da
negozi, supermercati e mercati rionali per redistribuirli successivamente
a Onlus che si occupano di persone in difficoltà e alla Fondazione
Bioparco, che destina generi alimentari invenduti agli animali che
ospita.
Food Sharing si inserisce nel “Piano di riduzione e gestione dei materiali
post consumo 2017-2021” approvato dalla Giunta Comunale nel
marzo 2017 che ha come obiettivo la riduzione del 16,5% dei consumi
al 2021 ovvero 200.000 tonnellate/anno. Il piano agisce su 12 azioni
tra cui una contro lo spreco alimentare nei mercati rionali destinando
le eccedenze ad Onlus per il consumo umano ed al Bioparco per
l’alimentazione animale.
Nel luglio 2017 è stato effettuato un test pilota al Mercato della
Montagnola facendo emergere il potenziale di cibo recuperato
quotidianamente (300-500kg). Nel giugno 2018 il piano diventerà
operativo coinvolgendo per il primo anno 15 mercati (uno per ogni
municipio) e 30 facilitatori, prevedendo un investimento di 300.000€ ed
un quantitativo di cibo recuperato pari a 1.500 - 2.400 tonnellate/anno.
A valle della sperimentazione verrà valutata l’estensione a tutti i 127
mercati pubblici di Roma, dai quali si stima un potenziale di eccedenze
alimentari recuperabili pari a 10.000 tonnellate/anno.
Questo processo verrà esteso introducendo la riduzione della TARI,
applicata ai rivenditori di alimentari in base alle quote di cibo donato.
Una’attenzione ulteriore è posta alla riduzione degli sprechi alimentari
durante i grandi eventi che investono la capitale.
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