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TORINO

Porta Palazzo è il mercato all’aperto più grande di Torino, dal 2016 il 
Comune di Torino ha individuato questo mercato come il luogo di 
promozione dell’economia circolare nel quale raccogliere e ridistribuire 
le eccedenze alimentari a chi ne ha bisogno. Il progetto si è focalizzato 
sulla sensibilizzazione degli ambulanti al corretto conferimento dei rifiuti, 
sulla riduzione dello spreco alimentare e sul raddoppio della quantità di 
rifiuti organici raccolti (sottraendoli alla somma dei rifiuti indifferenziati).

Una gruppo di volontari sono stati formati con il compito di sensibilizzare 
i venditori del mercato in materia di sprechi alimentari, convincendoli 
a donare il cibo rimasto invenduta a fine giornata. La raccolta viene 
effettuata attraverso l’utilizzo di carrelli appositamente studiati per 
rendere più facile il trasporto delle eccedenze dagli spazi riservati ai 
venditori alle bancarelle predisposte per la redistribuzione. Il servizio 
viene effettuato da richiedenti asilo definiti “ecomori” che possono 
così svolgere un ruolo attivo nella comunità.
Durante il primo test (nov 2016 - mag 2017) sono state monitorate le 
quantità di cibo edibile (215 kg/giorno), donando nel 2017 eccedenze 
alimentari per un totale di 66 tonnellate.

Per avviare la raccolta differenziata dello scarto umido, dal 2016 sono 
stati distribuiti 165 trespoli mobili e 25.000 sacchetti compostabili per la 
raccolta differenziata. Nel 2017 la raccolta di rifiuti organici è cresciuta 
del 130% portando la quota differenziata sul totale dei rifiuti al 60%.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione 
tra attori pubblici e privati. Il Comune tramite gli assessorati all’ambiente 
ed al commercio, coordina il progetto e vigila sul suo funzionamento, 
la società Novamont finanzia il progetto e fornisce sacchi e trespoli, 
l’azienda municipale Amiat raccoglie i rifiuti e gestisce la differenziata, 
l’associazione Eco delle Città coordina gli “ecomori” e monitora i flussi.

La volontà di coniugare la lotta agli sprechi alimentari con l’esigenza 
di fornire un pasto dignitoso a chi ne ha bisogno è uno dei punti di 
forza del progetto, che interviene così su due tematiche centrali per le 
politiche alimentari urbane.

Torino Piemonte

Residenti: 883.000
Superficie: 130 kmq
Contesto: Pianura
Città Metropolitana: SI

Città MUFPP: SI
Milan Pact Award: 2016, 2017
Eurocities WG Food: SI

Assessorato: Ambiente
Assessore Alberto Unia
Focal Point: Simone Mangili
Ruolo: Coordinatore Food Policy
Mail: simone.mangili@comune.torino.it
Video: https://youtu.be/2RjRGuU4aAM
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