
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La IV° Edizione di “Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit” ospiterà il talk 

  CITTÀ ITALIANE 

CONTRO LO SPRECO DI CIBO 
Confronto tra le città italiane attive nella lotta agli sprechi alimentari  

 
 

MICO Milano Congressi – Gate 3 
Viale Eginardo, M5-Lilla “Portello” 

 

Giovedì 10 maggio 2018 
14.00 – 16.00 

 
 

 

Durante Expo 2015 il Comune di Milano si è fatto promotore del Milan Urban Food Policy Pact, 

un patto sottoscritto da 165 città di tutto il mondo impegnate nella creazione di politiche 

alimentari urbane. In Italia sono 19 le città che hanno firmato il patto e molte di queste stanno 

sviluppando azioni innovative contro lo spreco alimentare. Durante il talk rappresentanti di 

Milano, Roma, Torino, Genova, Modena e Cremona si confronteranno sulle attività antispreco 

promosse dalle rispettive città e con gli operatori del sistema alimentare. 

 

 

 INGRESSO LIBERO 
 

Registrazione a questo link 

https://goo.gl/forms/D72jieE5kwTSVfLj1   
 
 
Il talk è promosso da   More info 
   

 
 

www.comune.milano.it/foodpolicy 
www.milanurbanfoodpolicypact.org 

www.seedsandchips.com 
 

Social networks  
@SEEDSandCHIPS  @FoodPolicyMi  @MUFPP 

#SaC18  #MUFPP  #EUFoodCities 
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CITTA’ ITALIANE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 
Seeds&Chips - giovedì 10 maggio 2018 – 14.00/16.00 

 

                    PROGRAMMA 

 
 
 

13.50 Benvenuto e registrazione 

14.00 

KEYNOTE SPEECH 
Una panoramica globale dello spreco alimentare  
nell’ambito del Milan Urban Food Policy Pact 

Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano delegata alla Food Policy 

14.10 
 

 
1° ROUND – CONFRONTO TRA LE CITTA’ 
 
TORINO – Progetto Organico Porta Palazzo: un mercato sempre più circolare 

Alberto Unia, Assessore all’Ambiente di Torino  

 
MODENA – Recupero degli avanzi con le Food Bag e prassi dalle Rete Città Sane 

Elena Mori, Comune di Modena, Multicentro Urbano Ambiente e Salute, Rete Città Sane 

 
ROMA – #FoodSharing rete solidale tra piccole imprese, Comune e Onlus 

Massimo De Maio, Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale  

 
CREMONA – Riduzione degli sprechi nelle mense scolastiche  

Silvia Bardelli, Assessorato Politiche Educative, Comune di Cremona 

 
GENOVA – Rete informale Ricibo e tecnologie contro lo spreco 

Matteo Campora, Assessore all’Ambiente di Genova 

 
MILANO – Riduzione della tassa sui rifiuti TARI per favorire il dono del cibo 

Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano delegata alla Food Policy 

  
 

Moderatore Andrea Magarini, Comune di Milano, Coordinatore della Food Policy 

 

15.10 

2° ROUND – CONFRONTO CON GLI OPERATORI DEL SISTEMA ALIMENTARE 
Dopo il primo round di dialogo tra le città sarà aperto un confronto  
con gli operatori del sistema alimentare presenti in sala. 

Per contatti preliminari contattare foodpolicy@comune.milano.it  

15.50 
CONCLUSIONI 
Come rafforzare la cooperazione tra le città italiane sulla lotta allo spreco 

Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano delegata alla Food Policy 

 
 
 

Registrazione a questo link 

https://goo.gl/forms/D72jieE5kwTSVfLj1  
 

Maggiori informazioni 

foodpolicy@comune.milano.it - 02.884.64518 
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CITTA’ ITALIANE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 
Seeds&Chips - giovedì 10 maggio 2018 – 14.00/16.00 

 

                    NOTE DI CONTESTO 

 
 

Milan Urban Food Policy Pact 
Il Patto di Milano, rappresenta una delle più dinamiche eredità di Expo 2015. Sottoscritto da 165 città di 

tutto il mondo, promuove lo sviluppo di politiche alimentari urbane suggerendo 37 azioni per raggiungere 

questo obiettivo. Sugli sprechi alimentari vengono proposte 4 macro azioni: riunire gli operatori del 

sistema alimentare per valutare e monitorare la riduzione di eccedenze e sprechi in tutte le fasi del 

sistema; aumentare la consapevolezza tramite eventi e campagne mirate; collaborare con il settore 

privato, enti di ricerca, scuole e realtà locali per sviluppare e riesaminare azioni mirate; favorire il recupero 

e le donazioni destinati al consumo umano. www.milanurbanfoodpolicypact.org/mufpp_food-waste  

 

Seeds&Chips: the Global Food Innovation Summit 

È l’evento di riferimento a livello mondiale nel campo della Food Innovation. Una vetrina d’eccezione 

dedicata alla promozione di soluzioni e talenti, tecnologicamente all’avanguardia, provenienti da tutto il 

mondo. Un’area espositiva e un palinsesto di conferenze per presentare, raccontare e discutere sui temi, 

sui modelli e sulle innovazioni che stanno cambiando il modo in cui il cibo è prodotto, trasformato, 

distribuito, consumato e raccontato. Alla III edizione ha preso parte il Presidente Barack Obama in qualità 

di keynote speaker. L’evento ha registrato oltre 300 speaker provenienti da tutto il mondo; oltre 240 

espositori; 15.800 visitatori e registrato 131 milioni di social impression in 4 giorni. L’edizione 2018 si 

svolgerà a MiCo-Milano Congressi, 7-10 Maggio 2018 e vi prenderanno parte tra gli altri John Kerry, ex 

Segretario degli Stati Uniti d’America, e Howard Schultz, Executive Chairman di Starbucks. 

 

Food Policy urbae contro gli sprechi alimentari 
Ridurre le eccedenze e lo spreco di cibo nelle diverse fasi del sistema alimentare è una delle azioni di 

food policy promosse dalle città italiane. In Italia quasi il 60% delle eccedenze alimentari sono generate 

dagli attori economici del sistema alimentare (produttori, trasformatori, distributori e ristoratori) e 

potrebbero essere recuperate attraverso un quadro di azioni coordinate: dalla riduzione della tassa sui 

rifiuti, all’organizzazione degli attori sociali, dalla mappatura dei flussi a strumenti per approvvigionamenti 

efficienti, dalla raccolta nei luoghi del commercio alla redistribuzione nelle mense caritative.  

Le città possono assumere diversi ruoli nella lotta agli sprechi alimentari, durante il talk rappresentanti 

delle città di Milano, Torino, Genova, Roma, Modena e Cremona presenteranno le proprie esperienze e si 

confronteranno con la grande distribuzione e le organizzazioni del settore alimentare. 
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