
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Linea di Intervento 3  
“L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso 
un’economia circolare” 

Attività: A3.2 Azione mirata di rafforzamento per la formazione su policy integrate 
per l'economia circolare (workshop/laboratori) 

 
 

LABORATORIO: “SPRECO ALIMENTARE - L’ECONOMIA CIRCOLARE NELLA FILIERA DEL CIBO.  
Programmi europei e buone pratiche regionali” 

     1 luglio 2021 
modalità a distanza 

 
● PREMESSA 

In linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare dell’Unione Europea e nell’ambito della linea di intervento 
“L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso un’economia circolare” del Progetto CReIAMO PA”, è prevista 
la realizzazione di un laboratorio dal titolo “SPRECO ALIMENTARE - L’ECONOMIA CIRCOLARE NELLA FILIERA DEL CIBO. 
Programmi europei e buone pratiche regionali”. Il laboratorio approfondirà il tema dell’economia circolare rispetto al 
raggiungimento dell’obiettivo 12.3 dell’Agenda 2030, che prevede l’implementazione di azioni a livello sia nazionale che 
regionale, per dimezzare entro il 2030 lo spreco alimentare a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre 
le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto.  

● OBIETTIVI 

L’attività ha l’obiettivo di accrescere la capacity building delle Amministrazioni sul tema delle perdite e dello spreco 
lungo tutta la filiera alimentare. Durante la mattina verrà presentato il tema dello spreco alimentare da esperti del 
settore a livello regionale e nazionale. Nel pomeriggio verrà analizzato lo stato dell’arte delle regioni italiane rispetto 
alle azioni poste in essere nell’ambito della lotta allo spreco alimentare e all’economia circolare. L’esperienza della linea 
di progetto ha evidenziato come lo scambio di conoscenza e buone pratiche tra le diverse realtà regionali in modo 
sinergico e su obiettivi condivisi fornisce un valido supporto alle amministrazioni regionali per il raggiungimento degli 
obiettivi nazionali di sostenibilità. 

● PARTECIPANTI 

L’attività formativa è rivolta al personale delle Amministrazioni Regionali e Locali.  
Il laboratorio verrà organizzato in remoto con la seguente modalità: 

● workshop in digitale su piattaforma Zoom (da confermare). La partecipazione è gratuita. 

● OFFERTA FORMATIVA 

Il laboratorio, della durata di 1 giorno, si occuperà degli argomenti indicati di seguito, affrontati da esperti e inoltre 
permetterà lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra le diverse realtà regionali in modo sinergico e su obiettivi 
condivisi di sostenibilità e circolarità della filiera del cibo. 

 
Argomenti: 

 Quadro generale sul tema delle perdite di cibo lungo la catena di produzione e distribuzione 
e dello spreco alimentare 

 Fondi europei sul tema dello spreco alimentare 
 Simbiosi industriale nella filiera del cibo: soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazione di 

sottoprodotti agroalimentari 
 Reti territoriali per la lotta contro lo spreco alimentare 
 Esperienze e pratiche regionali per la riduzione dello spreco alimentare 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Linea di Intervento 3  
“L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso 
un’economia circolare” 

Attività: A3.2 Azione mirata di rafforzamento per la formazione su policy integrate 
per l'economia circolare (workshop/laboratori) 

 
● PROGRAMMA 
 

1 

Luglio 

2021 

Ore 09:30-10:00 

RELATORI: 

Pierluigi Altomare 

UTS Linea L3WP1 
Policy integrate 

● Saluti del Dott. Pierluigi Altomare funzionario del Ministero della 
Transizione Ecologica (referente linea L3WP1) 

● Introduzione a cura della UTS L3WP1 Policy Integrate* 

Ore 10:00-10:30 

RELATORE: 

Andrea Segrè 

● Prof. Andrea Segrè - Presidente Last Minute Market-Impresa sociale, 
spin off accreditato dell'Università di Bologna e Campagna Spreco Zero 
– “La Campagna Spreco Zero: risultati e prospettive” 

● a seguire confronto con i partecipanti 

Ore 10:30-11:00 

RELATORE: 

Serena Borgna 

● Dott.ssa Serena Borgna, APRE - Horizon Europe competence team: Food, 
Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment –              
“La strategia europea Farm to Fork: quali opportunità per i territori?”  

● a seguire confronto con i partecipanti 

Ore 11:00-11:30 

RELATORE: 

Tullia Gallina Toschi 

● Prof.ssa Tullia Gallina Toschi, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari e CIRI Agro-alimentare, Università di Bologna –                  
“FOOD CROSSING DISTRICT: esercizi reali di simbiosi industriale” 

 a seguire confronto con i partecipanti 

Ore 11:30-12:00 

RELATORE: 

Laura Brambilla 

● Dott.ssa Laura Brambilla, Responsabile Nazionale Legambiente di 
Comuni Ricicloni – “La lotta allo spreco di cibo: esempi di impegno 
civico”  

● a seguire confronto con i partecipanti 

Ore 12:00-12:30 
● Domande e confronto con i relatori 

PAUSA PRANZO (12.30-14.00) 
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1 

Luglio 

2021 

Ore 14:00-14:30 

RELATORE: 

Jacopo Chiara 

● “Iniziative regionali e buone pratiche contro lo spreco alimentare” – 
Arch. Jacopo Chiara, Regione Piemonte 

● a seguire confronto con i partecipanti 

Ore 14:30-15:00 

RELATORE: 

 

● “Iniziative regionali e buone pratiche contro lo spreco alimentare” - 
Dott. Cosimo Romano (da confermare), Regione Toscana 

● a seguire confronto con i partecipanti 
Ore 15:00– 15:30 

 

RELATORE: 

Paola Zerbinati 

● “Le azioni per ridurre lo spreco alimentare in Regione Lombardia” – 
Dott.ssa Paola Zerbinati, Regione Lombardia 

● a seguire confronto con i partecipanti 

Ore 15:30– 16:00 
 

RELATORE: 

Elena Bosi e Sara 
Picone 

●   “Esperienze e prospettive in Emilia-Romagna per ridurre lo spreco 
alimentare” – Dott.ssa Elena Bosi, Regione Emilia-Romagna e Dott.ssa 
Sara Picone, ART-ER 

● a seguire confronto con i partecipanti 

Ore 16:00– 16:30 ● Discussione finale e chiusura dei lavori 

* Estella Marino, Claudia Scagliarino, Giuseppina Siciliano 


