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Cibo invenduto mai più in discarica
L'Università di Bologna organizzerà raccolta e gestione perché sia donato alle fasce più deboli della popolazione

verse soqgetti e trasformando
in risorsàiootenziali rifi uti,r.

Nel proletto di recupero e
di valorizzazione dei beni in-
venduti rientrano i prodotti ali-
mentari prossimi alla scaden-
za, prodotti onotutticoli, i pa-
sti pronti non sewiti alla risto-
razione. i prodotti farmaceuti-
ci. I benehciari di quesd pro-
dotti saranno le diverse orga-
nizzazioni che oftono sul ter-
ritorio in aiuto alle fasce piìt
deboli della popolazione. Qué-
ste ultime verranno messe in
contatto direttamente con chi
ofte i nrodotti.

A piedisporre il progetto di
recuDero alimentare ci Dense-
rà là società last ùinute
market dell'Universita di Bolo-
gna, che dovra costituire il
guppo di lavoro, individuare
le sùuttue donatrici e le orga-
njzz,.zioni beneficiarie. Per
I'incarico al professor Matteo
cuidi il dirigente Roverato ha
impegnato 6500 euro.
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L'economia può ripararsi da
sola Con ouesto obiettivo
l'amminisuaiione comunale
intende collaborare con 'last
minute market srl" - una socie-
ta spin off deU'Università di

olotna - per adottare anche a
lovereto un modello (sDeri-
mentale) di recupero dellè ec-
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cedenze e dí riduzione desli
sprechi di alimenti, gia adottà-
to in dùe città italiane. A set-
tembre, a Trieste, si è tenuta la
prima giomata contro lo spre-
co alimentare, con I'obienivo
di fi-rmaÌe una cafa per soste-
nere le organizzazioni che re-
cuperano i cibi invenduti, sem-
plificare le etichette, istituire
un ossewatorio nazionale per
ridurre gli sprechi. In altre pa-
role, menere in pratica la riso-
luzlone votata dal Padamento
europeo lo scorso gennaio per
dirnez,zate lo sperpero degli
alimenti entro il 2025. Un

fril*H-
forte valenza ed ucativa,
creando sinergie
fra diversi soggetti
e trasformando in risorse
i Dotenziali rifiuti
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