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A Degusté Food Pride accende le luci sul

'lato oscuro' del cibo

Nell'ambito del festival sul cibo “Degusté”, al via a Grugliasco, il progetto

Food Pride organizza una serie di eventi dedicati alla lotta agli sprechi

alimentari. Venerdì 6 settembre alle ore 16.00 il convegno “The Dark Side

of The Food” con la partecipazione dell'Onorevole Maria Chiara Gadda,

prima firmataria della “legge anti-spreco”

Anche se il comportamento degli italiani tra cibo e cassonetto sta

diventando più virtuoso, gli ultimi dati a disposizione (progetto REDUCE

– Min. Ambiente / Università di Bologna Distal) ci dicono che lo spreco

pro capite settimanale in Italia pesa ancora oltre 700 grammi. Per questo
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motivo c'è ancora molto da fare sul tema.

In linea con questa filosofia, il progetto Food Pride, grazie alla

collaborazione con Degusté, accende i riflettori sulla lotta allo spreco

alimentare durante il festival dedicato al cibo che si svolge a Grugliasco

dal 5 all'8 settembre 2019. Tra gli eventi in programma spicca il

convegno “The Dark Side of The Food” fissato per venerdì 6 settembre

alle ore 16.00 presso il palco della Nave al Parco Le Serre di Grugliasco,

via T. Lanza 31. Al centro dell'incontro il punto su presente e futuro della

legge 166/2016, cosiddetta “legge anti-spreco”, grazie alla

partecipazione dell'Onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria del

provvedimento.

Inoltre, come recita il sottotitolo del convegno, “la lotta allo spreco di

cibo come politica territoriale”, l'evento sarà l'occasione per andare alla

scoperta degli attori locali. La Rete Food Pride, il Comune di Grugliasco

e la Città Metropolitana di Torino presenteranno le azioni attive sul

territorio di Torino, Grugliasco e Nichelino. L'attenzione si sposterà poi

sulla gestione delle eccedenze alimentari nelle mense scolastiche di

Vercelli e l’esperienza dell’associazione Pane al Pane nel recupero di

cibo nei negozi del territorio cuneese. In conclusione enti locali del

territorio piemontese si confronteranno sulle azioni locali presenti e

future nell'ambito della riduzione degli sprechi alimentari.

L'attenzione al tema della lotta agli sprechi alimentare nell'ambito

Festival non finisce qui. Domenica 8 settembre alle ore 16.00 è in

programma presso lo stand Parco l’incontro dal titolo “Food P.R.I.D.E.

(Partecipare, Recuperare, Integrare, Distribuire, Educare) buone pratiche

per ridare dignità agli scarti”. Durante l’evento, Paola Uberti, fondatrice e

responsabile di LIBRICETTE.eu, presenterà l’eBook gratuito CUCINALIBRICETTE

ANTI SPRECO VOLUME 3, un’opera che unisce cultura e ricette

dedicate alla cucina sostenibile. Food P.R.I.D.E è Degusté Dream Food

sono partner culturali e mediatici dell’eBook.

L’approfondimento del progetto Food Pride continuerà poi durante tutto il

Festival con la mostra fotografica di Tommaso Valli dal titolo “Food pride.

Lungo la catena del recupero” e con la presenza di uno stand a noi

dedicato.

L’iniziativa è sostenuta dal contributo di Compagnia di San Paolo e di

Cidiu e patrocinato da Comune di Torino, Circoscrizione 3, Comune di

Grugliasco e Comune di Nichelino.
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impianti solari

29 agosto, 2019 603

Alluvioni: il

cambiamento

climatico modifica

l'andamento delle

piene fluviali in

Europa, nuova

pubblicazione su

'Nature'

29 agosto, 2019 1222

Inquinamento nel

bacino padano: i

risutati dell'indagine

Prepair su

percezione e

consapevolezza dei

cittadini

29 agosto, 2019 1371

Roma, abbandoni

rifiuti ed evasione

Tari saranno

'beccati' via satellite

28 agosto, 2019 1402

'Rimini plastic free':

bicchieri e

cannucce

compostabili ma in

TOdays Festival per

la promozione a

pieni voti alla voce

sostenibilità

Chiusura

inceneritore di

Acerra: 40 mila

tonnellate di rifiuti
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compostabili ma in

spiaggia

scarseggiano i

bidoni per

l'organico

28 agosto, 2019 1350

sostenibilità

aspettiamo la

prossima edizione

28 agosto, 2019 743

tonnellate di rifiuti

fuori regione e altre

42 mila in depositi

temporanei

28 agosto, 2019 800

Milano Green

Forum dal 12 al 14

settembre: online il

programma

dell'evento

28 agosto, 2019 915

European

Environment

Agency: ‘Le

emissioni inquinanti

in Europa sono

aumentate’

27 agosto, 2019 798

Mobilità sostenibile.

In Emilia-Romagna

bus gratis per gli

abbonati ai treni

regionali

27 agosto, 2019 998

In ricordo di Giorgio

Gollo

27 agosto, 2019 2660

Jova Beach Party, a

vincere la sfida

della sostenibilità

sono stati i 28mila di

Plan de Corones

27 agosto, 2019 1060

World Water Week:

acqua per la

società, nessuno

escluso

Toscana del sud,

diminuiscono i rifiuti

e cresce la

differenziata

Rifiuti: il Po

trasporta ogni

giorno 13,76

tonnellate di
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escluso

27 agosto, 2019 2169

differenziata

27 agosto, 2019 941

tonnellate di

microplastiche

26 agosto, 2019 1308

Chiusura

inceneritore Acerra.

Legambiente lancia

la campagna ‘Io

non conferisco’

26 agosto, 2019 787

Rifiuti di Roma,

maxi evasione Tari:

di 180 milioni il

comune ha

incassato solo il 6%

26 agosto, 2019 977

Aumenta il

contributo

ambientale per gli

imballaggi in carta,

plastica e legno

22 agosto, 2019 1612

Roma, rifiuti:

'Campidoglio e Ama

fanno di tutto

perchè l'emergenza

non finisca. E i

cittadini pagano'

22 agosto, 2019 1686

Coca-Cola e

Corepla al Meeting

di Rimini con il

progetto “UPCYCLE,

il nostro viaggio

nella sostenibilità”

22 agosto, 2019 1522

Rifiuti: al via le

consultazioni sul

primo metodo

tariffario

22 agosto, 2019 1324

'Il Rifiutologo':

sempre più smart

l’app del Gruppo

Hera per i servizi

ambientali

21 agosto, 2019 1381
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Roma. Ama: nessun

passo indietro sui

trasbordi

21 agosto, 2019 1437

Roma, Lupa Verde:

'Ama, tutte le

ambiguità della

nuova gestione

aziendale'

21 agosto, 2019 1697

Piemonte,

Legambiente:

'Inaccettabile il

depotenziamento

dei provvedimenti

antismog da parte

della Regione. I

Sindaci si

smarchino a tutela

della salute

pubblica'

19 agosto, 2019 1848

Anche CONAI al

Meeting di Rimini

2019

19 agosto, 2019 1890

Singing in the trash.

Verso una gestione

sostenibile del

TOdays Festival

09 agosto, 2019 2714

Ispirandosi alle api

e con l’intelligenza

artificiale il Metro di

Madrid taglia 1.800

tonnellate di CO2

l’anno

09 agosto, 2019 3932

Rapporto IPCC,

Kyoto Club: ‘Serve

spinta verso

agroecologia e

Addio sacco nero.

Napoli introduce il

divieto di vendita e

utilizzo di sacchi

Grandi eventi. WAO

Festival 2019, da

quest’anno

comincia un
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agroecologia e

scelte alimentari

consapevoli’

08 agosto, 2019 3130

utilizzo di sacchi

neri opachi per il

conferimento dei

rifiuti

08 agosto, 2019 3280

comincia un

percorso di gestione

globale sostenibile

08 agosto, 2019 3088

Ordinanze 'plastic

free' a macchia di

leopardo, la parola

all'Anci

08 agosto, 2019 4125

Puglia Plastic Free,

il Consiglio di Stato

sospende la

decisione del Tar.

Costa: ‘Questa

decisione evidenzia

la legittimità

dell’ordinanza della

Regione Puglia’

08 agosto, 2019 1172

Roma, Pinuccia

Monanari: 'Sul

bilancio Ama

avevamo ragione

noi'

08 agosto, 2019 4433

L'Emilia-Romagna

dichiara lo stato di

emergenza

climatica e

ambientale

07 agosto, 2019 1396

[Inchiesta Rifiuti]

Nei primi sei mesi

del 2019 leggero

calo della

produzione

nazionale di rifiuti

urbani: -1,4%

Bari, peggiora la

qualità

dell’organico e

Petruzzelli ci mette

'le mani’

06 agosto, 2019 1397
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urbani: -1,4%

07 agosto, 2019 4036

06 agosto, 2019 1397

Palermo, con la

riorganizzazione di

Rap la città punta

sull'ampliamento di

Bellolampo, porta a

porta e la

differenziata nelle

scuole

06 agosto, 2019 1354

Approvato il nuovo

piano rifiuti della

regione Lazio, c'è la

discarica per Roma

02 agosto, 2019 1578

Da Coreve le cinque

regole per riciclare

bene il vetro, anche

in vacanza!

02 agosto, 2019 2312

Roma, Virginia

Raggi scrive al

ministro Costa: gli

impianti del Lazio

trattano meno rifiuti

di quanti potrebbero

02 agosto, 2019 4379

Strategia Nazionale

per lo Sviluppo

Sostenibile. Sul

tavolo quasi 7

milioni di euro per

Città Metropolitane,

Prodotti assorbenti,

cosa cambia con

l'entrata in vigore

del decreto end of

waste

Emergenza rifiuti in

Puglia: prorogato

fino al 30 settembre

il conferimento

della frazione

umida nei TMB
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Città Metropolitane,

Regioni e Province

autonome

01 agosto, 2019 3985

01 agosto, 2019 3542

umida nei TMB

31 luglio, 2019 2205

Sospensione

ordinanza plastica

nei lidi pugliesi,

Stea: 'Chi vuole usi

comunque il più

possibile stoviglie

compostabili'

31 luglio, 2019 2356

Puglia, il Tar

sospende

l'ordinanza

regionale contro la

plastica monouso

nei lidi balneari

31 luglio, 2019 2893

Smog. La Città

Metropolita di

Torino chiede ‘più

impegno dalla

Regione sulla

qualità dell'aria’

31 luglio, 2019 4682

Scuola, Cassazione

accoglie ricorso del

Comune di Torino:

no al panino da

casa. I genitori:

'Palazzo Civico

San Giovanni

Rotondo: è doloso

l'incendio che ha

distrutto i mezzi

della ditta rifiuti

Tavolo aria in

Regione Lombardia,

Legambiente:

'Proposte non

convincono, di

nuovo troppe
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'Palazzo Civico

incompetente, stia

al suo posto'

31 luglio, 2019 2224

31 luglio, 2019 2354

nuovo troppe

deroghe a chi

inquina'

31 luglio, 2019 1412

Il 1° agosto

approvazione del

Piano Rifiuti della

Regione Lazio che

chiede una

discarica (anche) a

Roma

31 luglio, 2019 2595

Spreco di cibo, Fipe

presenta il suo

manifesto per una

ristorazione

sostenibile

30 luglio, 2019 1773

Decreto Crescita:

per la prima volta in

Italia incentivi per

l’acquisto di

compost di qualità

29 luglio, 2019 4371

Raccolta

differenziata a

Milano nel primo

semestre del 2019 al

61,8%

29 luglio, 2019 1774

End of Waste, le

Associazioni di

categoria

dell’edilizia

scrivono a Costa:

'Senza regolamento

si blocca il riciclo

degli inerti'

29 luglio, 2019 1490

La

decarbonizzazione

passa anche dalle

29 luglio, Overshoot

Day: oggi l'uomo ha

finito le risorse 2019

Mobilità sostenibile.

Via alla

sperimentazione
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stoviglie: la

collaborazione tra

Fra' Sole Assisi ed

Ecozema

29 luglio, 2019 2567

del Pianeta. L'Italia

aveva già finito le

sue a maggio

29 luglio, 2019 2687

della micromobilità

elettrica a Torino e

Milano

29 luglio, 2019 1614

Web serie

'Cassonetti da

incubo', una voce

nuova per parlare di

raccolta

differenziata

26 luglio, 2019 2028

La Ri-Forma

dell'Arte, a RomaEst

il riciclo in mostra

con l'artista Jane

Perkins

26 luglio, 2019 2035

Programma

Nazionale di

Prevenzione Rifiuti:

online il

questionario per

monitorare le

attività dei Comuni

26 luglio, 2019 2116

Prorogato fino al 31

dicembre 2019

l’Accordo Quadro

Nazionale ANCI-

Costa: ‘Costruire

nuovi inceneritori

sarebbe folle e

irresponsabile’

Fogne e depuratori:

s'inasprisce la

procedura

d'infrazione Ue
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