
 

 

un progetto di 

Alcune associazioni di consumatori lombarde hanno avviato nel 2009, grazie al sostegno 
di Regione Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico, un percorso progettuale 
per avvicinare i cittadini lombardi ai temi protagonisti di Expo 2015.  
L’ultima edizione del progetto denominata L’Expo del consumatore – Risparmiati lo 
spreco, realizzata da Adiconsum, Cittadinanzattiva e Movimento Consumatori, si 
concentra sullo spreco delle risorse, con un focus particolare, ma non esclusivo, su 
quelle alimentari (considerando quindi anche gli sprechi di altre risorse preziose, quali 
acqua o energia).  
Il progetto è stato realizzato nell’ambito del Programma Generale di intervento 2013 
della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 

I PARTNER 
 

Partecipano all’iniziativa, in qualità di partner: A2A, Arci Milano, Auchan, Camera di 
Commercio di Milano, Camera di Commercio di Varese, Confcommercio Lombardia,  
Fondazione Banco Alimentare, IntesaSanpaolo, Klikkapromo, Simply.  
Il loro ruolo e coinvolgimento è stato da subito fortemente operativo, anche grazie alla 
loro partecipazione ai periodici incontri della cabina di regia costituita nell’ambito del 
progetto proprio allo scopo di meglio definire i dettagli operativi dell'iniziativa e 
confrontarsi sulle migliori soluzioni da adottare in corso d'opera. 
 
 

PATROCINI e RICONOSCIMENTI 
 

A maggio 2014  il progetto ha ottenuto il Patrocinio  del Comitato Scientifico per EXPO 
del Comune di Milano, comitato  costituito, appunto, nel 2012 dal Sindaco del Comune 
di Milano e composto da esponenti di tutte le Università milanesi. 
A febbraio 2015 ha anche ottenuto il patrocinio del Comune di Milano.  
Le associazioni con il loro progetto aderiscono al Patto per Expo  
 
 

LA RICERCA 
 

Cuore del progetto è stata l’indagine sullo spreco alimentare nelle famiglie lombarde, 
condotta con  l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, tra maggio e ottobre 
2014, i cui primi risultati sono stati presentati in un evento pubblico, ospitato da A2A 
presso la Casa dell’Energia, il 28 novembre 2014.  
Partner strategici per questa azione sono stati: la Fondazione Banco Alimentare per i 
dati forniti, nonché Klikkapromo, Simply e Auchan per la diffusione dei questionari 
attraverso i loro canali.   
L’indagine si è sviluppata su due filoni, uno quantitativo ed uno qualitativo.  Con il 
primo sono stati sondati  i comportamenti delle famiglie lombarde su questo tema, 
mentre con l’indagine qualitativa è stata effettuata una valutazione delle buone prassi 
esistenti poste in essere da famiglie, amministrazioni locali, organizzazioni pubbliche e 
private. 
L’indagine quantitativa è stata condotta su un campione di 2.727 famiglie lombarde 
che, fra il 25 giugno ed il 15 luglio 2014, hanno risposto al questionario.  



 

 

un progetto di 

Dai risultati emersi risulta, forse un po’ sorprendentemente, che lo spreco non abita 
nelle case delle famiglie lombarde. Anche quando si creano eccedenze, l'obiettivo è 
cercare di non buttare via attivando strategie diversificate, ma univoche. 
 

Oltre alle buone pratiche antispreco tra le mura di casa, sul versante qualitativo, sono 
state individuate quelle che, nel settore della ristorazione organizzata, già oggi 
permettono di recuperare ingenti quantità di prodotti alimentari freschi e cucinati in 
eccesso. Tra questi, Siticibo che, attraverso il ritiro da mense aziendali tra il 2004 e 
giugno 2014, ha raccolto 3.594.643 porzioni di piatti pronti, 962 tonnellate di pane e 
prodotti da forno, 1.045 tonnellate di frutta e verdura. 

 

 
IL BANDO UN ALIMENTO, UN’AZIENDA, UNA STORIA 

 

Per quanto riguarda le buone pratiche delle aziende, a luglio 2015 è stato pubblicato un 
bando1, destinato alle piccole imprese del settore lattiero-caseario e ortofrutticolo, 
con l’obiettivo di far emergere le buone pratiche attuate dalle aziende, concentrandosi 
sui prodotti, considerando che ogni prodotto della terra racconta una storia fatta di 
lavoro, tecnica, ingegno, fatica e ricerca.  
Partner strategico per il supporto offerto nell’individuazione delle aziende-target è 
stato la Camera di Commercio di Milano.  
Le aziende partecipanti hanno dovuto indicare al massimo due prodotti che 
riassumessero queste dimensioni, due icone aziendali, due specialità della terra 
lombarda. 
Primo requisito selettivo: l’alimento deve poter raccontare tutta la filiera dalla 
produzione alla distribuzione, attraverso la trasformazione.  

Il premio previsto per l’azienda vincitrice è consistito nella realizzazione, in 
collaborazione con una società di comunicazione, di un video che provasse a raccontare 
la storia del prodotto vincitore secondo la filosofia “un alimento, un'azienda, una 
storia”. 

I PREMIATI 
 

Settore lattiero-caseario 
Prodotto vincitore: FORMAGGIO BRANZI  
Azienda: Casera Monaci, Via Clanezzo 2/B Almenno San Salvatore (BG).  
 

Settore ortofrutticolo 
Prodotto vincitore: MELONE MANTOVANO IGP 
Azienda: azienda ortofrutticola Nadalini, via Milazzo, 262 Sermide (MN).  
 

Menzione speciale 
Prodotto: ZIPOTTA 
Azienda: Azienda agricola Zipo, Cascina Ca' Grande - Via San Giacomo 15, Zibido S. 
Giacomo (MI) 

                                                        
1 http://www.risparmiatilospreco.it/bando/ 


