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lotta agli sprechi, torna il paese dei balocchi

Presentazione

Fano, presentazione manifestazione Paese dei Balocchi che si terrà da

15 al 18 agosto. Il 5 maggio gustosa anteprima.

Il Paese dei Balocchi guarda al futuro. Parola d’ordine: “lotta agli sprechi”.

Il 5 maggio gustosa e allegra anteprima della manifestazione in programma a

Bellocchi di Fano dal 15 al 18 agosto.

È il futuro, nella sua accezione più lungimirante e positiva, il tema dell’edizione
2013 del Paese dei Balocchi. 
La manifestazione, promossa dall’omonima associazione, tocca quest’anno la

sua decima edizione e propone un programma ricco di iniziative non limitate al
solo tradizionale appuntamento estivo in programma, quest’anno, dal 15 al 18
agosto. 

Dopo i temi di grande attualità e di forte valenza sociale affrontati negli anni,
l’edizione 2013 è incentrata sul desiderio di creare un futuro migliore partendo

proprio dalle giovani generazioni, alle quali fornire un’educazione il più
possibile rispettosa dell’ambiente.

“Il futuro del mondo – spiega il presidente dell’associazione Michele Brocchini
- passa attraverso la consapevolezza che è eticamente importante sentirsi

cittadini responsabili e attivi per il raggiungimento del bene comune, vivendo
come persone abili nel contribuire, ognuna con il proprio talento,

all’evoluzione della società”. 

In quest’ottica l’evento 2013 riserverà particolare attenzione alla “lotta allo
spreco”, cioè alla possibilità di limitare gli sprechi soprattutto in campo

alimentare, promuovendo la cultura del riutilizzo e del rispetto ambientale. Su
questa filosofia sarà incentrata la “Cena a spreco zero”, in programma

domenica 5 maggio al ristorante Pesce Azzurro di Fano: un momento
interessante e gustoso per capire qualcosa di più sui consumi alimentari e
orientare quindi le scelte sugli acquisti.

Anche il Sindaco del Paese dei Balocchi sarà in perfetta linea con il tema

scelto: dopo Paolo Cevoli, Gene Gnocchi, Giobbe Covatta, Francesco
Tonucci, Maria Grazia Bettuzzi, Gino Girolomoni, Angelo Vassallo e Marcello

Leoni, quest’anno a portare la fascia tricolore sarà Andrea Segrè, agronomo,
economista e saggista italiano, docente di politica agraria, politiche dello

sviluppo agricolo e agricultural policies presso la Facoltà di Agraria
dell'Università di Bologna. 

Il prof. Segrè, fondatore del primo Osservatorio Nazionale sugli sprechi, sarà
ospite d’onore della “Cena a spreco zero”, affiancato da Massimo Cirri,

psicologo toscano, conduttore radiofonico della nota trasmissione
“Caterpillar” su Rai Radio 2. Cirri, autore teatrale, ideatore di un’altra
iniziativa di grande impatto educativo come “M’illumino di meno”, sarà

nominato Assessore alla Cultura del Paese dei Balocchi.

http://www.oltrefano.it/giornalista/direttore-marco-spadola.html
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Segrè

Nomi e temi importanti anche quest’anno, che andranno ad arricchire una

manifestazione che con il tempo è cresciuta notevolmente, conquistando eco
nazionale a tal punto che nel corso delle ultime edizioni la festa ispirata alla

celebre fiaba di Collodi ha richiamato oltre 20.000 presenze nell’arco delle
quattro giornate di programmazione.

“Anche quest'anno si rinnova la magia della favola di Collodi – commenta

Maria Antonia Cucuzza, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Turismo,
Manifestazioni ed Eventi di Fano -. Ma con un'ottica rivolta al futuro,

all'impegno nell'educazione degli adulti di domani, al rispetto dell'ambiente che
li circonda. La manifestazione, quest'anno, sviscera tematiche importanti che

daranno la possibilità ai cittadini del Paese dei Balocchi di aprire la propria
mente e di sviluppare una cultura della solidarietà, dell'umanità e dello spreco
zero in ogni ambito del vivere quotidiano. 

L'augurio che rivolgo agli organizzatori e a tutti coloro che parteciperanno, è
quello di imparare dai bambini la spontaneità e la libertà di pensiero e di

essere stimolati a creare un mondo migliore dove far crescere i propri figli”. 

“Esprimo il mio apprezzamento agli organizzatori de ‘Il Paese dei Balocchi’ –
evidenzia il presidente della Provincia Matteo Ricci - per l’attenzione al

problema della limitazione degli sprechi, che è stato posto al centro
dell’edizione di quest’anno della manifestazione, dedicata al futuro. 

Non ci può essere infatti futuro continuando a sprecare e distruggere le risorse
del pianeta, così come non ci può essere futuro se non si guarda con più

attenzione a quanti si trovano in difficoltà. 
La condivisione deve diventare uno stile di vita. Comportamenti consapevoli,

nuove abitudini alimentari, lotta agli sprechi, rispetto per l’ambiente e ciò che

ci circonda: solo così potremo garantire un futuro ai nostri figli”.

Dall’ecologia alla valorizzazione del gioco, dalla solidarietà al rispetto per le

diversità, dall’accoglienza alla sensibilizzazione verso i beni primari che ci

circondano: tutti questi aspetti sono sviluppati dal Paese dei Balocchi in Piazza

Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano attraverso laboratori, spettacoli ed
animazioni. Una fiaba quotidiana trasformata in realtà grazie all’incessante

lavoro di oltre 200 volontari dell’associazione, pronti ad affascinare i più

piccoli e a far riscoprire ai grandi i sani valori del gioco e della fantasia. 

L’evento è organizzato dall’associazione Paese dei Balocchi, in collaborazione

con Pesce Azzurro e Pro Loco Fanum Fortunae, il patrocinio del Comune di

Fano e della Provincia di Pesaro e Urbino. 
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Il Paese dei Balocchi, edizione 2012

Nuova vita per gli alimenti: ecco la Cena a Spreco Zero

Incontro al mercato ittico all’ingrosso e presentazione del volume del
prof. Segrè “Cucinare senza sprechi”

Può sembrare incredibile ma è proprio nel settore alimentare che si

concentrano i principali sprechi. Per contrastare quella che è una vera
emergenza è nata la “Cena a spreco zero”, un appuntamento che guarda alla

sostenibilità ambientale attraverso il riutilizzo di prodotti che nella filiera

cosiddetta “normale” andrebbero persi. 

L’idea si riaggancia al progetto Last Minute Market ideato dal professor

Andrea Segrè, agronomo ed economista, che ha concepito un valido modello

con cui dare una seconda vita ai prodotti alimentari e immetterli nel circuito

della solidarietà. Un modello che si è poi esteso ad altri settori.
Secondo una ricerca condotta dagli esperti di Last Minute Market il 95% dei

prodotti alimentari ritirati dagli scaffali di negozi e supermercati sarebbe in

realtà perfettamente consumabile, tanto che ogni anno vengono letteralmente
gettate via 1,5 tonnellate di prodotti alimentari commestibili, pari ad un valore

di mercato di 4 miliardi di euro. 

La stessa cosa accade anche a livello domestico, quando cibi ancora buoni

finiscono tra i rifiuti solidi urbani, aumentandone la quantità e quindi i costi di
smaltimento per la collettività. 

Lo spreco alimentare domestico è riconducibile a fattori come la scarsa

conoscenza di tecniche di conservazione del cibo, l’errata interpretazione

dell’etichettatura degli alimenti, la conoscenza limitata di strategie per
consumare in modo più efficiente e ridurre gli sprechi, l’errata pianificazione

degli acquisti, lo scarso peso attribuito al valore economico di alcuni cibi. 

Consapevole del fenomeno, l’associazione Il Paese dei Balocchi ha promosso

un incontro sul tema del recupero degli alimenti. 

L’appuntamento è per domenica 5 maggio al Mercato comunale ittico

all’ingrosso in viale Adriatico a Fano, nel corso del quale Andrea Segrè
presenterà il suo libro “Cucinare senza sprechi” (Ed. Ponte alle Grazie, nella

collana “Il lettore goloso”). In questo volume l’autore mette in evidenza come,

con la ricetta giusta, gli scarti di cucina possano trasformarsi in squisitezze,

rispettando così il mondo in cui viviamo e attuando quindi un comportamento
responsabile con notevole risparmio di risorse.

E poi il passo dalla teoria alla pratica: una gustosa cena al ristorante Self

Service Al Pesce Azzurro di Fano, rigorosamente a spreco zero, nel corso
della quale sarà dimostrato concretamente come si può mangiare bene, sano e

al tempo stesso risparmiare molto. 

Al termine della serata, Andrea Segrè e Massimo Cirri saranno insigniti

rispettivamente della fascia di Sindaco e della carica di Assessore alla Cultura
del Paese dei Balocchi edizione 2013.

Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero

334/3959584, oppure inviando una mail a info@bellocchi.org.
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Il programma di domenica 5 maggio:

ore 17.30  - Mercato Comunale ittico all’Ingrosso 

rifioriscono

laboratorio didattico per il riutilizzo dei cartoncini contenitori per le uova e le

bottiglie di plastica, a cura delle animatrici dell’Associazione Culturale
“Giochiamoci la faccia “ di Fano.

il pesce a impatto zero

percorso educativo di gruppo per imparare a riconoscere i pesci pescati

nell’Adriatico, condotto dagli operatori di “Eurofishmarket” di Bologna (per
bambini da 6 a 12 anni ). 

ore 18.00 

Andrea Segrè presenta il libro “Cucinare senza Sprechi” con incursioni di

Massimo Cirri.

“Guidiamo il nostro carrello della spesa, riappropriamoci del frigorifero e della
dispensa, impariamo ad usare meglio i fornelli”.

dalle ore 19.00 – Ristorante self service Pesce Azzurro
la cena a spreco zero  

menù  (€ 12,00)
alici marinate e vongole alla “pureta”

risotto ai frutti di mare

grigliata azzurra  

seppie con patate e gratin di bucce di patate
crema pasticcera con brodo di fragole    

Last Minute Market, una filosofia per ridurre il consumo di risorse

Il 2013 è l’anno dello Spreco Zero, in linea con il Parlamento Europeo

 “Un anno contro lo spreco”: è questo il titolo della campagna europea
lanciata da Last Minute Market (cioè il mercato dell'ultimo minuto), lo spin off

dell’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Agroalimentari -   divenuto eccellenza internazionale nel recupero, riduzione e
prevenzione degli sprechi alimentari. 

Sotto la supervisione del prof. Andrea Segrè, fondatore e presidente di Last

Minute Market, l’attenzione degli esperti si è concentrata in diversi ambiti,
affrontando nel 2010 gli sprechi alimentari, nel 2011 gli sprechi idrici e nel

2012 gli sprechi energetici. 

Questo 2013 è invece dedicato allo Spreco Zero, con l’obiettivo di ridurre

progressivamente il consumo di risorse e le emissioni nell’ambiente legate alle
attività commerciali e non. Infatti negozi, bar, ristoranti, così come gli eventi in

generale comportano un consumo di risorse sotto forma di prodotti, materiali,

acqua ed energia, generando una considerevole produzione di scarti, cioè
rifiuti solidi, emissioni e scarichi. 

“Progettare o ridefinire la propria attività secondo i principi di Spreco Zero –
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commenta Segrè - richiede in primo luogo di prestare attenzione a questi
aspetti, evidenziando le possibili criticità e valutando azioni che permettano di

controllare e ridurre gli sprechi e di comunicare all’esterno le buone pratiche

adottate. Spreco Zero è la sfida di Last Minute 

Market per il 2013: per conquistare dal “basso”, con l’impegno capillare delle

pubbliche amministrazioni e del territorio, gli obiettivi già condivisi e fissati dal

Parlamento europeo sul versante della lotta allo spreco”.  

COME OPERA LAST MINUTE MARKET? 

LMM contribuisce alla riduzione dello spreco in tutte le sue forme, previene e

riduce i rifiuti attraverso la valorizzazione dei beni invenduti con effetti positivi

dal punto di vista ambientale, sociale, economico e nutrizionale. Nato come
progetto di ricerca, Last Minute Market si è sempre occupato di analizzare

tutti i passaggi delle filiere agroalimentari e individuare dove e perché si

originano gli sprechi. Dopo alcuni anni di studi e ricerche universitarie, LMM

ha messo a punto nel 2000 il primo sistema professionale in Italia di riutilizzo

di beni invenduti dalla Grande Distribuzione Organizzata.

I modelli logistico-organizzativi adottati, permettono di recuperare in totale

sicurezza tutte le tipologie di prodotto, inclusi i prodotti che rientrano nelle

categorie dei “freschi” e “freschissimi”. LMM infatti NON gestisce

direttamente i prodotti invenduti, non ha magazzini né mezzi propri per il ritiro.

LMM permette l’incontro diretto tra “domanda” e “offerta” e si occupa della

scrupolosa messa in sicurezza di tutte le fasi del sistema. Nel corso degli anni il

modello è stato esteso ad altre tipologie di beni e di attività commerciali e

produttive, intervenendo ovunque si “producano” sprechi.

Oggi, le attività di LMM si articolano intorno alle seguenti tipologie di

prodotto:

LMM-FOOD:prodotti alimentari, eccedenze di attività commerciali e

produttive;
LMM-HARVEST: prodotti ortofrutticoli non raccolti e rimasti in campo;

LMM-CATERING: pasti pronti recuperati dalla ristorazione collettiva (es.

scuole, aziende); 

LMM-PHARMACY: farmaci da banco e parafarmaci prossimi alla scadenza;

LMM-BOOK: libri o beni editoriali destinati al macero;

LMM-NO FOOD: tutti i beni non alimentari.

L’attività di Last Minute Market infatti guarda ancora più al futuro, perché ha

già ottenuto dal Parlamento Europeo l’istituzione del 2014 come Anno

europeo contro gli sprechi alimentari. Si raggiunge quindi un obiettivo fissato

fin dalla nascita del progetto, quello cioè di impegnare la Commissione

Europea a definire per Stati membri strumenti specifici di prevenzione degli

sprechi di alimenti, cercando di arrivare a dimezzarli entro il 2025.

Chi è Andrea Segrè

Docente, saggista, agroeconomista triestino classe 1961, Andrea Segrè si è

laureato in Scienze Agrarie all’Università di Bologna con una tesi sui rapporti

Est-Ovest in campo agro-alimentare, tesi vincitrice del premio Cesare

Zucchini. Dopo un’esperienza di ricerca negli Stati Uniti e in Francia, nel 1991

ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia e Politica agraria
presso l’Università di Bologna, divenendo poi ricercatore e professore

ordinario di Politica agraria internazionale e comparata nella Facoltà di Agraria

nel medesimo ateneo. 

Dal 2004 al 2005 è stato Direttore del Dipartimento di Economia e Ingegneria

Agrarie, dal 2005 al 2012 è stato Preside della Facoltà di Agraria,

dall’ottobre 2012 è in carica come Direttore del Dipartimento di Scienze e

Tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna ed è inoltre presidente

del CAAB – Centro Agroalimentare di Bologna. 

Il suo impegno oltre che nei confini nazionali si è sviluppato anche all’estero
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prendendo parte a numerose missioni sul campo nei Paesi dell’Europa

Centro-Orientale e Balcanica e nelle ex Repubbliche Sovietiche per conto del

Ministero degli Affari Esteri e di diverse Organizzazioni internazionali

governative, rappresentando l’Italia presso l’Organizzazione per la

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) a Parigi. Andrea Segrè è

inoltre ideatore e copromotore di Waste Watchers, Osservatorio

internazionale sugli sprechi.

Copyright © 2012 - Direttore Marco Spadola 

 

Articoli Correlati

 

Consiglia 14 ShareShare

Plug-in sociale di F acebook

CommentaStai pubblicando come Daniela Gaggioli

(Modifica)

Aggiungi un commento...

Pubblica su Facebook

 

Brocchini Michele · Fano

Paese dei Balocchi 2013

Rispondi ·  · Mi piace · Segui post · 17 aprile alle ore 15.065

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html&text=Lotta%20agli%20sprechi%2C%20torna%20a%20Fano%20il%20Paese%20dei%20Balocchi%20-%20Eventi%20Fano&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html
http://www.oltrefano.it/giornalista/direttore-marco-spadola.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode
javascript:void(0);
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=it_IT&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D24%23cb%3Df1048006fc%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.oltrefano.it%252Ff20cb71c28%26domain%3Dwww.oltrefano.it%26relation%3Dparent.parent&numposts=2&width=470&href=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html#
https://www.facebook.com/michele.brocchini
https://www.facebook.com/michele.brocchini
https://www.facebook.com/pages/Fano/104100952959686
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=it_IT&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D24%23cb%3Df1048006fc%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.oltrefano.it%252Ff20cb71c28%26domain%3Dwww.oltrefano.it%26relation%3Dparent.parent&numposts=2&width=470&href=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=it_IT&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D24%23cb%3Df1048006fc%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.oltrefano.it%252Ff20cb71c28%26domain%3Dwww.oltrefano.it%26relation%3Dparent.parent&numposts=2&width=470&href=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=it_IT&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D24%23cb%3Df1048006fc%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.oltrefano.it%252Ff20cb71c28%26domain%3Dwww.oltrefano.it%26relation%3Dparent.parent&numposts=2&width=470&href=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html#
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html%3Ffb_comment_id%3Dfbc_178240102332902_560125_178594008964178&h=KAQEnpQ9C&s=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=it_IT&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D24%23cb%3Df1048006fc%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.oltrefano.it%252Ff20cb71c28%26domain%3Dwww.oltrefano.it%26relation%3Dparent.parent&numposts=2&width=470&href=http%3A%2F%2Fwww.oltrefano.it%2Farticoli%2Ffano%2Feventi%2Fpaese-dei-balocchi-2013.html#

