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TITOLO DELLA TESI: RECUPERO E REDISTRIBUZIONE SOCIALE DELLE DERRATE
ALIMENTARI: IL CASO DEL CENTRO AGOALIMENTARE DI TORINO. STATO DELL’ARTE
E PROPOSTE DI ADOZIONE DI BUONE PRATICHE.
Abstract: Il presente lavoro ha come obiettivo lo studio dello stato dell’arte delle attività di recupero e di
redistribuzione sociale delle derrate alimentari, nell’ambito più ampio del tema dello spreco di cibo e delle
iniziative volte a contrastare il fenomeno. Dopo aver inquadrato la problematica e aver accennato alle
cause ed evoluzione del fenomeno, sono state brevemente affrontate le ricadute economiche, sociali e
ambientali che ne derivano. Successivamente si è trattato il tema delle policy, scorrendo brevemente le
leggi vigenti, da quelle europee fino a quelle regionali, mettendone in evidenza i caratteri principali, infine
operando un raffronto tra le recenti leggi francese n. 138/2016 (“Lutte contre le gaspillage alimentaire) e
italiana n. 166/2016 la cosiddetta Legge Gadda. Il lavoro, inoltre, ha toccato il tema delle iniziative
operative benefiche, partite in tutta Europa grazie alla volontà di soggetti del territorio: dunque è stata
fatta una breve carrellata delle più significative e recenti, anche allo scopo di ricercare le “buone
pratiche” che sono state adottate nelle diverse realtà. La ricerca poi si è focalizzata sulle attività di
raccolta e redistribuzione nell'ambito dei mercati agroalimentari: dopo l’esame dei principali mercati
europei (Parigi, Barcellona, Monaco di Baviera) sono stati esaminati i principali mercati italiani, contattati
direttamente e invitati a rispondere ad un questionario elaborato appositamente. Lo sguardo infine si è
posato sulla realtà locale: infatti nel territorio torinese sono presenti sia importanti snodi della distribuzione
alimentare, sia operatori del Terzo Settore già attivi da anni nelle operazioni di recupero delle eccedenze
alimentari e nella loro redistribuzione sociale ai bisognosi. In particolare, anche perché già interessato da
iniziative benefiche di gestione sociale dell’invenduto, la ricerca si è concentrata sul caso del Centro
Agroalimentare di Torino (CAAT). È stata effettuata, anche in collaborazione con i Responsabili del

Mercato, la disamina delle attività finora condotte ed i risultati raggiunti, oltre a raccogliere, mediante
interviste dirette, la testimonianza dei principali stakeholder. Sulla base di quanto emerso dalla ricerca e dai
colloqui con gli stakeholder, sono state messe in evidenza le principali problematiche, nonché alcune
ipotesi per la definizione di buone pratiche in ambito locale, da adottare e testare in momenti successivi.

