
                                         
 
 

 

INVITO 

 

Lo spreco alimentare: ridurlo è possibile! 
parola di Andrea Segrè 

 

iniziativa realizzata nell’ambito della settimana UNESCO 

per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

con il patrocinio della Città di Codroipo 
 

venerdì 23 novembre 2012 ore 11.00-13.00 
presso Auditorium Comunale 

Via IV Novembre – Codroipo (UD) 
 

 

Il prof. Luca Falasconi, co-fondatore insieme al prof. Andrea Segrè del progetto Last Minute 
Market-Bologna, incontra le scolaresche per una riflessione sugli sprechi di cibo che avvengono 
lungo la catena alimentare e la possibilità di ridurli in ogni segmento della filiera: dalla produzione 
primaria, alla trasformazione, alla distribuzione, al consumo. Lo spreco alimentare in Italia vale il 
2,6% del PIL e, almeno per un terzo, esso è prodotto a livello domestico. Oltre che un fallimento a 
livello di mercato, lo spreco è anche dispersione di energia, produzione di rifiuti, conseguenze 
ambientali e sociali, … un affronto per chi non ha accesso al cibo, una questione etica e sociale. 
Comportamenti più responsabili e buone pratiche per evitare e ridurre gli sprechi sono 
possibili … parola di Luca Falasconi e Andrea Segrè! 

 
Testimonianze: Associazione Vicini di Casa Onlus – Supermercato Palmarket  
 
È richiesta conferma di partecipazione mediante la compilazione del coupon allegato. 
 

Ideazione e Organizzazione: 
 

Centro per l’Educazione e la Formazione Permanente in Agricoltura 
Vicolo Resia, 3 -  Codroipo (UD) - www.cefap.fvg.it 

Referente: Laura Rossi - tel. 0432/821113 - l.rossi@cefap.fvg.it 
 

 

Coordinamento di associazioni territoriali 
Referente: Daniele Corsin – tel. 338.1303622  iavidi@hotmail.com  www.spuntidivista.info  

 

L’Ambiente e il Territorio che vorrei 
 

 Associazione di promozione sociale 

Referente: Gigliola Piccolo – tel. 0432544660 - animaimpresa@gmail.com 

www.animaimpresa.wordpress.com 

http://www.cefap.fvg.it/
mailto:animaimpresa@gmail.com
http://animapresa.wordpress.com/


 

Presentazione 

Luca Falasconi è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari dell’Università di 

Bologna e docente di Politica agraria e sviluppo rurale; è co-fondatore e socio di Last Minute Market Spin-

Off Accademico: progetto per il recupero sostenibile a fini benefici dei beni alimentari e non alimentari 

rimasti invenduti nel mercato http://www.lastminutemarket.org/. Insieme ad Andrea Segrè ha scritto “Il 

libro nero dello spreco in Italia: il cibo”. 

Andrea Segrè è direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie AgroAlimentari dell’Università di 

Bologna e professore ordinario di Politica Agraria Internazionale e Comparata; è Presidente del Centro 

AgroAlimentare di Bologna e direttore di editoriali di settore. È coordinatore del curriculum in 

Cooperazione Internazionale e Sviluppo Sostenibile. È Presidente di Last Minute Market - Bologna. 

Da circa un anno il progetto per il recupero sostenibile Last Minute Market è sviluppato in regione 

dall'associazione Animaimpresa in collaborazione con Last Minute Market – Bologna con il 

sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Vi aderiscono al momento 11 Comuni, tra 

cui quello di Codroipo grazie al quale il progetto prenderà prossimamente il via presso l'Istituto 

comprensivo – Scuola secondaria di 1° grado. 

Aderiscono al progetto anche i Comuni di Basiliano, Martignacco, Pagnacco, Pavia di Udine, 

Povoletto, Pozzuolo, Reana del Rojale, Tavagnacco e Udine. 

 

 
 

Coupon di adesione 

Da inviare entro mercoledì 21 novembre 2012 
all’attenzione del CeFAP 

 
 

Tel. 0432.821113 
Fax 0432.904278 
E-mail: info@cefap.fvg.it 

 
 

Istituto scolastico  
 

Numero classi  
 

Numero complessivo 
studenti 

 
 

Numero complessivo adulti  
 

Nominativo referente  
 

Recapito telefonico  
 

Recapito  e-mail 
 

 

 

http://www.lastminutemarket.org/

