
20 REPORT Città italiane contro lo spreco alimentare 21Seeds&Chips 201810 maggio 2018

CREMONA

L’approccio di Cremona alla lotta agli sprechi alimentari si sviluppa 
a partire dalle mense scolastiche. Dal 2016 il Comune è impegnato 
nella riorganizzazione del servizio avviando un monitoraggio continuo 
degli approvigionamenti delle cucine, modificando le modalità e le 
tempistiche passando da ordini settimanali ad ordini giornalieri per 
evitare gli sprechi in cucina attraverso una migliore pianificazione. 
A queste attività il Comune ha elaborato le “Linee guida per 
la conduzione del momento del pasto a scuola” favorendo la 
sensibilizzazione diretta dei cuochi che preparno i pasti, per far sì che 
la qualità sia controllata e la quantità delle porzioni adatta ai bambini, 
che possono più facilmente terminare il loro pranzo senza sprechi. Nelle 
mense è data inoltre la possibilità ai bambini di scegliere il menù così 
da incontrare i gusti e le preferenze, evitando il consumo di pietanze 
non gradite, più facilmente sprecate.

L’obiettivo del Comune è quello di educare gli alunni a non sprecare il 
cibo, mettendo in atto misure di educazione alimentare. I bambini delle 
scuole dell’infanzia e delle primarie cittadine sono il target dell’iniziativa, 
che rende il pranzo nelle mense scolastiche un momento educativo, 
coinvolgendo docenti e personale addetto alla distribuzione del cibo. 
Altre azioni di sensibilizzazione si sono concentrate sulla promozione 
di stili di vita sani, associati al consumo di cibo, quali l’attività fisica e 
la mobilità organizzando con i genitori l’esperienza del Piedibus, la 
sensibilizzazione verso la raccolta differenziata, l’educazione al gusto 
attraverso giornate nelle quali scoprire la frutta in classe.

Il Comune di Cremona è inoltre impegnato in un’azione di ricerca sui 
rifiuti in città, è capofila di un progetto Horizon2020 “UrbanWins” che 
prevede attività di analisi ed intepretazione di tutti i flussi del metabolismo 
urbano associati all’economia circolare, tra i quali lo spreco alimentare. 
Il progetto creereà un modello per la  totale riduzione degli sprechi 
in città e l’utilizzo delle filiere dei rifiuti per generare materia prima 
seconda.

L’aspetto educativo è l’elemento portante della strategia messa in atto 
da Cremona, che sottolinea l’importanza di coinvolgere i più giovani 
per ottenere risultati anche nel futuro.
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