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GENOVA

Lanciata nel 2016 Ricibo è una rete urbana per il recupero e la 
ridistribuzione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale nel 
Comune di Genova.
Ricibo intende essere una piattaforma integrata di tutti i progetti/azioni 
esistenti allargandone quanto possibile il campo di azione sul territorio 
cittadino. Un vero e proprio sistema ibrido pubblico-privato che punta 
a una città a spreco zero. A questo traguardo si affiancano degli 
obiettivi specifici relativi all’incremento dell’uso delle tecnologie per 
ridurre gli sprechi e ad una comunicazione efficiente ai cittadini delle 
misure messe in atto dalla città.

Il progetto si sostanzia nell’attività di coordinamento di iniziative e 
azioni precedentemente implementate dal Comune tramite il Patto 
di Sussidiarietà Locale, realizzando un piano concreto per raccogliere 
i surplus di cibo dai rivenditori per poi distribuirli a chi è in difficoltà. 
Tecnologia innovazione diventano a loro volta uno strumento per la 
lotta agli sprechi, con la creazione dell’applicazione Bring the Food 
volta a facilitare la raccolta del cibo in eccesso attraverso un più rapido 
flusso dei dati, monitorando la raccolta di circa 48.000 pasti/anno dalle 
mense pubbliche e private.

A tale scopo si è costituito un coordinamento operativo cittadino, in 
collaborazione con il Comune, costituito dai principali soggetti che nel 
Comune di Genova gestiscono progetti di recupero e ridistribuzione di 
cibo. Tali soggetti sono firmatari di un accordo di cooperazione specifico 
e hanno individuato nella Comunità San Benedetto al Porto l’attuale 
coordinatore della rete composta da ACLI, associazioni Abbraccio 
di Don Orione, Banco Alimentare Liguria, Borgo Solidale, Sole e Luna,  
Caritas Diocesana, Croce Rossa di Genova.

Grazie alla connessione dei progetti attraverso lo scambio di 
competenze, la diffusione di buone pratiche e un miglioramento 
generale dei servizi offerti Ricibo ha facilitato il superamento di ostacoli 
quali la ridistribuzione di cibi freschi, problemi logistici, stoccaggio e 
trasporto di quantità elevate, stimando l’incremento dell’efficienza di 
raccolta in circa il 25%. 

Genova Liguria

Residenti: 586.000
Superficie: 240 kmq
Contesto: Portuale
Città Metropolitana: SI

Città MUFPP: SI
Milan Pact Award: 2017
Eurocities WG Food: SI
Altri networks: 

Assessorato: Ambiente
Assessore Matteo Campora
Focal Point: Alessandra Risso
Ruolo: Smart City
Mail: alessandra.risso@comune.genova.it
Link: www.comune.genova.it/node/69060
Facebook: @ricibogenova
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