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PROGETTI INNOVATIVI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 

 

DESCRIZIONE  

La legge 166 del 19 agosto 2016 sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai 

fini di solidarietà sociale prevede l’apertura di un bando per il finanziamento di progetti innovativi contro lo 

spreco alimentare. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bando per contributi su progetti innovativi, relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico 

ENTE GESTORE  

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

OBIETTIVI  

Il bando vuole finanziare progetti innovativi contro lo spreco alimentare. 

ATTIVITÀ  

A titolo esemplificativo il bando illustra la tipologia di progetti finanziabili, come segue: 

- Progetti per la prevenzione o limitazione delle eccedenze alimentari nel processo produttivo o 

distributivo: miglioramento del processo di raccolta di prodotti agricoli, del processo produttivo e di 

distribuzione; ricerca e sviluppo tecnologico per l’aumento della durata del prodotto anche 

attraverso l’uso di imballaggi innovativi; creazione di software per l’uso del magazzino industriale, 

la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze nella ristorazione o a livello domestico. 

- Progetti per il recupero delle eccedenze alimentari per l’alimentazione umana in particolare dei 

più bisognosi: recupero e riutilizzo di prodotti di seconda scelta o sottoprodotti derivanti dalla 

raccolta, dalla produzione o dalla preparazione degli alimenti; recupero prodotti invenduti e 

destinati a mercati rivolti a persone più bisognose; recupero di alimenti da destinare agli indigenti 

implementati da produttori insieme a distributori e soggetti donatori (anche attraverso progetti di 

servizio civile). 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 500.000,00 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Per ogni progetto selezionato è previsto un finanziamento massimo di 50.000,00 Euro. 

Anche se non viene indicata una percentuale, vengono valutati positivamente progetti che prevedono un 

cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg
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Massimo 12 mesi 

SCADENZA  

27 luglio, ore 16.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali singolarmente o in partenariato: enti pubblici, università, 

organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni, 

consorzi, società e soggetti iscritti all’Albo Nazional e agli Albi regionali per il Servizio Civile. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando e ulteriori informazioni. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 
  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2016.html
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11431

