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Uno de i set tor i d i in tervento de l progetto 
OPPORTUNITA’ è quello agroalimentare. 

Tra le espressioni più naturali dell’economia circolare, 
ma anche tra i settori con maggiori sprechi lungo tutta 
la filiera - produzione, trasformazione, distribuzione, 
consumi domestici. 



Qualcosa si muove… food sharing, filiere agroalimentari 
circolari, cibo recuperato, tutela del km zero, utilizzo 
sottoprodotti di origine agricola per produzione energia. 

Localmente:  
R.E.T.E. Solida, progetto CARITAS 

Cibo amico, progetto Hera 

Recupero rifiuto organico e trasformazione presso 
impianto Sesa Este 



Azienda partner del progetto:  

Ristorante, attivo dal 2014, specializzato in cucina 
biologica e vegetariana. Ospita incontri, presentazioni di 
libri, cene etniche e solidali. Attraverso il cibo, affronta 
temi come la sostenibilità nella produzione agricola, 
l’interculturalità, la valorizzazione del lavoro.



Situato in un fabbricato 
rurale, nelle vicinanze del 
Basso Isonzo, area con 
v o c a z i o n e a “ p a r c o 
agricolo”, fondamentale per 
la conservazione del la 
biodiversità e dove si 
trovano piccole realtà che 
si dedicano ad orticoltura. 
Le stesse riforniscono il 
ristorante.



Al suo interno sono già adottate buone pratiche: 

- utilizzo prodotti a km1, stagionali, provenienti da realtà 
eticamente attive 

- recupero di varietà di cereali e verdure poco usate o 
che stanno scomparendo 

- utilizzo acqua microfiltrata 
- raccolta oli esausti 
- utilizzo energia elettrica 100% da fonti rinnovabili 
- punto per il ritiro di prodotti di aziende del territorio



Impegnata nella costruzione di una rete che condivida e 
promuova princìpi e obiettivi comuni. 

- collaborazione con altre aziende agricole urbane e 
della trasformazione, generando nuove opportunità di 
mercato;   

- costituzione nuova azienda agricola, nel 2018; 

- supporto ad iniziative locali per lo sviluppo di una 
cultura della sostenibilità in senso ampio.





A partire da queste premesse e dalle motivazioni che 

spingono l’azienda a lavorare secondo certi princìpi, ci si 

è chiesti quali difficoltà si possono incontrare e quali 

nuove sfide porsi. 

L’attività di progetto si sta sviluppando all’interno della 

struttura e verso i soggetti con cui Cà Sana si 

rapporta.



Il processo interno riguarda l’utilizzo delle materie 
prime e la possibilità di minimizzarne perdite e sprechi. 
Come? 

Attraverso l’utilizzo di nuove tecniche (cotture, metodi di 
conservazione, lavorazioni) per  
- ridurre ulteriormente lo scarto nella fase della 
preparazione dei cibi; 
- lavorare gli scarti derivanti dalla preparazione stessa. 



Verso l’esterno, considerando l’intera filiera:  

1 clienti/consumatori  

2 fornitori  

e immaginando soluzioni da sviluppare rispetto alle 
difficoltà rilevate 



1- difficoltà nel coinvolgere cittadinanza 

Imparare a comunicare il valore dell’Economia Circolare 
e motivi alla base della scelta di una azienda di 
sviluppare processi circolari 

Diffondere valori e cultura del cibo  

Chiarire il ruolo fondamentale del consumatore finale 

Condividere nuove conoscenze ed esperienze 



2- difficoltà reperimento nuovi produttori che 
soddisfino i requisiti che azienda si pone 

Realizzazione incontri con produttori agricoli del 
territorio provinciale e regionale, (temi: qualità del 
compost, rapporti con Istituzioni e società partecipate, 
importanza promozione produzione agricola biologica)  
per cercare di estendere la rete di approvvigionamento, 
e ragionare per filiere di imprese, affinché vi sia una 
stretta collaborazione tra le realtà specializzate nelle 
varie fasi dell’intero ciclo. 



Università Iuav di Venezia

4.12.2018
Comune 

di Padova

Uffici 

Informambiente

ore 14.30

intervengono 

Devis Casetta, Forum Rifiuti Veneto 

Luca Conte, Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica 

Lorena Franz, Osservatorio Regionale Compostaggio di ARPAV

discute 
Francesco Musco

sinergie per la filiera locale 

e l’approvvigionamento

IL VALORE DEL 
COMPOST PER 
LA COMUNITÀ

Università Iuav di Venezia

19.6.2018
Informambiente 
via dei Salici, 35 
Padova
ore 9.30

progetto opportunità - incontro di rete 
interviene Francesc Muñoz
visiting professor - Universitat Autònoma de Barcelona

rete di economia circolare 
in Veneto

COLTIVARE 
E NUTRIRSI 
SENZA SPRECHI

D IPART IMENTO  D I 

PROGE T TA Z I ONE

E  P I AN I F I C A Z I ONE

IN  AMBI EN T I  COMPL E S S I



Le attività sono ancora in corso, l’obiettivo è quello di un 
trasferimento finale dei risultati dell’esperienza ad altre 
aziende, in particolare: 

sulle scelte strategiche che possono generare 
cambiamenti negli stili di vita e consumo e dunque 
anche innovazione sociale. 

sulle collaborazioni con soggetti delle filiere, perché le 
azioni delle singole realtà abbiano maggiore impatto sul 
territorio. 

sul potenziamento dei rapporti con le PA.



Grazie per l’attenzione


