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Parte il progetto europeo REINWASTE
Roma, 17 Maggio 2018
Il 10 e 11 Aprile a Granada presso l’Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), si è tenuto il
meeting d’inizio di REINWASTE “REmanufacture the food supply chain by testing INNovative solutions for zero
inorganic WASTE”.
Il progetto si focalizza sullo sviluppo delle capacità innovative dell’area del Mediterraneo per favorire una
crescita intelligente e sostenibile attraverso l’incremento delle attività internazionali dei cluster e delle reti
innovative dell’agroalimentare, uno dei settori chiave dell’intera area MED.
REINWASTE vuole facilitare e supportare le aziende agroalimentari delle regioni del Mediterraneo impegnate
nel percorso di riduzione dei rifiuti inorganici per essere più competitive e sostenibili. Ricardo Domínguez, Vice
ministro per l’Agricoltura, la Pesca e lo Sviluppo Rurale del governo della regione Andalusia, ha dichiarato “Ci
sono molte sfide ma anche opportunità per contribuire allo sviluppo sostenibile generando meno rifiuti. È
necessario non solo pensare a come ridurre la produzione del rifiuto, ma anche a ridurre lo spreco”.
Questo progetto si focalizza sulle piccole e medie imprese (PMI) interessate allo sviluppo e all’innovazione
nelle loro regioni e che sono state coinvolte nelle attività dei cluster relative alla prevenzione della produzione
dei rifiuti del settore agroalimentare per facilitare la cooperazione, lo scambio di esperienze e il supporto
reciproco tra gli imprenditori. In questa cornice, REINWASTE è stato concepito come un progetto pilota per
applicare sperimentalmente l’innovazione così da ridurre i tempi del cosiddetto time to market. Il progetto
promuove l’uso di materiali biodegradabili e riprogettare prodotti e processi per limitare la produzione di
rifiuto inorganico. La sfida dei tre cluster agroalimentari delle regioni del Sud Europa sarà quella di individuare
e testare soluzioni innovative nei seguenti settori: ortofrutta in Andalusia (Spagna), lattiero caseario in Emilia
Romagna (Italia), carne bovina in Provenza – Alpi - Costa Azzurra (Francia). Inoltre, la regione Sarajevo Est
(Bosnia-Erzegovina) parteciperà alle attività relative alla fase di trasferimento, beneficiando dell’approccio
metodologico.
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