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Chi è Chi è RistecoRisteco

Consorzio, formato da imprese che operano nel mercato dei servizi a supporto
della ristorazione dalla consulenza, alla logistica delle merci e dei rifiuti
senza finalità lucrative.

Si pone quale piattaforma Internazionale muldimensionale e
multifunzionale, generando aggregazione tra i vari soggetti interessati
(stakeholders) tra i quali principalmente figurano:

Università, Imprese, Enti Pubblici, NGO…

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nella ristorazione, attraverso
percorsi specifici di ricerca, di cooperazione internazionale, di informazione e
comunicazione e di trasferimento tecnologico. (Economia della conoscenza)

Opera attraverso due sedi: Torino (Italia) e Novalaise (Francia)
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I QUADERNI DI RISTECO 2005I QUADERNI DI RISTECO 2005-- 20102010
Un primo orientamento alle tematiche ambientaliUn primo orientamento alle tematiche ambientali

La Rete di AlleanzeLa Rete di Alleanze
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Perché Eating City ?Perché Eating City ?

La Città consuma il cibo, ma non lo produce
Si stima che nel 2030 il 70% della populazione mondiale vivrà in agglomerati
urbani.
La spesa sanitaria negli ultimi 15 anni è raddoppiata, parte di questo incremento è
collegato al sistema alimentare.

Perché partire dalla ritorazione collettiva?

Una città Italiana da 1 Milione di abitanti, spende mediamente 45 Milioni di
Euro/anno per la ristorazione collettiva assistenziale e scolastica, a cui possiamo
aggiungere altri 20 Milioni per la ristorazione negli ospedali.

Ad oggi non esiste un soggetto che abbia la visione sistemica di tutti questi servizi
all’interno di una città-territorio in ottica di flliera.

Nell’ultimo decennio le c.d esternalità della filiera del cibo , hanno assunto una
dimensione importante, ma ancora oggi non sono prese nella giusta
considerazione.

Il mercato Europeo della Ristorazione CollettivaIl mercato Europeo della Ristorazione Collettiva
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Il mercato Europeo della Ristorazione Collettiva:Il mercato Europeo della Ristorazione Collettiva:
73.600 milioni di euro / anno il giro di affari (EU25)73.600 milioni di euro / anno il giro di affari (EU25)

21.000 milioni di pasti erogati ogni anno21.000 milioni di pasti erogati ogni anno

Eating city è un incubatore di idee innovative, di dialogo intellettuale stimolante
per arricchire la visione dei decisori pubblici e privati sul futuro delle filiere
agroalimentari delle grandi città del mondo.

Votato all’azione, Eating city evidenzia buone pratiche ponendo delle proposte
concrete per un vero cambio di paradigma, il luogo ideale dove cibo, salute ,
ambiente e valori sociali incontrono l’economia delle imprese.

Thinking Table, Workshop, Conferenze per raccogliere esperienze per
mutualizzarle, disseminarle ed in sintesi elaborare delle proposte concrete
indirizzate ai decisori pubblici.

.

Cosa è Eating CityCosa è Eating City
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Parole ChiaveParole Chiave

Partendo dall’esperienza maturata all’interno di Risteco e dei suoi partner, Eating
City contiene al suo interno un gruppo di lavoro dedicato allo studio di nuovi
modelli di ristorazione più sostenibile.

Le principali ricerche svolte a partire dall’anno 2003, relative all’analisi del ciclo
vita di un pasto, hanno permesso di individuare nella logistica (organizzazione
della filiera) e nella gestione dei rifiuti, due leve fondamentali per ridurre l’impatto
ambientale, indipendemente dalla tipologià del menù proposto e dei suoi aspetti
nutrizionali.

Di seguito vi presentiamo alcuni dati studiati ed elaborati in questi anni che
permettono di dimensionare il problema.

Eating City Ricerche e StudiEating City Ricerche e Studi
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Impatto COImpatto CO22 del pasto  “A” = 4,63 Kg COdel pasto  “A” = 4,63 Kg CO22 EquivEquiv

Scenario A:
Menù a base di carne Rossa.

Acquisto degli ingredienti,
per calcolo emissioni di CO2

trasporto primario via terra:

25% = 100 Km
25% = 500 Km
25% = 1000 Km
25% = 1500 Km

Fonte:
Studio Consorzio Risteco

Impatto COImpatto CO22 del pasto “B” = 6,91 kg COdel pasto “B” = 6,91 kg CO22 Equiv.Equiv.

Scenario B:
Menù a base di carne rossa:

Acquisto degli ingredienti,
per calcolo emissioni di CO2

trasporto primario via terra
e via aerea:

50% come Mix A
50% 6.000 km via Aerea

Fonte:
Studio Consorzio Risteco
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RifiutiRifiuti nellanella RistorazioneRistorazione CollettivaCollettiva 11

RifiutiRifiuti nellanella RistorazioneRistorazione CollettivaCollettiva 22

=
Un pasto fuori casa produce in 

media 250 gr di rifiuti
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IngredientiIngredienti del del pastopasto, , parliamoparliamo didi pescepesce !!

Aspetti economici della filiera Italiana:Aspetti economici della filiera Italiana:
Utile Netto dal 1996 al 2010Utile Netto dal 1996 al 2010

Dei 3 comparti principali della filiera dati in % (campione in evoluzione)Dei 3 comparti principali della filiera dati in % (campione in evoluzione)
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Aspetti economici della filiera Italiana:Aspetti economici della filiera Italiana:
Fatturato/DipendenteFatturato/Dipendente

Dei 3 comparti principali della filiera dati in migliaia di euro (campione in evoluzione)Dei 3 comparti principali della filiera dati in migliaia di euro (campione in evoluzione)

AspettiAspetti EconomiciEconomici delladella filierafiliera IitalianaIitaliana::
Analisi dei bilanci 1996 Analisi dei bilanci 1996 –– 20102010

Imprese di ristorazione collettiva (Campione rappresentante circa il 40% del mercato in appalto)Imprese di ristorazione collettiva (Campione rappresentante circa il 40% del mercato in appalto)

Si noti la diminuzione dell’incidenza materie prime passata da 38,27% al 31,32% e la diminuzione Si noti la diminuzione dell’incidenza materie prime passata da 38,27% al 31,32% e la diminuzione 
del costo del lavoro passata dal 45,18% al 42,66 %del costo del lavoro passata dal 45,18% al 42,66 %

Tutto questo in presenza di un ricavo medio per pasto che non ha subito un adeguato incremento:Tutto questo in presenza di un ricavo medio per pasto che non ha subito un adeguato incremento:
Nel 1996 un pasto delle scuole veniva pagato mediamente 7.500 Lire, oggi 4,5 EuroNel 1996 un pasto delle scuole veniva pagato mediamente 7.500 Lire, oggi 4,5 Euro

Un pasto in un ristorante commerciale è passato da 10.000 lire a 11 EuroUn pasto in un ristorante commerciale è passato da 10.000 lire a 11 Euro
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Catena del valore dei prezzi prod. alimentariCatena del valore dei prezzi prod. alimentari
Fonte: federalimentare, mercato ItaliaFonte: federalimentare, mercato Italia

Il Il mercatomercato alimentarealimentare in Europa (Eu 27)in Europa (Eu 27)
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I I rifiutirifiuti alimentarialimentari in Europa (EU 27)in Europa (EU 27)
(Food (Food WasteWaste))

SISTEMA ALIMENTARE  SOSTENIBILE

=

+ ALIMENTI SANI 

+ LAVORO DELL’UOMO

- SPESA SANITARIA,

- RIFIUTI.

+

QualitàQualità delladella VitaVita

Il Il cambiocambio didi paradigmaparadigma sisi renderende indispensabileindispensabile
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Le pubblicazioni di Eating CityLe pubblicazioni di Eating City
Per guidare e facilitare  il cambio di paradigmaPer guidare e facilitare  il cambio di paradigma

Cosa proponiamo?Cosa proponiamo?

Ripensiamo al modello di ristorazione collettiva, il settore pubblico può Ripensiamo al modello di ristorazione collettiva, il settore pubblico può 
farlo ed ha il dovere di farlo al finefarlo ed ha il dovere di farlo al fine

di tutelare la salute dei propri cittadini.di tutelare la salute dei propri cittadini.

(la spesa sanitaria Italiana in 15 anni è passata da 50 a 100 Miliardi di euro, parte di questo incremento è (la spesa sanitaria Italiana in 15 anni è passata da 50 a 100 Miliardi di euro, parte di questo incremento è 
da ricercarsi nelle c.d. malattie di origine alimentare)da ricercarsi nelle c.d. malattie di origine alimentare)

In Europa un cittadino su 6 fruisce di servizi di In Europa un cittadino su 6 fruisce di servizi di 
ristorazione collettivaristorazione collettiva

(Oltre 2,5 milioni di persone lavorano (Oltre 2,5 milioni di persone lavorano nellnell RC in Europa)RC in Europa)
(Pasti erogati al (Pasti erogati al gggg 89 Milioni con 490 milioni di abitanti 1 cittadino su 6 fruisce della RC)89 Milioni con 490 milioni di abitanti 1 cittadino su 6 fruisce della RC)

Ripensiamo al modello partendo da cucine centrali di quartiere, prossime al Ripensiamo al modello partendo da cucine centrali di quartiere, prossime al 
consumo e consumo e multisettorialimultisettoriali, ovvero dedicate ad ospedali, scuole, case di riposo. , ovvero dedicate ad ospedali, scuole, case di riposo. 

Cucine che siano anche propagatrici di una nuova cultura alimentare.Cucine che siano anche propagatrici di una nuova cultura alimentare.
L’educazione e la cultura sono due leve fondamentali.L’educazione e la cultura sono due leve fondamentali.

Gli alimenti non possono trattati come delle “Gli alimenti non possono trattati come delle “CommoditeisCommoditeis” ed i servizi di ” ed i servizi di 
Ristorazione come delle “Utilities”Ristorazione come delle “Utilities”
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

www.eatingcity.orgwww.eatingcity.org
m.mariani@risteco.itm.mariani@risteco.it


