
Carta di Potenza per il recupero delle eccedenze alimentari a fini solidali

Potenza 22 Ottobre 2016

Vista la recente e condivisa approvazione  della Legge Nazionale n.166/2016 "Legge anti-
sprechi"  nonché la Legge Regionale n.  26/2015 "Contrasto  al  disagio sociale  mediante
l'utilizzo di eccedenze alimentari e non " ;

vista la diffusa volontà popolare ed istituzionale di combattere il fenomeno dello spreco
alimentare  ed  in  particolare  la  positiva  risposta  dei  soggetti  interessati  alle  azioni  di
recupero eccedenze;

vista  la  significativa  rilevanza  in  termini  di  aiuto  concreto  e  sostanziale  derivante  dal
recupero eccedenze e la conseguente distribuzione a favore dei soggetti  economicamente
deboli della nostra comunità;

Visto a tal riguardo il crescente numero assoluto di concittadini che necessitano di azioni di
sostegno al soddisfacimento del bisogno alimentare;
 
visto l'operato dell'associazione Io Potentino onlus, nell'ambito del  suo progetto Magazzini
sociali, con particolare riferimento all'azione denominata Avanzi Grazie.

Rilevato  che  in  riferimento  alla  citata  azione  Avanzi  Grazie,  ha  preso  vita  in  città  un
percorso di recupero eccedenze, ridistribuzione delle stesse ai soggetti in difficoltà nonché
di  rendicontazione  dell'attività  svolta  mediante  l'utilizzo  di  metodologie  e  tecnologie
innovative nell'ambito della medesima.

Tanto premesso, l'associazione citata, nella persona del suo Presidente, invita i soggetti
sottoscrittori della presente Carta alla condivisione ed al perseguimento di obiettivi,  alla
progettazione , pianificazione e messa in opera di azioni ed non in ultimo all'analisi dei
risultati  nell'ambito dell'attività a contrasto dello spreco alimentare e della distribuzione
eccedenze a favore delle persone in difficoltà.

Obiettivi della carta
• incrementare nella città di Potenza, di anno in anno,  la quantità di cibo prodotto

ma  non  consumato  e/o  somministrato  da  recuperare   e  ridistribuire,



successivamente, ai concittadini in difficoltà economica e sociale.
• diffondere la cultura della tracciabilità nell'ambito del recupero eccedenze e nella

distribuzione di quanto donato ai beneficiari.

Ambiti d'intervento
• diffusione della cultura alla donazione di eccedenze alimentari e della conoscenza

delle differenti agevolazioni previste a favore dei donatori e/o dei risultati di cui
all'attuazione della presenta carta;

• supporto logistico oppure comunicativo e/o economico all'associazione Io Potentino
Onlus ed a tutti i soggetti a questa affiliati, nell'ambito del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla presente carta;

• Ampliamento numerico assoluto, della platea dei soggetti beneficiari di azioni re
distributive di eccedenze alimentari;

• Adesione al progetto in qualità di donatore, vista la consueta disponibilità ciclica di
eccedenze alimentari;

• consulenza  e  supporto  all'attività  dirette  e/o  connesse  al  raggiungimento  degli
obiettivi di cui alla presente carta:

I soggetti sottoscrittori individuabili tra istituzioni locali, associazioni di categoria, operatori
commerciali,  enti  di  qualsivoglia  natura  che  nell'abito  dei  propri  principi  statutari  si
riconoscano concordi e coerenti rispetto agli obbiettivi di cui alla presenta carta:

1. possono aderire e recedere in qualsiasi momento alla presente carta

2. delineano  in  qualsiasi  forma  e/o  modalità  comunicativa,  con  l'associazione  Io
Potentino Onlus :

• il proprio intervento in riferimento ai citati ambiti;
• i fabbisogni e gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito del medesimo;
• i tempi di attuazione e monitoraggio dei risultati di cui all'intervento;
• la  diffusione  ad  ulteriori  soggetti  potenziali  sottoscrittori  del  contenuto  della

presente carta.

I  sottoscrittori  s'impegnano a delineare e dare inizio  all'intervento promosso, entro 30
giorni dalla sottoscrizione della presente carta.

Alla data odierna, la carta di Potenza, promossa nell'ambito di “controspreco 2016”,
manifestazione che sarà occasione annuale di monitoraggio e revisione degli obiettivi della
carta stessa sottoscrivono, oltre all'associazione proponente, dai soggetti di cui all'apposita
appendice.

Dei soggetti sottoscrittori, nonché dei relativi interventi e risultati attuativi, è data facoltà
all'associazione proponente di comunicare pubblicamente senza scopo di lucro alcuno.

La  sottoscrizione  è  altresì  ad  esonero  da  qualsivoglia  intento  politico,  commerciale  e
immorale del soggetto sottoscrittore, è altresì ad esonero per l'associazione proponente di
qualsivoglia  responsabilità  dall'attuazione  dell'intervento  da  parte  dei  restanti  soggetti
sottoscrittori.


