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Efficienza delle risorse: ridurre gli sprechi
alimentari, migliorare la sicurezza alimentare
Nel contesto del suo piano di azione sull'economia circolare, l'UE mira a concretizzare un impiego
più efficiente delle risorse, riducendo gli sprechi alimentari e rafforzando la sicurezza alimentare. Il
Parlamento europeo voterà a maggio 2017 su una relazione di iniziativa che propone misure volte a
ridurre della metà, entro il 2030, gli 88 milioni di tonnellate di alimenti commestibili sprecati ogni
anno nell'UE.

Contesto
Ogni anno, sono prodotte circa 4 miliardi di tonnellate di alimenti, ma prassi scadenti in materia di raccolto,
di conservazione e di trasporto, cui si aggiungono gli sprechi di mercato e da parte dei consumatori, fanno sì
che tra il 30 e il 50 % di tali alimenti (ovvero tra 1,2 e 2 miliardi di tonnellate) sia sprecato. Nutrire una
popolazione prevista di 9,6miliardi di persone entro il 2050 costituirà una sfida senza precedenti per
l'umanità, e richiederà una strategia globale multiforme e integrata. L'aumento della produzione alimentare
è solo una delle numerose possibilità per fare fronte a questa sfida. I ricercatori sostengono che una
strategia per migliorare la disponibilità alimentare consista semplicemente nel ridurre gli sprechi. Ciò, a sua
volta, può contribuire a moderare la necessità di aumentare la produzione alimentare per rispondere alla
crescente domanda, il che allevierebbe la pressione sulle risorse e favorirebbe una riduzione delle emissioni
di gas serra (che l'UE si è impegnata a ridurre del 20 %, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2020).

Sprechi alimentari nell'UE
Nell'UE, gli sprechi alimentari lungo la catena di approvvigionamento sono stati stimati a circa 88 milioni di
tonnellate, vale a dire 173 kg pro capite l'anno, e se ne prevede un aumento a circa 126 milioni di tonnellate
l'anno entro il 2020, a meno che non si intraprendano azioni in proposito. I nuclei domestici generano la
maggior parte degli sprechi alimentari nell'UE (53%), seguiti dall'agricoltura e dal trattamento alimentare
(19%). Questi due settori sono responsabili di oltre i due terzi (il 72%) degli sprechi alimentari nell'UE. La
parte rimanente è attribuita ai servizi alimentari e di catering (12%), alla produzione primaria (11%) e alla
vendita al dettaglio e all'ingrosso (5%). I livelli medi pro capite celano notevoli variazioni tra gli Stati membri
dell'UE. Secondo uno studio del 2013, i paesi nei quali si sprecano le maggiori quantità di cibo, espresse in
chili pro capite, sono i Paesi Bassi (541 kg), il Belgio (345 kg), Cipro (327 kg) e l'Estonia (265 kg). I paesi con i
minori tassi di spreco sono la Slovenia (72 kg), Malta e la Romania (ambedue 76 kg), seguiti dalla Grecia (80
kg) e dalla Repubblica ceca (81 kg). Nell'insieme, i paesi dell'UE-15 tendono a sprecare maggiori quantità di
cibo pro capite dei paesi dell'UE-12.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
La relazione d'iniziativa della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)
del Parlamento europeo, approvata l'11 aprile 2017, chiede un approccio d'insieme e coordinato alla
prevenzione degli sprechi alimentari a seguito del pacchetto sull'economia circolare della Commissione
(2015) che copre l'intero ciclo – dalla produzione e il consumo alla gestione dei rifiuti e al mercato per le
materie prime secondarie – in tale modo chiudendo il circolo. I membri della commissione hanno proposto
di includere una chiara definizione dei rifiuti alimentari, una metodologia comune per quantificarli, obiettivi
vincolanti di riduzione dei rifiuti di almeno il 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 per gli Stati membri
dell'UE. La commissione ritiene che le autorità nazionali e le parti interessate debbano aiutare i consumatori
a capire la differenza tra la data "da consumarsi preferibilmente entro..." – dopo la quale un prodotto
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alimentare può ancora essere consumato – e la data "da consumare entro ...", che indica la data limite entro
la quale il prodotto deve essere consumato. La relazione sostiene che la Commissione dovrebbe valutare i
possibili benefici dell'eliminare le date da prodotti che non costituiscono un rischio per la salute pubblica o
l'ambiente. Inoltre, la relazione invita la Commissione a proporre una modifica della direttiva IVA volta ad
autorizzare esplicitamente le esenzioni fiscali sulle donazioni di prodotti alimentari. Parimenti, afferma che
dovrebbe essere possibile per il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) finanziare i costi di raccolta,
trasporto, stoccaggio e distribuzione delle donazioni di alimenti.
Relazione d'iniziativa: 2016/2223(INI); Commissione competente per il merito: ENVI; Relatore: Biljana Borzan
(S&D, Croazia).
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