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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema "Evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena 
alimentare nell'UE"
(2011/XXXX(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla 
salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità della salute dell'uomo e 
dell'ambiente,

– vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive1,

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sul Libro verde della Commissione sulla gestione 
dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea2,

– vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle "entrate eque per gli agricoltori: 
migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa3,

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come 
settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare4,

– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere 
alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"5,

– visto lo studio preparatorio sui rifiuti alimentari nell'UE 27 – DG Ambiente, Commissione 
europea (2010), 

– visto lo studio della FAO (2011) "Global food losses and food waste" (Perdite e sprechi 
alimentari a livello mondiale),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0000/2011),

A. considerando che ogni anno in Europa una crescente quantità di cibo sano e commestibile 
– secondo alcune stime fino al 50% – si perde lungo tutti gli anelli della catena 
agroalimentare diventando rifiuto;

B. considerando che uno studio pubblicato dalla Commissione stima la produzione annuale 
di rifiuti alimentari nei 27 Stati membri a circa 89 milioni t, ossia 179 kg pro capite e con 

                                               
1 GU L 312 del 20.11.2007, pag. 3.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0264
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0302
4 Testi approvati, P7_TA(2011)0006
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0000, (relazione A7-0202/2011)
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elevata variabilità fra i singoli paesi e i vari comparti, senza tuttavia soffermarsi sugli 
sprechi agricoli a livello di produzione;

C. considerando che nell'Unione europea vivono ancora 79 milioni di persone al di sotto del 
livello di povertà, vale a dire che oltre il 15% dei cittadini percepisce un reddito inferiore 
al 60% del reddito medio del paese di residenza, e che, di questi, 16 milioni hanno 
ricevuto aiuti alimentari attraverso enti di beneficienza;

D. considerando le cifre allarmanti divulgate dalla FAO secondo le quali vi sono attualmente 
925 milioni di persone nel mondo a rischio di sottonutrizione e che tali cifre rendono 
sempre più lontano il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio che 
prevedono di dimezzare povertà e fame entro il 2015;

E. considerando che, in base agli studi della FAO, il previsto aumento da 7 a 9 miliardi della 
popolazione mondiale richiederà un incremento del 70% degli approvvigionamenti 
alimentari entro il 2050;

F. considerando che un passo tanto importante quanto preliminare per combattere e ridurre la 
fame nel mondo, far fronte all'aumento della domanda stimato dalla FAO, e migliorare il 
livello nutrizionale della popolazione è costituito dalla riduzione dello spreco alimentare;

G. considerando che lo spreco alimentare genera conseguenze non solo etiche ma anche 
economiche, ambientali, sociali, nutrizionali e sanitarie;

H. considerando che il sostegno dato ai paesi in via di sviluppo per migliorare l'efficienza 
delle loro filiere agroalimentari può giovare non solo direttamente alle economie locali e 
alla crescita sostenibile di questi territori, ma anche, in maniera indiretta, agli equilibri del 
commercio mondiale dei prodotti agricoli e alla ridistribuzione delle risorse naturali;

I. considerando che un numero crescente di Stati membri sta avviando iniziative di 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle cause e conseguenze dello spreco 
alimentare, sulle modalità per ridurlo e sulla promozione di una cultura scientifica e civile 
orientata ai principi della sostenibilità e della solidarietà;

J. considerando che la responsabilità primaria per quanto concerne la sicurezza degli 
alimenti ricade sugli attori della catena agroalimentare; 

1. afferma che la sicurezza alimentare è un diritto fondamentale dell'umanità che si realizza 
attraverso la disponibilità, l'accesso, l'utilizzo e la stabilità temporale di un'alimentazione 
sana, adeguata e nutriente;

2. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare strategie 
finalizzate a migliorare l'efficienza della catena agroalimentare nonché ad affrontare con 
urgenza il problema dello spreco alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento; 
li esorta affinché questi due aspetti diventino priorità all'interno dell'agenda politica 
europea;

3. esprime preoccupazione per il fatto che, ogni giorno una quantità considerevole di cibo, 
pur essendo perfettamente consumabile, viene gestita come rifiuto, con conseguenze 
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allarmanti dal punto di vista alimentare, ambientale, sociale ed economico; invita pertanto 
la Commissione ad analizzare le cause e le conseguenze che portano a gettare, sprecare e 
convertire ogni anno in Europa circa il 50% del cibo prodotto, anche effettuando una 
stima accurata degli sprechi nonché una valutazione degli impatti economici, ambientali, 
nutrizionali e sociali; invita altresì la Commissione a elaborare azioni concrete volte a 
dimezzare lo spreco alimentare entro il 2025 e al tempo stesso a prevenire la produzione 
dei rifiuti alimentari;

4. ritiene imperativo ridurre lo spreco alimentare lungo tutta la catena alimentare, dal campo 
fino alla tavola del consumatore; insiste sulla necessità di adottare una strategia 
coordinata seguita da azioni concrete a livello europeo finalizzate a migliorare 
l’efficienza delle filiere agroalimentari;

5. invita la Commissione a sostenere, nell'elaborazione delle politiche di sviluppo, azioni 
volte a ridurre gli sprechi lungo tutta la catena agroalimentare nei paesi in via di sviluppo 
dove risultano critiche e inadeguate le tecniche di produzione, la gestione del post 
raccolta, le infrastrutture e i processi di trasformazione e imballaggio;

6. prende atto del fatto che esiste confusione in merito alla definizione delle espressioni 
"spreco alimentare" e "rifiuto alimentare"; considera che, nell'accezione comune, per 
"spreco alimentare" si intende l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena 
agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per prossimità della scadenza di 
consumo, ma ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo 
umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere eliminati 
e smaltiti producendo esternalità negative dal punto di vista ambientale, costi economici e 
mancati guadagni per le imprese;

7. prende atto del fatto che in Europa non esiste una definizione armonizzata di spreco 
alimentare; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta legislativa che 
definisca la tipologia di "spreco alimentare" e chiede che nell'attuale normativa di 
definizione dei rifiuti vengano inclusi anche i rifiuti alimentari di origine agricola;

8. desidera sottolineare che l'agricoltura per le sue caratteristiche può svolgere un ruolo 
fondamentale e all'avanguardia nella lotta contro lo spreco alimentare; esorta pertanto la 
Commissione ad inserire nelle prossime proposte legislative inerenti l'agricoltura, il 
commercio e la distribuzione dei prodotti alimentari misure ambiziose che vadano in tal 
senso; auspica un'azione congiunta in materia di investimenti nell'ambito della ricerca, 
della scienza, della tecnologia, dell'istruzione, della divulgazione e dell'innovazione in 
agricoltura allo scopo di ridurre lo spreco alimentare nonché di stimolare i consumatori 
ad adottare comportamenti più responsabili e consapevoli atti a prevenire gli sprechi 
alimentari;

9. sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni di sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica sulle cause e conseguenze dello spreco alimentare e sulle modalità 
per ridurlo, promuovendo una cultura scientifica e civile orientata ai principi della 
sostenibilità e solidarietà; auspica l'introduzione di percorsi di educazione alimentare, in 
particolare presso le scuole e gli istituti secondari, al fine di incoraggiare comportamenti 
più virtuosi; insiste sull'importante ruolo svolto dalle amministrazioni locali e imprese 
municipali nel fornire informazioni e supporto ai cittadini in materia di prevenzione e 
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riduzione dello spreco alimentare;

10. plaude alle iniziative già messe a punto in diversi Stati membri dirette a recuperare, a 
livello locale, i prodotti agricoli e gli alimenti rimasti invenduti per ridistribuirli a favore 
di quelle categorie di cittadini senza potere di acquisto; sottolinea in tal senso il prezioso 
contributo apportato, da una parte, dai volontari nello smistamento e distribuzione dei 
prodotti e, dall'altra, da società di professionisti che sviluppano sistemi e azioni 
antispreco;

11. sollecita la Commissione ad individuare gli strumenti e le azioni per stimolare un 
maggior coinvolgimento delle imprese agroalimentari, dei mercati all'ingrosso, dei 
negozi, delle catene distributive, delle mense e della ristorazione pubblica e privata nelle 
pratiche antispreco;

12. invita la Commissione a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli 
appalti pubblici per i servizi di ristorazione in modo da privilegiare in sede di 
aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono una 
ridistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei 
prodotti non somministrati (invenduti) e che promuovono azioni concrete per la riduzione 
a monte degli sprechi;

13. invita la Commissione a valutare e stimolare le misure atte a ridurre gli sprechi alimentari 
a monte, come ad esempio l'etichettatura con doppia scadenza (commerciale e di 
consumo) e le vendite scontate di prodotti in scadenza o danneggiati, nonché a ridurre gli 
imballaggi pervenendo a prodotti eco-compatibili mediante eco-design industriale;

14. invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere le iniziative dirette ad incentivare la 
produzione sostenibile su piccola e media scala legata ai mercati e ai consumi locali e 
regionali; riconosce che i mercati locali sono sostenibili sotto il profilo ambientale e 
contribuiscono alla stabilità del settore primario; chiede che la futura politica agricola 
comune assicuri i finanziamenti pertinenti destinati a promuovere le vendite dirette e i 
mercati locali e tutte le forme di promozione della filiera corta o a kilometro zero;

15. esorta il Consiglio e la Commissione a istituire nel 2013 l'Anno europeo contro lo spreco 
alimentare quale importante strumento di informazione e promozione per sensibilizzare i 
cittadini europei e richiamare l'attenzione dei governi nazionali su questo importante 
tema nell'ottica di stanziare fondi adeguati alle sfide da affrontare nel prossimo futuro;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Lo spreco alimentare ha assunto una dimensione tale da essere considerato un problema di 
scala mondiale che si riflette lungo tutti gli anelli della catena agroalimentare, dal campo alla 
tavola dei consumatori.

Secondo alcune dati elaborati dal 1974 ad oggi, si stima che lo spreco di cibo nel mondo sia 
aumentato del 50%.

Gli sprechi avvengono nei campi agricoli, nelle industrie di trasformazione, nelle imprese di 
distribuzione, nelle case dei consumatori; si spreca nei paesi industrializzati e nei paesi in via 
di sviluppo. Uno sperpero di cibo che genera una filiera parallela a quella produttiva e che dà 
luogo ad una lunga serie di esternalità negative.

La questione dello spreco alimentare si contrappone al fondamentale problema 
dell'approvvigionamento alimentare, seriamente compromesso da una serie di fattori, tra cui 
le limitate risorse naturali in rapporto al numero crescente della popolazione mondiale e lo 
scarso accesso al cibo da parte delle fasce più povere della popolazione.

Da qui una serie di analisi e riflessioni sull'utilizzo che facciamo del cibo a nostra 
disposizione.

Un recente studio commissionato dalla FAO mette in luce dati piuttosto allarmanti, in 
particolar modo per quel che riguarda il mondo industrializzato: europei e nordamericani 
sprecano a testa all'incirca tra i 95 e i 115 kg di cibo all'anno, contro i 6/11 kg dell'Africa sub 
sahariana.

Le cause degli sprechi non sono sempre le stesse: cambiano a seconda dei diversi livelli della 
catena agroalimentare, del tipo di prodotto e anche dal luogo in cui avviene lo spreco. 
Suddividendo la catena in cinque settori (produzione agricola, gestione e stoccaggio, 
trattamento, distribuzione e consumo), si nota come diversi comportamenti in ognuno di essi 
portino allo scarto di cibo perfettamente commestibile: dalle perdite nella raccolta e nello 
stoccaggio, al trasporto in condizioni poco sicure, agli errori nell'imballaggio, fino alle cattive 
abitudini dei consumatori finali nell'acquisto e nell'utilizzo dei prodotti alimentari.

Per quanto riguarda i paesi industrializzati, la maggior parte dello spreco si concentra nelle 
ultime fasi, ossia quelle della distribuzione e del consumo, e questo a causa soprattutto della 
sovrabbondanza di cibo prodotto, mentre nei paesi in via di sviluppo si concentra nelle prime 
fasi, a causa della mancanza di tecniche agricole avanzate, sistemi ed infrastrutture di 
trasporto efficienti (ad esempio la catena del freddo) e possibilità di stoccaggio sicure.

Questi dati mettono in luce come la quantità di cibo prodotto oggigiorno possa essere in realtà 
ancora riutilizzato per scopi alimentari invece che essere smaltito come un qualsiasi altro 
rifiuto, con notevoli impatti dal punto di vista ambientale ed economico e con risvolti etici.

Infatti, la produzione del cibo in surplus che non consumiamo comporta un costo in termini
ambientali elevato, dall'utilizzo di energia e di risorse naturali (acqua in primis), nonché di 
emissioni di gas nell'atmosfera; si stima infatti che le circa 89 milioni di tonnellate di cibo 
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gettato in Europa producano 170 milioni di tonnellate di equivalente CO2 all'anno. Oltre al 
danno ambientale che si causa producendo cibo che non viene poi utilizzato, si devono poi 
tenere in conto i costi per il trattamento e lo smaltimento degli ormai rifiuti ed i mancati 
guadagni delle imprese produttrici.

La lotta allo spreco alimentare deve diventare una priorità all'interno dell'agenda politica 
europea; alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri si chiedono strategie e misure 
concrete finalizzate a dimezzare lo spreco alimentare lungo tutta la catena di 
approvvigionamento entro il 2025, a migliorare l'efficienza della filiera nonché a 
sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema ancora per molti aspetti ignorato.

È necessario che i cittadini siano informati non solo sulle cause e conseguenze dello spreco 
ma anche sulle modalità per ridurlo; occorre promuovere una cultura scientifica e civile 
orientata ai principi della sostenibilità e solidarietà al fine di incoraggiare i comportamenti più 
virtuosi.

L'esperienza dimostra che iniziative spontanee di associazioni, sia di volontariato sia di 
professionisti, volte a pubblicizzare e concretizzare una cultura anti-spreco, hanno avuto 
ampio successo nei territori dove sono state svolte.

In tale contesto si inserisce la richiesta di proclamare il 2013 Anno europeo contro lo spreco 
alimentare quale importante strumento di informazione e di sensibilizzazione su questo 
importante tema.


