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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
donazione alle organizzazioni caritative dei prodotti alimentari invenduti ancora idonei 
al consumo1

1. Un europeo su quattro, il che equivale a 125 milioni di persone, è a rischio di povertà e gli 
europei che soffrono di povertà alimentare sono 16 milioni.

2. Le nostre abitudini di consumo, soprattutto per quanto riguarda la grande distribuzione, 
implicano che un gran numero di prodotti ancora idonei al consumo rimanga invenduto o 
venga ritirato dalla vendita e distrutto. Si stima che, ogni anno, in Europa vengano 
sprecate 100 milioni di tonnellate di generi alimentari.

3. Si tratta, in particolare, dei prodotti prossimi alla data di vendita raccomandata, delle 
rimanenze di promozioni temporanee, della frutta e della verdura il cui aspetto è ritenuto 
non ottimale.

4. In base a una relazione pubblicata nel giugno 2014 dal Comitato economico e sociale 
europeo, vari Stati membri hanno già varato misure per incoraggiare la donazione alle 
organizzazioni caritative dei generi alimentari invenduti.

5. La Commissione e il Consiglio sono invitati a esaminare la possibilità di adottare un 
programma a livello di Unione, in cooperazione con il settore dell'alimentazione, per 
incoraggiare i supermercati a cedere alle organizzazioni caritative i prodotti alimentari 
invenduti che siano ancora idonei al consumo.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


