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La legislazione riveduta sui rifiuti1 impone agli Stati membri di ridurre gli sprechi alimentari 
in ogni fase della filiera alimentare, di preparare programmi di prevenzione degli stessi, di 
monitorarne i livelli e di presentare relazioni annuali al riguardo. Dopo la riuscita attuazione 
del piano d'azione per l'economia circolare2 del 2015, la Commissione sta perseguendo 
l'obiettivo di ridurre gli sprechi e le perdite alimentari come elemento essenziale della 
strategia "Dal produttore al consumatore"3. Nell'ambito di tale strategia, entro la fine del 2023 
la Commissione intende proporre obiettivi a livello dell'UE per la riduzione degli sprechi 
alimentari. La valutazione d'impatto iniziale di questa proposta è stata pubblicata nell'ottobre 
20214. Inoltre, entro la fine del 2022, la Commissione proporrà anche la revisione delle norme 
dell'UE sull'indicazione della data di scadenza ("da consumarsi entro il" e "da consumarsi 
preferibilmente entro il").

Il monitoraggio annuale dei livelli di rifiuti alimentari eseguito in tutta l'UE, basato su una 
metodologia comune a livello dell'UE5, consentirà di valutare i progressi compiuti dagli Stati 
membri nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari e nel conseguimento 
degli obiettivi fissati; la prima relazione alla Commissione è attesa per la metà del 2022.

La Commissione sostiene inoltre progetti di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte 
Europa6 volti a ridurre gli sprechi e le perdite alimentari e finanzia diverse azioni sul campo in 
materia di prevenzione dei rifiuti alimentari (ad esempio campagne di sensibilizzazione; 
proposte educative, ecc.) attraverso altri strumenti finanziari pertinenti7.

La Commissione facilita la condivisione di esperienze e migliori pratiche in materia di 
prevenzione degli sprechi alimentari, in particolare attraverso la piattaforma dell'UE sulle 
perdite e gli sprechi alimentari8, rinnovata per un secondo mandato nel 2022. I membri della 
piattaforma, comprese le autorità degli Stati membri e gli attori di tutta la catena del valore 
alimentare, valutano l'efficacia delle loro azioni mirate alla prevenzione degli sprechi 
alimentari9 e condividono gli insegnamenti tratti dall'attuazione delle stesse.

1 Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per 
l'economia circolare, COM(2015) 614 final, Bruxelles, 2.12.2015.
3 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en. 
4 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Food-waste-reduction-
targets_it. 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1597&from=EN. 
6 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-
9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf.
7 Ad esempio, il progetto "Wasteless", sostenuto dal programma LIFE dell'UE, prevedeva tra l'altro lo 
sviluppo di materiali didattici, destinati alle scuole primarie ungheresi, sul tema della prevenzione degli sprechi 
alimentari https://maradeknelkul.hu/en/about-wasteless. 
8 https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en. 
9 Valutazione delle azioni di prevenzione degli sprechi alimentari (relazione tecnica del Centro comune di 
ricerca, 2019) https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118276. 
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