
 

Spreco alimentare in Europa: ogni anno milioni di
tonnellate nella spazzatura -Infografica-
 
Nell'UE si producono 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari all'anno, ovvero circa 173
kg a persona. Quali sono i settori principalmente coinvolti e come ridurre lo spreco di
cibo.
 
I prodotti alimentari vengono persi e sprecati lungo tutta la filiera alimentare: nelle aziende
agricole, nella lavorazione e produzione, nei negozi, nei ristoranti e in casa. Sempre secondo
stime, i settori che in media contribuiscono maggiormente allo spreco dei generi alimentari
nell'UE sono le famiglie (53%) e l’industria della trasformazione alimentare (19%).
 
È necessario che i consumatori siano meglio informati sullo spreco di cibo e sulle sue cause.
Secondo un sondaggio dell’Eurobarometro la data di scadenza sui prodotti alimentari è mal
compresa, anche se quasi 6 su 10 europei dicono di controllare sempre le diciture "da
consumarsi preferibilmente entro" e "da consumarsi entro" sulle etichette.  L’incomprensione
riguardo alle date di scadenza contribuisce all’aumento dei tassi di spreco.
 
 
 
Lo spreco di cibo costituisce un problema etico, oltre che economico e ambientale
 
Lo spreco di alimenti implica anche uno spreco di risorse preziose e spesso limitate (acqua,
suolo, ore di lavoro, energia, ecc.) contribuendo inoltre al cambiamento climatico. Secondo la
FAO, i rifiuti alimentari creano un inquinamento da anidride carbonica equivalente a circa l'8%
delle emissioni totali di gas ad effetto serra prodotte dall’uomo. Questo perché per ogni chilo di
cibo prodotto vengono rilasciati 4,5 kg di CO2 nell’atmosfera.
 
 
 
La riduzione dei rifiuti alimentari non è solo un obbligo economico e ambientale, ma anche
morale. Secondo i dati forniti dalla FAO, circa 793 milioni di persone nel mondo sono malnutrite.
I dati Eurostat ci mostrano che 55 milioni di persone (il 9,6% della popolazione dell'UE-28) non
sono riuscite a permettersi un pasto di qualità ogni due giorni nel 2014.
 
Cosa sta facendo il Parlamento per ridurre lo spreco alimentare? 
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http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2095


Martedì 16 maggio i membri del Parlamento hanno adottato una relazione preparata da Biljana
Borzan (S&D -Socialisti e Democratici) che propone una serie di misure volte a ridurre del 30%
entro il 2025 e del 50% entro il 2030 le 88 tonnellate di spreco alimentare annuo dell’Unione
Europea. Con questo traguardo concreto i deputati intendono ribadire l’obiettivo già delineato
nel pacchetto legislativo sui rifiuti votato a marzo.
 
In aggiunta la relazione Borzan suggerisce alcune misure per ridurre lo spreco alimentare,
come facilitare le donazioni di cibo.
 
Le donazioni permettono di aiutare persone in difficoltà e allo stesso tempo ridurre lo spreco
alimentare. Per questo la relazione sollecita la Commissione europea a proporre un
cambiamento nelle vigenti direttive sull’IVA per autorizzare in maniera esplicita le donazioni di
cibo.
 
La semplificazione delle etichette, eliminando l’ambiguità fra le diciture “da consumarsi entro” e
“da consumarsi preferibilmente entro” aiuterebbe ulteriormente a prevenire gli sprechi.
 
“L'Unione europea, in quanto una delle comunità più ricche e prospere del mondo, ha un dovere
morale e politico nel ridurre l’enorme quantità di cibo sprecato ogni anno”, ci ha detto la relatrice
croata Biljana Borzan nell’intervista rilasciata a marzo.
 
Articolo aggiornato il 16 maggio 2017
 
Cosa possiamo fare noi consumatori
• Programmare i pasti e scrivere una lista della spesa

• Controllare sempre le etichette

• Conservare il cibo secondo le indicazioni

• Usare i resti o congelarli

• Fonte: Commissione Europea

Per ulteriori informazioni
Osservatorio Legislativo
Biljana Borzan (S&D, Croazia)
Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare
Il dibattito in diretta
Intervista a Biljana Borzan
Combattere lo spreco alimentare: alcuni consigli utili
Comunicato stampa: Ridurre lo spreco alimentare
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65671/rifiuti-pi%C3%B9-riciclaggio-meno-discariche-e-rifiuti-alimentari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170407STO70779/intervista-a-biljana-borzan-sugli-sprechi-alimentari-in-europa
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2223%28INI%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/112748/BILJANA_BORZAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170407STO70779/intervista-a-biljana-borzan-sugli-sprechi-alimentari-in-europa
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_tips_stop_food_waste_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170509IPR73930/ridurre-lo-spreco-alimentare


1/3 di tutto il cibo prodotto per il consumo alimentare viene sprecato. Infografica
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