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ECCEDENZA ALIMENTARE E
SPRECO
di Francesca Federici

Introduzione



/RVSUHFRDOLPHQWDUHKDDVVXQWRSURSRU]LRQL

tali da essere considerato una priorità a livello monGLDOHPDODTXDQWLÀFD]LRQHHO·DQDOLVLGHOIHQRPHQR
su scala urbana sono assai rare: sul territorio milanese
esistono molte esperienze focalizzate sulla riduzione
dello spreco, ma nessuno studio sistemico.
Il presente contributo è quindi funzionale alla comprensione del tema: si chiarisce il concetto di spreco
DOLPHQWDUHDWWUDYHUVRDOFXQHGHÀQL]LRQLLQWHUQD]LRQali (FAO) e nazionali (Politecnico di Milano); si preVHQWD OD ULOHYDQ]D GHO WHPD TXDQWLÀFDQGR D OLYHOOR
globale ed italiano il fenomeno e i suoi impatti economici, sociali ed ambientali; si analizza la complessità del fenomeno attraverso il processo di formazione dello spreco lungo la catena alimentare.
Ci si focalizza poi sul processo di donazione delle ecFHGHQ]H DOLPHQWDUL SHU ÀQDOLWj VRFLDOL DQDOL]]DQGR
JOL DWWRUL FRLQYROWL H JOL HYHQWXDOL FRVWL H EHQHÀFL VL
IRUQLVFHXQDVLQWHVLUDJLRQDWDGHOOD/HJJH*DGGD
che incentiva le donazioni - e dei relativi emendaPHQWLDSSURYDWLQHOOD/HJJHGL%LODQFLR
,QÀQHVLSUHVHQWDQRODGHOLEHUDGHO&RQVLJOLR&RPXQDOH GL 0LODQR LQ PHULWR DOOD ULGX]LRQH ÀVFDOH GHOOD
7$5,SHUSUHPLDUHLO´GRQRGHOFLERµHLOSURJHWWRGHO
&HQWUR6HUYL]LSHULO9RORQWDULDWR´,RQRQEXWWRµ



Complessità e rilevanza del
tema dello spreco alimentare

ma accostare la quantità di cibo sprecato al numero
GLSHUVRQHLQVLWXD]LRQHGLSRYHUWjDVVROXWDVLJQLÀFD
piuttosto dare evidenza di un paradosso, per risolvere il quale si dovrebbero tenere separate le politiche
di contrasto allo spreco e quelle di contrasto alla po-
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Sul territorio milanese, relativamente alla tematica

vertà. Nel 2016 sono stati rilasciati due protocolli per

dello spreco alimentare, esistono molte esperienze

ODTXDQWLÀFD]LRQHHODUHQGLFRQWD]LRQHGHJOLVSUHFKL

YROWH DOOD TXDQWLÀFD]LRQH GHO IHQRPHQR HG DOWUHW-

DOLPHQWDULQHLGLYHUVLVWDGLGHOODÀOLHUDXQSURWRFROOR

tante focalizzate sulla riduzione dello stesso, ma al

mondiale realizzato su iniziativa del World Resour-

momento non ci sono studi sistemici che possano

ces Institute LO ´Food Loss and Waste Accounting

dare un’idea della dimensione dello spreco alimen-

and Reporting Standard” (FLW Standard/Protocol)

tare a livello cittadino, al di là di approssimazioni

e un protocollo europeo realizzato in sinergia con il

fatte utilizzando dati statistici nazionali. I primi passi

)/:6WDQGDUGQHOO·DPELWRGHOSURJHWWR(XURSHR)8-

da compiere quando si voglia studiare il fenomeno

SIONS1LO´)RRGZDVWHTXDQWLÀFDWLRQPDQXDO” (Segrè

sono almeno tre: fare chiarezza in merito a cosa si

e Azzurro, 2016). Ovviamente la loro adozione non è

intenda per ciò che comunemente viene chiamato

immediata: i gruppi di ricerca che studiano il tema

spreco alimentare; quali siano le motivazioni in base

nei vari paesi hanno messo a punto metodologie

alle quali ci si riferisce al tema come ad una questio-

proprie e per poter paragonare la situazione nei di-

ne estremamente complessa; perché lo spreco ali-

YHUVLDQQLDOÀQHGLULOHYDUQHO·DQGDPHQWRXWLOL]]DQR

mentare venga considerato un tema rilevante, sia in

VHPSUHODPHGHVLPDPHWRGRORJLDODVWHVVD/HJJH

relazione al sistema alimentare sia in senso assoluto.

Gadda - per la limitazione degli sprechi nel contesto

/·DVVHQ]DÀQRDWHPSLPROWRUHFHQWLGLXQDGHÀQL-

italiano attraverso la promozione della redistribuzio-

zione di spreco alimentare adottata a livello interna-

QH SHU ÀQL GL VROLGDULHWj VRFLDOH GHOOH HFFHGHQ]H H

zionale e, conseguentemente, l’assenza di protocolli

dei beni inutilizzati - non fa alcun riferimento al proto-

di misurazione e standard per la raccolta dei dati in

collo europeo (Segrè e Azzurro, 2016).

diversi paesi e per prodotti differenti, ha costituito un

/D FRPSOHVVLWj GHO WHPD QRQ ULJXDUGD VROR OD TXH-

enorme ostacolo alla comprensione e all’individua-

VWLRQH GHOOH GHÀQL]LRQL H GHJOL VWDQGDUG ,O IHQRPH-

zione delle cause e della dimensione degli sprechi,

no degli sprechi coinvolge tutto il ciclo alimentare2,

delle potenziali soluzioni, delle priorità di azione e

GDOOD SURGX]LRQH DO ÀQH YLWD RJQL VWDGLR GL TXHVWR

del monitoraggio dei progressi nella riduzione degli

ciclo ha problematiche, organizzazioni e attori molto

VSUHFKL +/3(   $ VHFRQGD GHOOD GHÀQL]LRQH

diversi, che costringono ad un approccio sistemico.

che si prende in considerazione, non solo cambia

Indipendentemente dalla metodologia utilizzata

ODTXDQWLÀFD]LRQHGHOORVSUHFRDOLPHQWDUHPDFDP-

per misurarlo, il fenomeno dello spreco alimentare

bia anche la prospettiva dalla quale si considera il

è così rilevante che tutta la comunità internazionale

IHQRPHQR /R VSUHFR DOLPHQWDUH KD LQIDWWL D FKH

è ormai d’accordo nel considerarlo una priorità a

fare con questioni economiche, sociali ed ambien-

livello mondiale: nel documento Agenda 2030 - in

WDOLFRPSOHVVHHDVHFRQGDGLFRPHORVLGHÀQLVFH

cui vengono approvati i Sustainable Development

si prendono posizioni precise in relazione a queste

Goals (SDGs), considerati rappresentativi delle prio-

questioni: esiste dunque anche un tema di non neu-

rità globali per lo sviluppo sostenibile - il tema dello

WUDOLWjGHOOHGHÀQL]LRQLVWHVVH &223 6RORSHU

spreco alimentare è affrontato all’interno del SDGs

dare un esempio, quando si parla di impatto sociale

Q  UHODWLYR DL PRGHOOL GL SURGX]LRQH H FRQVXPR

dello spreco, ci si riferisce sempre al totale delle per-

sostenibile; la responsabilità assunta è contenuta nel

sone indigenti, sottintendendo che tutte potrebbero

target 12.3, in cui la comunità mondiale si impegna

essere sfamate dal cibo che invece viene buttato:

´HQWURLODGLPH]]DUHORVSUHFRSURFDSLWHJOR-

1.FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention
Strategies  q XQ SURJHWWR ÀQDQ]LDWR GDO 34 GHOOD &RPPLVVLRQH
(XURSHD FKH ULXQLVFH  SDUWQHU GL  SDHVL FRQ O·RELHWWLYR GL FUHDUH
XQD SLDWWDIRUPD PXOWLVWDNHKROGHU HXURSHD SHU JHQHUDUH XQD YLVLRQH
H XQD VWUDWHJLD FRQGLYLVH DO ÀQH GL SUHYHQLUH OD SHUGLWD H OR VSUHFR GL
FLEROXQJRO·LQWHUDsupply chainDWWUDYHUVRO·LQQRYD]LRQHVRFLDOH ZZZ
HXIXVLRQVRUJ

2. Il ciclo alimentare comprende tutti i passaggi coinvolti nella
produzione e nel consumo di cibo, che possono essere raggruppati
in 6 attività o fasi fondamentali: produzione, trasformazione, logistica,
GLVWULEX]LRQHFRQVXPRHJHVWLRQHGHJOLVFDUWLHGHLULÀXWL/·HVSUHVVLRQH
italiana ciclo alimentare ci sembra più indicata di quella anglosassone
food supply chain, che non sempre include la fase di generazione e
JHVWLRQH GL VFDUWL H ULÀXWL H FKH DQFRU SL IUHTXHQWHPHQWH QRQ YHGH
questa fase come un nuovo input per ulteriori processi produttivi.

EDOH GL ULÀXWL DOLPHQWDUL QHOOD YHQGLWD DO GHWWDJOLR H

Recentemente si è cominciato a fornire anche quan-

dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le

WLÀFD]LRQLHFRQRPLFKHGHOOHULFDGXWHVRFLRDPELHQ-

ÀOLHUHGLSURGX]LRQHHIRUQLWXUDFRPSUHVHOHSHUGLWH

tali del cibo sprecato, anche se si tratta solo di una

post-raccolto” (UN, 2015).

stima parziale, non essendo ancora disponibili le me-

Da tempo la rilevanza del fenomeno viene quanti-

todologie per stimare tutte le esternalità negative.

ÀFDWD QRQ VROR LQ WHUPLQL GL PLOLRQL GL WRQQHOODWH GL

1HO GRFXPHQWR ´Food wastage footprint: full-cost

cibo sprecato a livello globale, ma anche stimando

accounting” (FAO, 2014), si stimano a livello globale

gli impatti ambientali, sociali ed economici del cibo

sia alcuni costi ambientali - emissioni di gas climal-

prodotto e mai consumato.

teranti, scarsità di acqua, erosione del suolo, rischi
per la biodiversità - sia alcuni costi sociali - aumento
GHOULVFKLRGHLFRQÁLWWLHGHOODGLPLQX]LRQHGHLPH]]L

GLI IMPATTI AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI
DELLO SPRECO ALIMENTARE

di sostentamento dovuti all’erosione del suolo, effetti

Gli impatti ambientali dello spreco si comunicano

pur fatte per difetto, raddoppiano largamente il va-

spesso attraverso l’utilizzo di tre indicatori: l’impronta

lore economico associato al cibo sprecato.

sulla salute dovuti all’uso di pesticidi. Tali stime, sep-

idrica, ecologica e del carbonio. Infatti, come ampiamente descritto nel capitolo del presente Report
relativo agli impatti ambientali del sistema alimentare,
quest’ultimo richiede input - energia, acqua e suolo
- e produce esternalità negative - gas climalteranti,
VFDUWLDOLPHQWDULULÀXWLFDPELDPHQWLGHOSDHVDJJLRH
SHUGLWDGLELRGLYHUVLWj/DVWLPDGHJOLLPSDWWLDP-

'HÀQL]LRQLHUHODWLYHVWLPHGHOOR
spreco alimentare

bientali associati a ogni singolo alimento può essere
condotta mediante l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle
AssessmentR/&$ HFRPXQLFDWDDWWUDYHUVRDOFXQH
VHPSOLÀFD]LRQLOHWUHLPSURQWHDSSXQWRO·LPSURQWD
del carbonio (emissioni di gas serra), l’impronta idrica
(consumo di acqua) e l’impronta ecologica (suolo
utilizzato per produrre risorse). Gli impatti sociali invece
VLTXDQWLÀFDQRVXOODEDVHGHOQXPHURGLSHUVRQH
LQGLJHQWLFRQOHGLYHUVHGHÀQL]LRQLFKHLOWHUPLQHKD
nei diversi paesi o nelle stime mondiali - in riferimento anche ai concetti di accesso al cibo e sicurezza
alimentare3,QÀQHJOLLPSDWWLHFRQRPLFLGHOORVSUHFR
vengono generalmente calcolati in base al costo di
produzione – proporzionato quindi alle risorse necessarie a produrre il cibo sprecato - o al prezzo che si
forma sul mercato (BCFN, 2012). Segnaliamo che Slow
Food evidenzia anche un impatto culturale dello spreFRWUDWWDUHLOFLERFRPHPHUFHVLJQLÀFDLQIDWWLSULYDUOR
del suo valore sociale e culturale, poiché si mangia
non solo per sopravvivere ma anche per celebrare
HYHQWLGHÀQLUHODSURSULDLGHQWLWjHWUDPDQGDUHVDSHUL
(Slow Food, 2014).

&RPHDQWLFLSDWRVRQRVWDWHIRUPXODWHPROWHGHÀQLzioni dello spreco alimentare: in questa sede riporteremo solo quelle più funzionali alla comprensione
del tema e alla sua contestualizzazione all’interno
della Food Policy di Milano.
8QDGHÀQL]LRQHPROWRXVDWDqTXHOODGHOOD)$2FKH
in uno studio del 2011 commissionato allo Swedish Institute for Food and Biotechnology, distingue le perdite alimentari (food loss) dagli sprechi di cibo (food
waste); in particolare:
•

il termine food loss si riferisce alla diminuzione
nella quantità di cibo commestibile a seguito
delle operazioni che si svolgono nella parte di
ÀOLHUD SUHSRVWD DOOD SURGX]LRQH GL FLER SHU DOLmentazione umana: produzione, trattamenti
successivi al raccolto e trasformazione. Queste
SHUGLWH VRQR SULQFLSDOPHQWH FDXVDWH GD LQHIÀFLHQ]H QHOOD ÀOLHUD DJURDOLPHQWDUH SHU HVHPpio infrastrutture e logistica poco sviluppate,
carenze nella tecnologia, scarse conoscenze e

3. ,O FRQFHWWR GL DFFHVVR DO FLER q FRQWHQXWR QHOOD GHÀQL]LRQH GL
VLFXUH]]D DOLPHQWDUH FRPXQHPHQWH DFFHWWDWD D OLYHOOR LQWHUQD]LRQDOH
RYYHUR TXHOOD SURSRVWD GDOOD )$2 DO World Food Summit GL 5RPD QHO
VHFRQGRODTXDOHODVLFXUH]]DDOLPHQWDUH LQLQJOHVHfood security)
PLUDDG´DVVLFXUDUHDWXWWHOHSHUVRQHHLQRJQLPRPHQWRXQDTXDQWLWj
GL FLER VXIÀFLHQWH VLFXUR H QXWULHQWH SHU VRGGLVIDUH OH ORUR HVLJHQ]H
GLHWHWLFKHHOHSUHIHUHQ]HDOLPHQWDULSHUXQDYLWDDWWLYDHVDQDµ
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FDSDFLWj GL JHVWLRQH GHJOL DWWRUL GHOOD ÀOLHUD H
mancanza di accesso ai mercati;
•

il termine food waste si riferisce allo spreco di

Fig. 1 Food Loss, Food Waste e gerarchia di recupero dell’ec
cedenza
GLOBAL FOOD LOSS AND FOOD WASTE SECONDO FAO

FLERFRPPHVWLELOHFKHVLYHULÀFDDOWHUPLQHGHO-

FOOD LOSS + FOOD WASTE = FOOD WASTAGE

ODÀOLHUDRYYHURQHOOHIDVLGLGLVWULEX]LRQHHFRQVXPR ÀQDOH WDOH VSUHFR q LPSXWDELOH DO FRP-

OD
FO

portamento d’acquisto del dettagliante e del

WA

STE

FRQVXPDWRUHÀQDOH )$2 
Come risulta chiaro dai termini utilizzati, non si tratta
GL XQD GHÀQL]LRQH QHXWUD LO WHUPLQH waste (spreco)
indica un fenomeno più grave di quello indicato dal
termine loss (perdite). Entrambe - food loss e food

L
OD
FO

OS

S

waste )/: FKHLQXQRVWXGLRVXFFHVVLYROD)$2KD
chiamato food wastage (FAO, 2013) - si riferiscono
solo al cibo originariamente destinato ad alimentazione umana; tale cibo, accidentalmente escluso
GDOODÀOLHUDSHUDOLPHQWD]LRQHXPDQDFRQWLQXDDG
HVVHUH FRQVLGHUDWR FRPH )/: DQFKH VH YLHQH SRL

LE FASI DELLA FILIERA
produzione

trasformazione

FOOD LOSS | FILIERA 1°
perdite alimentari principalmente
causate dall’inefficienza di
infrastrutture e/o logistica poco
sviluppate

XWLOL]]DWR SHU ÀQL TXDOL O·DOLPHQWD]LRQH DQLPDOH R OD
SURGX]LRQHGLELRHQHUJLD/DGLVWULEX]LRQHGL)/:OXQgo la catena alimentare varia molto in funzione del
reddito e dello sviluppo economico di un paese: nei
paesi a medio e alto reddito, la maggior parte dei
)/:VLYHULÀFDDOLYHOORGLGLVWULEX]LRQHHFRQVXPRQHL
SDHVLDEDVVRUHGGLWRL)/:VRQRFRQFHQWUDWLLQSURduzione e post-raccolta (FAO, 2011).
6XOOD EDVH GHOOH GHÀQL]LRQL GDWH OD )$2 SURSRQH
una delle poche analisi disponibili a livello mondiaOH TXDQWLÀFDQGR FRPH SHUVR R VSUHFDWR DSSURV-

consumo

ristorazione

distribuzione

FOOD WASTE | FILIERA 2°
sprechi di cibo imputabili al
comportamento d’acquisto del
dettagliante e del consumatore
finale

simativamente un terzo della produzione totale di
FLER GHVWLQDWR DO FRQVXPR XPDQR VLJQLÀFD FLUFD
PLOLDUGLGLWRQQHOODWHDOO·DQQROXQJRWXWWDODÀOLHUD

LE MODALITA’ DI RECUPERO DELL’ECCEDENZA ALIMENTARE
DI EPA - 2012
FOOD RECOVERY HIERARCHY

agro-alimentare, egualmente distribuiti tra paesi industrializzati – 670 milioni di tonnellate – e paesi in via
di sviluppo – 630 milioni di tonnellate ,O)/:SURFD4

riduzione del surplus

donazioni ad indigenti

SLWH UDJJLXQJH L  NJFDSDQQR LQ (XURSD H
Nord America e ammonta a 120-170 kg/cap/anno

donazioni ad animali

nell’Asia sud-sud-orientale e nell’Africa subsaharia-

uso industriale
per ricavare energia

na. Il food waste pro-capite a livello di consumatori
LQ(XURSDH1RUG$PHULFDqNJDQQRPHQWUH
nell’Africa subsahariana e nell’Asia sud-sud-orienta-

compost

discarica

le ammonta a solo 6-11 kg/anno (FAO, 2011).
/H HVWHUQDOLWj QHJDWLYH GHL )/: VRQR VWDWH VWLPDWH
QHOO·DPELWR GHO SURJHWWR GHO  ´Food Wastage
Footprint, impacts on natural resources” del Diparti-

Fonte : elaborazione di Esta’ su Global food losses and food waste, FAO
(2011) e rielaborazione di Esta’ su Food Recovery Hierarchy, EPA (2012)

mento per l’Ambiente e la Gestione delle Risorse Naturali della FAO. Dallo studio emergono le seguenti
cifre: 3.3 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2eq
VHORVSUHFRDOLPHQWDUHIRVVHXQSDHVHQHOODFODVVLÀca mondiale delle emissioni sarebbe collocato dopo
Cina e Stati Uniti), 250 km3 di consumo di acqua (che
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ZZZIDRRUJVDYHIRRGUHVRXUFHVNH\ÀQGLQJVHQ
8OWLPRDFFHVVRDSULOH
/DFLIUDSXEEOLFDWDQHOGLPLOLDUGLGL86'VLULIHULVFHDLSUH]]L
GL SURGX]LRQH GHO  4XHVWD FLIUD YLHQH FRUUHWWD XVDQGR SUH]]L GL
PHUFDWR PHGL GL LPSRUWD]LRQH  HVSRUWD]LRQH LQYHFH GHL SUH]]L DOOD
SURGX]LRQH  GDO  DO  SHU OD YDOXWD]LRQH GHJOL VFDUWL GL SRVW
SURGX]LRQHXWLOL]]DQGRLSUH]]LDOODSURGX]LRQHVRORSHUODIDVHSUHHSRVW
UDFFROWDFRQXQDVWLPDGLPLOLDUGLFKHYLHQHSRLWUDVIHULWDDOYDORUH

HTXLYDOH DO GHÁXVVR DQQXDOH GHOO·DFTXD GHO ÀXPH

Fig. 2 La rilevanza globale del fenomeno

Volga), 1,4 miliardi di ettari di consumo di suolo (pari
DFLUFDLOGHOVXRORDJULFRORGLVSRQLELOHVXOSLDQH-

FOOD LOSS & FOOD WASTE: I MACRONUMERI FAO

WD PLOLDUGLGL86'GLYDORUHHFRQRPLFRGHL)/:
'
$
7
,
*
/
2
%
$
/
,
$
1
1
8
,

(esclusi pesce e frutti di mare). Il valore economico è
VWDWRSRLFRUUHWWRLQPLOLDUGLGLGROODULQHOVXFFHVVLYR VWXGLR )$2 GHO  ´Food wastage footprint,
full cost accounting”5/RVWHVVRGRFXPHQWRULSRUWD
anche le valutazioni economiche delle esternalità
negative: secondo le stime FAO, ai costi economici annuali diretti, bisogna aggiungere 700 miliardi di
dollari di costi ambientali - emissioni di gas climalteranti, scarsità di acqua, erosione del suolo, rischi per
ODELRGLYHUVLWjHPLOLDUGLGLGROODULGLFRVWLVRFLDOL
DXPHQWRGHOULVFKLRGHLFRQÁLWWLHGLPLQX]LRQHGHL

LE FASI DELLA FILIERA
produzione

mezzi di sostentamento dovuti all’erosione del suolo,

trasformazione

effetti sulla salute dovuti all’uso di pesticidi. Il valoUH HFRQRPLFR GHL )/: GLYHQWD FRVu GL  PLOLDUGL
consumo

ristorazione

di dollari che, come già sottolineato, è comunque

distribuzione

considerata una stima per difetto (FAO, 2014).
/·Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati

1,3 MILIARDI DI TONNELLATE
ANNO
=

Uniti d’America ha messo a punto la Food Recovery
Hierarchy, una gerarchia delle modalità di recupero
dell’eccedenza alimentare: prima fra tutte la riduzione del volume del surplus di cibo e a seguire le
sue diverse destinazioni in ordine di priorità, ovvero
l’alimentazione umana, l’alimentazione animale, gli

1/3
PRODUZIONE TOTALE

usi industriali (produzione di energia), il compostaggio, il conferimento in discarica o inceneritori, come
mostrato nella pagina precedente6.

GLI IMPATTI CORRELATI

In Italia i lavori più completi sul tema sono quelli del
Politecnico di Milano (Garrone, Melacini e Perego) e

1000 miliardi di $

2600 miliardi di $

il valore economico
dei prodotti persi
o sprecati

calcolando
i costi ambientali
e sociali nascosti

250 km3 di acqua
deflusso annuale
dell’acqua del fiume
Volga
3.3 miliardi di tonnellate di CO2eq
se lo spreco fosse un paese
sarebbe il 3° emettitore di gas
serra dopo Cina e USA
1.4 miliardi di ettari
30% del suolo agricolo disponibile
sul Pianeta

Fonte : elaborazione di Esta’ su Food Wastage Footprint, impacts on
natural resources (2013) e Food wastage footprint, full-cost accounting

dell’Università di Bologna (Segrè). In questa sede sintetizziamo il lavoro del Politecnico nel dettaglio - in
SDUWLFRODUHLOPRGHOOR$65:FRQWHQXWRQHOOLEUR´'DU
GD PDQJLDUH DJOL DIIDPDWL /H HFFHGHQ]H DOLPHQtari come opportunità” (Garrone, Melacini, Perego,
2012) - perché è funzionale a mettere bene in luce
la complessità del tema all’interno del sistema alimentare. Prendiamo poi in considerazione il lavoro
dell’Università di Bologna per quanto riguarda i dati
del progetto REDUCE7, che fornisce le stime più recenti e aggiornate sul tema spreco a livello italiano
FRPXQLFDWRVWDPSD)HEEUDLR).

(2014), FAO

in dollari del 2012.
6. www.epa.gov/sustainable-management-food/food-recoveryhierarchy
7. Progetto sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare, che si propone di contribuire alla prevenzione e
riduzione degli sprechi alimentari a livello nazionale, coerentemente
con il percorso intrapreso negli anni passati dal PINPAS (Piano
Nazionale Prevenzione Sprechi Alimentari), la Carta di Bologna, gli

obiettivi e le misure di prevenzione indicate all’interno del Programma
1D]LRQDOHGL3UHYHQ]LRQHGHL5LÀXWLKWWSZZZVSUHFR]HURLWDWWLYLWD
8OWLPRDFFHVVRDSULOH
KWWSZZZVSUHFR]HURLWZSFRQWHQWXSORDGVFRPXQLFDWR
1-febbraio-SPRECHIAMO-100-GRAMMI-al-giorno_df.pdf (Ultimo
DFFHVVRDSULOH
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,OPRGHOOR$65: Availability, Surplus, Recoverability,

si per esempio agli scarti del caffè utilizzati come

Waste), elaborato dai ricercatori del Politecnico di
Milano, è funzionale a determinare nei diversi stadi

substrato per far crescere i funghi);
•

la componente commestibile è la parte che

GHOODÀOLHUDO·HFFHGHQ]DDOLPHQWDUHHORVSUHFRDOL-

rappresenta il consumo umano quando viene

PHQWDUH(VVRVLEDVDVXOOHGHÀQL]LRQLGLVHJXLWRULSRU-

effettivamente consumata dalle persone per

tate.

soddisfare le esigenze alimentari; rappresenta

/D GLVSRQLELOLWj DOLPHQWDUH RYYHUR OD SURGX]LRQH

invece l’eccedenza alimentare quando, per

DOO·LQWHUQRGHOODÀOLHUDDJURDOLPHQWDUHFRPSUHQGH

varie ragioni, non viene venduta o consumata.

L SURGRWWL DOLPHQWDUL QHL GLYHUVL VWDGL GHOOD ÀOLHUD (·

/R VWXGLR VL IRFDOL]]D VXOOD JHVWLRQH GHOO·HFFHGHQ-

costituita da una parte non commestibile e da una

za alimentare, che può avvenire secondo diverse

parte commestibile, in particolare:

modalità, in funzione della sua destinazione d’uso:

•

la componente non commestibile – lo scarto

alimentazione umana (sconti, rilavorazioni, vendita

alimentare – è la parte non destinata al con-

a mercati secondari e donazione a enti caritativi o

sumo umano (gli avanzi del processo di trasfor-

food bank), alimentazione animale (vendita o do-

mazione, i prodotti danneggiati, rotti e che non

nazione a rifugi per animali, conferimento ad azien-

rispettano gli standard qualitativi e le compo-

GHVSHFLDOL]]DWHQHOODSURGX]LRQHGLPDQJLPL ULÀXWR

nenti non commestibili di alimenti commestibi-

valorizzato (conferimento ad aziende specializzate

li). Ovviamente non è detto che tutto lo scarto

QHOODSURGX]LRQHGLIHUWLOL]]DQWLRHQHUJLD ULÀXWRQRQ

DOLPHQWDUH VL WUDVIRUPL LQ ULÀXWR LQ SDUWLFRODUH

valorizzato (mediante lo smaltimento in discarica).

grazie alla tecnologia, una parte può diventare
materia prima seconda per altri processi (si penFig. 3 Eccedenza alimentare e spreco sociale: il modello ASRW del Politecnico di Milano

FUNGIBILITA’
INTRINSECA
FUNGIBILITA’

CONSUMO
UMANO

ALIMENTAZIONE
UMANA

DISPONIBILITA’
ALIMENTARE

SPRECHI ALIMENTARI
prospettiva sociale
ECCEDENZA
ALIMENTARE

F

ALIMENTAZIONE
ANIMALE
prospettiva sociale e zootecnica
RIFIUTO
VALORIZZATO
prospettiva di sistema

SCARTO
ALIMENTARE

FORMAZIONE DELL’ECCEDENZA
ALIMENTARE

RIFIUTO
NON
VALORIZZATO

GESTIONE DELL’ECCEDENZA ALIMENTARE

Fonte : HODERUD]LRQHGL(VWD·VX´'DUGD0DQJLDUHDJOLDIIDPDWLµGL*DUURQH0HODFLQL3HUHJR  

3HUHVHPSLRQHOFDVRGHOODSURGX]LRQHVLWUDWWDGLYHQGLWD
all’industria alimentare di prodotti altrimenti scartati per canoni estetici,
oppure nel caso della trasformazione di prodotti venduti negli spacci
aziendali.
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INTENSITA’
DI GESTIONE

In accordo con la gerarchia delle modalità di utiOL]]R GHOO·HFFHGHQ]D DOLPHQWDUH GHÀQLWD GDOO·(3$ L
ULFHUFDWRUL GHO 3ROLWHFQLFR GHÀQLVFRQR ´VSUHFR DOL-

Fig. 4 La rilevanza nazionale del fenomeno
LO SPRECO ALIMENTARE ITALIANO: I MACRONUMERI

mentare secondo una prospettiva sociale” l’ecce-

'
$
7
,
*
/
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$
/
,
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1
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,

denza alimentare che non viene recuperata per il
consumo umano (si tratta solo della parte commeVWLELOH ´VSUHFRDOLPHQWDUHVHFRQGRXQDSURVSHWWLYD
sociale e zootecnica” l’eccedenza alimentare che
QRQ YLHQH UHFXSHUDWD Qp DL ÀQL GHOO·DOLPHQWD]LRQH
XPDQDQpDLÀQLGHOO·DOLPHQWD]LRQHDQLPDOH´VSUHco alimentare secondo una prospettiva di sistema” il
ULÀXWRQRQYDORUL]]DWRRVVLDO·HFFHGHQ]DDOLPHQWDUH
smaltita in discarica.
Poiché in una prospettiva sociale, il riutilizzo dell’eccedenza alimentare ha gradi di complessità diversi
- in particolare a seconda dello stadio in cui l’ecce-

produzione

trasformazione

distribuzione

consumo

ristorazione

denza si genera e della tipologia di cibo interessatoi ricercatori del Politecnico introducono il concetto
di fungibilità dell’eccedenza alimentare, ovvero la
semplicità relativa con cui l’eccedenza alimentaUH SXz HVVHUH UHFXSHUDWD DL ÀQL GHOO·DOLPHQWD]LRQH
XPDQD/DIXQJLELOLWjGLSHQGHGDOODIXQJLELOLWjLQWULQ-

(eccedenza) 5,6 MIL DI TON/ANNO

seca (la semplicità di utilizzo dell’eccedenza da parWHGLXQEHQHÀFLDULRGLUHWWDPHQWHDQFKHLQDVVHQ]D
di attività di gestione e/o intermediazione) e dall’intensità di gestione (l’impegno richiesto alle aziende
e agli intermediari per favorire l’utilizzo dell’ecceGHQ]D GD SDUWH GHL EHQHÀFLDUL ÀQDOL  7DQWR PDJ-

(spreco) 5,1 MIL DI TON/ANNO

=
15,4%
DEI CONSUMI ANNUI
ALIMENTARI

giore è la fungibilità intrinseca tanto maggiore sarà
la fungibilità; tanto minore è l‘intensità di gestione,
tanto maggiore sarà la fungibilità. Un prodotto precotto e confezionato che non viene venduto per un
difetto della confezione ha una fungibilità intrinseca
molto più elevata di un cereale che resta sul cam-

GLI IMPATTI CORRELATI
12,6 miliardi di €
il valore economico
dei prodotti persi
o sprecati

po, poiché il primo può essere immediatamente
consumato mentre il cereale deve essere raccolto

1,5 mln di famiglie
di famiglie in povertà
assoluta

e andare incontro ad ulteriori processi di trasformazione e cottura. Un prodotto conservato a temperatura ambiente ha un’intensità di gestione molto più
bassa di un surgelato, per il quale è fondamentale il
mantenimento della catena del freddo se lo si vuole
rendere disponibile per il consumo umano.

13 milioni di tonnellate
di CO2eq

6XOOD EDVH GHOOH GHÀQL]LRQL SUHFHGHQWL q VWDWD IDWWD
una stima dell’eccedenza alimentare e dello spreco sociale a livello nazionale (Garrone, Melacini, Perego, 2015)10. In Italia vengono prodotte in un anno

Fonte : elaborazione di Esta’ su Surplus food management against food
waste di Garrone, Melacini, Perego (2015)

/RVWXGLRqVWDWRSXEEOLFDWRQHOPDULFRUGLDPRFKHOHVWLPH
riportate si basano su dati che risalgono anche al 2011.
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circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimen-

rizzato da una fungibilità bassa, tutta l’eccedenza

WDUL FKH UDSSUHVHQWDQR LO  GHL FRQVXPL DQQXL

si trasforma in spreco, ma anche nello stadio della

alimentari (pari a circa 33 milioni di tonnellate som-

distribuzione (all’interno del quale è stata analizzata

mando ristorazione e consumo domestico). Inoltre

solo la GdO), nonostante una fungibilità medio alta,

ogni anno vengono sprecate in una prospettiva so-

la trasformazione dell’eccedenza in spreco è molto

ciale 5,1 milioni di tonnellate di cibo, che rappresen-

HOHYDWD SLGHO 

WDQRLOGHLFRQVXPLDQQXLDOLPHQWDULHLO

Rispetto alle rilevazioni pubblicate dallo stesso grup-

dell’eccedenza alimentare (quindi solo una piccola

po del Politecnico nel 2012, il valore delle ecceden-

parte dell’eccedenza alimentare viene recuperata

ze alimentari e dello spreco è in leggero calo: infatti

per alimentazione umana). Il cibo sprecato corri-

nel 2012 era rispettivamente di 6 milioni di tonnellate

sponde a 12,6 miliardi di euro all’anno persi (ovvero

LO SULPR H GL  PLOLRQL GL WRQQHOODWH LO VHFRQGR /D

210 euro per persona all’anno), a un’impronta del

diminuzione va imputata in entrambi i casi all’effet-

carbonio pari a 13 milioni di tonnellate di CO2 utiliz-

to concomitante di due fenomeni: la contrazione

zate per produrlo

generale dei consumi e una maggiore attenzione

11

e a 1,5 milioni di famiglie che si

trovano in una situazione di povertà assoluta12.

alle cause di generazione di eccedenze e spreco,

Dalla Figura 5 si evince che, sia nella formazione

attenzione dovuta sia alla sfavorevole congiuntura

dell’eccedenza alimentare che nella formazione

economica sia al diffondersi di buone pratiche.

dello spreco, il principale responsabile è lo stadio

In generale va ricordato che gli studi riportati sono

del consumo; a seguire lo stadio della produzione,

tutti antecedenti l’entrata in vigore della legge

GHOODGLVWULEX]LRQHGHOODULVWRUD]LRQHHSHUÀQLUHGHOOD

Gadda.

trasformazione. Nello stadio del consumo, caratteFig. 5 Eccedenza e spreco sociale: valori assoluti e incidenza %

*

TOTALE

flussi annui gestiti
(1000 ton)

eccedenza
(1000 ton)

% eccedenza
su flussi annui

fungibilità

spreco
(1000 ton)

% spreco su
eccedenza

71975

2045

2.8%

medio/bassa

1755

85.8%

46085

175

0.4%

medio/alta

75

42.9%

29810

755

2.5%

medio/alta

690

91.4%

3280

210

6.4%

medio/bassa

185

88.1%

29935

2405

8.0%

bassa

2405

100%

5110

91.4%

5590

727$/(',7211(//$7(

727$/(',7211(//$7(

Fonte : elaborazione di Esta’ su Surplus food management against food waste di Garrone, Melacini, Perego (2015)

6WLPDHIIHWWXDWDVXOODEDVHGHOO·LQWHQVLWjGL´carbon footprint”
calcolata da FAO (2013)
12. ISTAT (2015)
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LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI GENERAZIONE DI ECCEDENZA E SPRECO ALL’INTERNO DELLA FILIERA ALIMENTARE
,VLQJROLVWDGLGHOODÀOLHUDKDQQRRUJDQL]]D]LRQLHSUREOHPDWLFKHPROWRGLYHUVHSHUFRPSUHQGHUHLOIHQRPHQRGLJHnerazione dell’eccedenza e dello spreco sociale ogni stadio va scomposto in segmenti, sulla base di ciò che più
LQÁXHQ]DLOSURFHVVRGLJHQHUD]LRQHGHOO·HFFHGHQ]DVWHVVDHLOUHODWLYRJUDGRGLIXQJLELOLWj
Fig. A La complessità del sistema: diverse fungibilità

produzione

Importante la tipologia di cibo: l’ortofrutta che ri-

Importante la temperatura di conservazione degli

mane sul campo è più facilmente impiegabile per

alimenti: un prodotto a temperatura ambiente

consumo umano dei tagli di carne che escono
dai macelli

trasformazione

ha una fungibilità molto diversa da un fresco o un
surgelato per i quali è necessario il mantenimento
della catena del freddo

Importanti le differenze tra ristorazione collettiva

Importante il processo logistico : i prodotti che

e commerciale: i prodotti della prima hanno una

ristorazione

fungibilità maggiore a causa dell’organizzazione

transitano dalle grandi piattaforme logistiche dalle

distribuzione

quali vengono riforniti i punti vendita della GdO

differente - sistema di gare di appalto e capitolati,

hanno una fungibilità più elevata dei prodotti nei

domanda nota in anticipo

punti vendita

Lo stadio del consumo (domestico)
non è segmentabile ulteriormente

consumo
Nostre elaborazioni su: Dar da Mangiare agli affamati di Garrone, Melacini. Perego (2012)
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LO STADIO DELLA DISTRIBUZIONE (GDO)
CAUSE

DI

GENERAZIONE

MEDIO/ALTA
flussi annui gestiti

DELL’ECCEDENZA
•

raggiungimento della sell by
date interna (per i CE.DI)

•

77 mld €

flussi annui gestiti

raggiungimento della sell by

55’179

date del prodotto (per i punti vendita - fenomeno acuito
dal comportamento del con-

totale eccedenza
1.41%tot 778

sumatore, che sceglie i pro-

totale spreco
92.48%ecc 719

dotti con la data di scadenza

•

•

punti vendita
30’655

fatturato

distribuzione

centri
distributivi
24’524

eccedenza
704
2.30% tot
spreco
671,3
95.36% ecc
eccedenza
73,6
0.30% tot
spreco
47,8
64.95% ecc

più lontana)

Se si esclude la trasformazione, lo stadio della distribuzione ha la più bassa percentuale di

degrado del packaging, do-

FRQYHUVLRQHGHOODGLVSRQLELOLWjDOLPHQWDUHLQHFFHGHQ]D  KDSHUzXQ·HOHYDWLVVLPDGL

vuto sia a danneggiamenti,

WUDVIRUPD]LRQHGHOO·HFFHGHQ]DLQVSUHFR  SXUDYHQGRXQDIXQJLELOLWjPHGLRDOWD

sia a packaging relativi a pro-

&HQWUL GLVWULEXWLYL H SXQWL YHQGLWD KDQQR ÁXVVL FRPSDUDELOL PD L SULPL JHQHUDQR

mozioni non più valide

percentualmente meno eccedenza e questa si trasforma meno in spreco:

danneggiamenti (per i centri

•

raggiungono il punto vendita passano dalle piattaforme logistiche.;

distributivi, a causa di errate
movimentazioni, per i punti

SHULFHQWULGLVWULEXWLYLqIRQGDPHQWDOHO·HIÀFLHQ]DORJLVWLFDLQROWUHQRQWXWWLLSURGRWWLFKH

•

i punti vendita si relazionano direttamente con il consumatore, con conseguenti politi-

vendita a causa delle mani-

FKHFKHSUHYHGRQRXQDVVRUWLPHQWRFRPSOHWRGLWXWWLLSURGRWWLÀQRDOO·RUDULRGLFKLXVXUD

polazioni dei clienti)

del negozio.

I NUMERI DELLO SPRECO NELLA GDO (progetti diversi, metodologie di calcolo diverse)
•

WRQDQQRGLVSUHFRVRFLDOH GHOO·HFFHGHQ]DDOLPHQWDUH PLOLDUGL½FRVWRWRWDOH *DUURQH 

•

NJDQQRGLVSUHFRSHUPTGLVXSHUÀFLHGLYHQGLWDQHJOLLSHUPHUFDWLHNJDQQRSHUPTQHLVXSHUPHUFDWL,OGLTXHVWRVSUHco potrebbe essere recuperabile per alimentazione umana. Incidenza dello spreco alimentare sul fatturato dei punti vendita sotto
O·SHUJOLLSHUPHUFDWLHLQWRUQRDOO·SHULVXSHUPHUFDWL 5HGXFH

•

WUDJOL.JHL.JLOGHYROXWRPHGLRDQQXRSHUPTGLVXSHUÀFLHGLYHQGLWD 5HWL7HUULWRULDOLYLUWXRVH 

LO STADIO DELLA RISTORAZIONE (CONSUMO FUORI CASA)
CAUSE

DI

GENERAZIONE

DELL’ECCEDENZA
•

HUUDWD SLDQLÀFD]LRQH GHO QXmero di pasti o variazione del
numero di prenotazioni

•

errata preparazione delle pietanze

•

nel caso in cui i pasti vengano
preparati nei centri cottura
e poi veicolati nei centri di
servizio, si possono generare
eccedenze legate a ritardi
durante il trasporto.



/RVWDGLRGHOODULVWRUD]LRQHKDXQDHOHYDWLVVLPDSHUFHQWXDOHGLFUHD]LRQHGHOO·HFFHGHQ]D
 HGLWUDVIRUPD]LRQHGLTXHVWDLQVSUHFR  SHUzKDÁXVVLDQQXLPROWREDVVL
rispetto agli altri stadi
Rispetto alla ristorazione collettiva, la ristorazione commerciale ha volumi più elevati,
percentualmente una maggior quantità di disponibilità alimentare si trasforma in
eccedenza e una maggior quantità di eccedenza si trasforma in spreco.

I NUMERI DELLO SPRECO NELLA RISTORAZIONE (progetti diversi, metodologie di calcolo diverse)
•

WRQDQQRGLVSUHFRVRFLDOH GHOO·HFFHGHQ]D PLOLDUGL½FRVWRWRWDOHQHOODULVWRUD]LRQHFROOHWWLYDLOGHOO·HFFHGHQ]DYLHQHUHFXSHUDWDRYYHURWRQDQQR *DUURQH

•

QHOOHPHQVHVFRODVWLFKHLOGHOSDVWRYLHQHJHWWDWR 5HGXFH

Nostre elaborazioni su: Dar da Mangiare agli affamati di Garrone, Melacini. Perego (2012)

Per quanto riguarda invece il lavoro dell’Università di
Bologna si fa riferimento al progetto REDUCE13, di cui
DIHEEUDLRVRQRVWDWLUHVLQRWLLULVXOWDWL,OSURJHWWR

Il processo di donazione e
O·DQDOLVLFRVWLEHQHÀFL

ha compiuto un monitoraggio su un campione statistico di 400 famiglie su tutto il territorio nazionale, 73
SOHVVLGLVFXRODSULPDULD LQ(PLOLD5RPDJQD/D]LRH

$OODOXFHGLTXDQWRGHVFULWWRÀQRDGRUDLQSDUWLFR-

Friuli-Venezia Giulia) e 16 punti vendita della GdO (3

lare le scarse quantità riscontrate nel recupero delle

ipermercati e 13 supermercati). Di seguito riportiamo

HFFHGHQ]HSHUÀQDOLWjGLVROLGDULHWjVRFLDOHHGHOOD

alcuni dati estratti dal comunicato stampa14, l’unica

recente legge Gadda che incentiva le donazioni (si

documentazione pubblica disponibile al momento

veda paragrafo relativo), analizziamo più nel detta-

della redazione del presente documento.

glio il processo di donazione, gli attori coinvolti e gli

2JQLIDPLJOLDJHWWDNJGLFLERQHOFRUVRGHOO·DQ-

HYHQWXDOLFRVWLEHQHÀFL3HUIDUORSUHQGLDPRFRPH

QR D OLYHOOR QD]LRQDOH VLJQLÀFD VSUHFDUH FLUFD 

ULIHULPHQWR VLD LO JLj FLWDWR ´Surplus food manage-

milioni di tonnellate di cibo in un anno, per un co-

ment against food waste” del Politecnico di Milano

VWRGLPLOLDUGL½FLUFDORGHO3,/1HOOD*G2

(che per quanto riguarda il processo di donazione

OR VSUHFR SHVD  NJDQQR SHU PT GL VXSHUÀFLH GL

prende in considerazione i risultati del progetto Fo-

YHQGLWD QHJOL LSHUPHUFDWL H  NJDQQR SHU PT

odsaving15 VLDLOUHSRUWÀQDOHGHOSURJHWWRGL5HJLR-

QHL VXSHUPHUFDWL ,O  GL TXHVWR VSUHFR SRWUHEEH

QH/RPEDUGLD´5HWLWHUULWRULDOLYLUWXRVHµ VLYHGDLOSD-

essere recuperabile per alimentazione umana. In

ragrafo relativo).

termini economici, l’incidenza dello spreco alimen-

I Comuni, nell’ambito del sistema di donazione, rive-

WDUHVXOIDWWXUDWRGHLSXQWLYHQGLWDqVRWWRO·SHUJOL

stono un ruolo sia nei confronti degli attori economi-

LSHUPHUFDWLHLQWRUQRDOO·SHULVXSHUPHUFDWL'D
ultimo, i dati relativi alle mense scolastiche riportano

FLDWWUDYHUVRLJHVWRULGHLULÀXWLHODGHÀQL]LRQHGHOOD
WDULIIDVXLULÀXWLVLDQHLFRQIURQWLGHOOHRUJDQL]]D]LRQL

FKHLOGHOSDVWRYLHQHJHWWDWR

QRSURÀWFKHVLRFFXSDQRGLDVVLVWHQ]DDJOLLQGLJHQWL

13. Progetto sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare, che si propone di contribuire alla prevenzione e
riduzione degli sprechi alimentari a livello nazionale, coerentemente
con il percorso intrapreso negli anni passati dal PINPAS (Piano
Nazionale Prevenzione Sprechi Alimentari), la Carta di Bologna, gli
obiettivi e le misure di prevenzione indicate all’interno del Programma

1D]LRQDOHGL3UHYHQ]LRQHGHL5LÀXWLKWWSZZZVSUHFR]HURLWDWWLYLWD
8OWLPRDFFHVVRDSULOH
14. Il comunicato si può scaricare al seguente indirizzo http://www.
VSUHFR]HURLWZSFRQWHQWXSORDGVFRPXQLFDWRIHEEUDLR
SPRECHIAMO-100-GRAMMI-al-giorno_df.pdf (Ultimo accesso: 16 aprile




- attraverso le politiche sociali. Nel primo caso, in vir-

Esiste poi una tipologia di organizzazioni ibride, per le

WGHOOD/HJJH*DGGDL&RPXQLSRVVRQRDQFKHGH-

quali le due funzioni di ritiro dalle aziende donatrici e

cidere una riduzione sulla parte variabile della TARI

distribuzione agli indigenti sono egualmente struttu-

QHOFDVRLQFXLODPRGDOLWjGLWDULIID]LRQHGHLULÀXWLVLD

rate: questi enti servono un’utenza limitata alla scala

la TARIP, la riduzione è già assicurata)16. Nel secon-

locale con propri accreditamenti presso le strutture

do caso, il ritiro e la distribuzione delle eccedenze

della GdO. Gli stessi enti ritirano anche dalle realtà di

alimentari è tra le relazioni di fornitura dei servizi che

primo livello. Per tutti viene evidenziata l’importanza

le amministrazioni comunali stabiliscono con gli enti

della capacità di fare rete, tra loro e con le istituzioni

QRQSURÀWGHOWHUULWRULRJHQHUDOPHQWHVLWUDWWDGLXQ

rone, Melacini, Perego, 2012).

nanziamento e che non viene formalizzato; l’utenza

3HU TXDQWR ULJXDUGD O·DQDOLVL FRVWLEHQHÀFL GHO SUR-

territoriale si può anche interfacciare direttamente

cesso di donazione, i due studi considerati giungono

FRQJOLHQWLQRQSURÀWVXSHUDQGRLVHWWRULFKHVLRFFX-

alle stesse conclusioni, ovvero che il valore econo-

pano delle politiche sociali del Comune di riferimen-

mico degli alimenti distribuiti è maggiore rispetto al

WR )RQGD]LRQH/RPEDUGLDSHUO·$PELHQWH 

costo del recupero, comprensivo dei costi sostenuti

*OL HQWL 1R 3URÀW SRVVRQR HVVHUH GLYLVL LQ GXH WLSR-

GDOO·D]LHQGD H GDOO·RUJDQL]]D]LRQH QR SURÀW , GXH

logie di organizzazioni: enti di primo livello (o back

studi utilizzano metodologie differenti: in particolare

line) ed enti di secondo livello (o front line). I primi,

LOSURJHWWR´5HWL7HUULWRULDOL9LUWXRVHµUHODWLYRDLWHUUL-

tipicamente i banchi alimentari, non hanno un con-

WRULGHOODVROD5HJLRQH/RPEDUGLDFRQVLGHUDVROROH

tatto diretto con gli indigenti e hanno un’alta capa-

donazioni provenienti dalla GdO, valutando anche

cità di interazioni con le aziende donatrici (e con

LOEHQHÀFLRHFRQRPLFRGLDOFXQHSUHVVLRQLDPELHQ-

AGEA ): infatti sono dotati di una forte capacità

tali evitate (emissioni di CO2 e livelli di PM2,5-10) e il ri-

logistica – magazzini e spesso mezzi di trasporto pro-

sparmio per la stessa GdO dovuto al mancato con-

pri – operano ad una scala territoriale vasta e per

IHULPHQWRDULÀXWRGHOOHHFFHGHQ]H YDOXWDWRFRQXQ

queste caratteristiche si pongono come intermedia-

UHJLPH7$5,3 LQTXHVWRVWXGLRO·DQDOLVLFRVWLEHQHÀFL

ULRWUDFKLGRQD D]LHQGHGHOODÀOLHUDSURGXWWLYDSUL-

è funzionale alla proposta di un metodo di incenti-

vati cittadini, AGEA) e chi distribuisce direttamente

vazione del processo di donazione (si veda paragra-

agli indigenti (gli enti di secondo livello). Gli enti di

IR´5HJLRQH/RPEDUGLDUHWLWHUULWRULDOLYLUWXRVHFRQWUR

primo livello quindi ritirano, stoccano e redistribuisco-

OR VSUHFR DOLPHQWDUHµ  ,O GRFXPHQWR ´Surplus food

no. Nei magazzini talvolta viene anche effettuato il

management against food waste” invece conside-

riconfezionamento dei prodotti. Gli enti di secondo

ra donazioni provenienti dagli stadi della trasforma-

livello ricevono i prodotti dagli enti di primo livello e

zione, GdO e ristorazione e non considera il bene-

OLUHGLVWULEXLVFRQRDJOLXWLOL]]DWRULÀQDOL2SHUDQRDOL-

ÀFLR HFRQRPLFR GHOOH SUHVVLRQL DPELHQWDOL HYLWDWH

vello locale e sono meno strutturati dal punto di vista

né il risparmio per le aziende donatrici a seguito del

dell’organizzazione logistica rispetto agli enti di pri-

PDQFDWR FRQIHULPHQWR D ULÀXWR GHOOH HFFHGHQ]H

mo livello. Queste organizzazioni distribuiscono cibi e

&RPH VL ULFDYD GDO JUDÀFR QHOOD SDJLQD VHJXHQWH

bevande tramite unità di strada, pacchi alimentari

il processo di donazione permette un importante ef-

per il consumo domestico (anche tramite gli em-

fetto moltiplicatore, grazie al quale ogni euro inve-

pori solidali), pasti pronti (modello delle mense per i

VWLWRQHOODÀOLHUDGHOUHFXSHURFRQVHQWHGLPHWWHUHD

poveri e dei ristoranti solidali). Entrambe le tipologie

disposizione degli indigenti cibo per un valore com-

prevedono un forte coinvolgimento dei volontari.

preso tra i 3 e i 10 euro.

15. Foodsaving: innovazione sociale per il recupero delle eccedenze
alimentari è un progetto di ricerca del CERGAS (Centro di ricerche
sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale dell’Università Bocconi),
che analizza le migliori pratiche in termini di governance, processi
e servizi per il recupero delle eccedenze alimentari all’interno della
5HJLRQH/RPEDUGLD
/D7$5,qODWDVVDVXOODUDFFROWDHVXOORVPDOWLPHQWRGHLULÀXWLLQFXL
LOFRVWRGHOVHUYL]LRqIRQGDPHQWDOPHQWHGHWHUPLQDWRGDOODVXSHUÀFLH
GHOSXQWRYHQGLWD/D7$5,3qODWDULIIDSXQWXDOHFRPSRVWDGDXQD
SDUWHÀVVD FKHFRPSUHQGHSHUHVHPSLRLFRVWLGHOSHUVRQDOHGHOOR
spazzamento, della raccolta) e da una parte variabile che dipende

GDOO·HIIHWWLYDSURGX]LRQHGLULÀXWL
$*($qO·$JHQ]LDSHUOH(URJD]LRQLLQ$JULFROWXUD/DQRUPDWLYD
comunitaria prevede la distribuzione gratuita alle persone indigenti
di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento dell’Unione
(XURSHDRGDOO·LPSLHJRGLHTXLYDOHQWLPRQHWDUL$WDOÀQHRJQLDQQR
DOO·,WDOLDYLHQHDVVHJQDWRXQSDQLHUHGLULVRUVHÀVLFRÀQDQ]LDULHGD
permutare in prodotti alimentari compatibili con i settori merceologici
GHOOHGHUUDWHDVVHJQDWH/DGLVWULEX]LRQHDYYLHQHSHULOWUDPLWHGHJOL
Enti Caritativi -riconosciuti e iscritti nel relativo Albo istituito presso
l’Agea - che ne fanno richiesta.
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)RQGD]LRQH /RPEDUGLD SHU O·$PELHQWH  *DU-

VHUYL]LR FKH YLHQH VYROWR GDOOH 2QOXV VHQ]D DOFXQ À-

Fig. 6 Il processo di donazione

Fonte : elaborazioni Esta’ su Surplus food management against food waste (2015) di Garrone, Melacini, Perego e Reti Territoriali Virtuose, )/$
(2017)

Fig. 7 (IIHWWRPROWLSOLFDWRUHGHOUHFXSHURLQWUHVWDGLGHOODÀOLHUDFRVWLHEHQHÀFLSHUODVRFLHWj
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Fonte : rielaborazione di Esta’ su Surplus food management against food waste di Garrone, Melacini. Perego (2015)
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Il contesto legislativo e di
indirizzo istituzionale

GHO GLULWWR DO FLER /HJJH UHJLRQDOH Q  GHO
2015);
•

/LQHD JXLGD LJLHQLFRVDQLWDULD UHJLRQDOH SHU LO
UHFXSHUR GHO FLER DL ÀQL GL VROLGDULHWj VRFLDOH
'JUQ;GHO 

Come detto all’inizio di questo contributo, il tema

•

attività di recupero e distribuzione dei prodotti

dello spreco alimentare ha a che fare con una se-

DOLPHQWDULDLÀQLGHOODVROLGDULHWjVRFLDOH 'HOLEH-

rie complessa di questioni economiche, sociali ed
ambientali. Dal punto di vista legislativo e di indirizzo
istituzionale, il tema è trattato a livello comunitario,
nazionale, regionale e locale.
Solo per citare alcuni tra i riferimenti più recenti, a
livello nazionale:
•

PAN GPP - Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
amministrazione, nel quale l’allegato A relativo
DL&ULWHUL0LQLPL$PELHQWDOLSHUO·DIÀGDPHQWRGHO
Servizio di ristorazione collettiva (2011) contiene
WUD OH VSHFLÀFKH WHFQLFKH SUHPLDQWL XQ·LQGLFDzione precisa sulla destinazione del cibo non
somministrato;

•

PNPR - Programma nazionale di prevenzione dei
ULÀXWL   QHO TXDOH XQD VH]LRQH q GHGLFDWD

Determinazione in ordine alla promozione delle

UD]LRQHQ;GHO 
A livello locale (Comune Milano):
•

GHOLEHUD GHO &RQVLJOLR &RPXQDOH Q  GHO
 ´,PSRVWD &RPXQDOH 8QLFD ,8&   5Hgolamento per l’applicazione della Tassa sui RiÀXWL7$5,²0RGLÀFKHH,QWHJUD]LRQLµLQPHULWRDOOD
ULGX]LRQHÀVFDOHGHOOD7$5,SHUSUHPLDUHLO´GRQR
del cibo”.

Sarebbe poco utile in questa sede fare una disamina di tutti i documenti citati (che peraltro sono solo
alcuni tra quelli più rilevanti); ci limitiamo quindi ad
DSSURIRQGLUQHWUHOD/HJJH*DGGDLOSURJHWWR´5HWL
territoriali virtuose contro lo spreco alimentare” e la
delibera del consiglio comunale di Milano di riduzione della TARI per premiare il dono del cibo.

alle misure da adottare per la prevenzione dei
ULÀXWLELRGHJUDGDELOLFKHFRPSUHQGRQRJOLVFDUti alimentari;
•

PINPAS - Piano nazionale di prevenzione dello
spreco alimentare (2014), che contiene 10 azio-

La legge Gadda

ni prioritarie per la lotta allo spreco alimentare;
•

/HJJH *DGGD   SHU OD OLPLWD]LRQH GHJOL
sprechi attraverso la promozione della redistribuzione delle eccedenze e dei beni inutilizzati
SHUÀQLGLVROLGDULHWjVRFLDOH

$OLYHOORGL5HJLRQH/RPEDUGLD
•

3$553LDQRG·$]LRQHSHUOD5LGX]LRQHGHL5LÀXWL
8UEDQL  

•

PRPR - Programma Regionale di Prevenzione dei
5LÀXWLFKHGHFOLQDDOLYHOORUHJLRQDOHJOLRELHWWLYL
e gli strumenti di prevenzione contenuti nel PNPR
'(/,%(5$=,21(1,;GHO 

•

35*5  3LDQR 5HJLRQDOH GL *HVWLRQH GHL 5LÀXWL
GJUQGHOJLXJQR 

•
•

entrata in vigore il 14 settembre 2016 - nasce con
l’obiettivo di limitare gli sprechi, promuovendo nel
contempo la redistribuzione delle eccedenze e dei
EHQL LQXWLOL]]DWL SHU ÀQL GL VROLGDULHWj VRFLDOH GHVWLnandoli a chi ne ha più bisogno. È una legge che
fa leva su due principi fondamentali, sussidiarietà e
solidarietà/D/HJJHQRQKDXQLQWHQWRVDQ]LRQDWRrio ma incentivante, poiché il legislatore è consapeYROHGHOODGLIÀFROWjGLWURYDUHVXOWHUULWRULRVRJJHWWLLQ
grado di ricevere e redistribuire tutte le eccedenze
che si generano e in particolare quelle dei prodot-

Progetto Reti Territoriali virtuose contro lo spreco

ti freschi confezionati o freschissimi sfusi, per i quali

alimentare (2015/2017);

tempistiche e logistica sono determinati (COOP,

/HJJH GL ULFRQRVFLPHQWR WXWHOD H SURPR]LRQH

ZZZLRQRQVSUHFRSHUFKHLW 8OWLPRDFFHVVRDSULOH VLWR
QDWRSHUGLYXOJDUHOHSRWHQ]LDOLWjGHOOD/HJJHVWHVVD
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/D/HJJH*DGGDOHJJHQGHODJRVWR

 /·DSSURFFLRDGRWWDWRGLIRUWHFRLQYROJLPHQ-

to di tutti gli attori del processo di donazione - in linea

nazione, termine minimo di conservazione (TMC) e

FRQODÀORVRÀDGHO3,13$6LO3LDQR1D]LRQDOHGL3UH-

data di scadenza, (art.2); evidenzia una gerarchia

venzione degli Sprechi Alimentari - risponde anche

nelle opportunità che esistono per valorizzare le

DOO·HVLJHQ]DGLVHPSOLÀFDUHHDUPRQL]]DUHLOTXDGUR

eccedenze una volta che si sono formate: dal re-

di riferimento normativo che disciplina la donazione

cupero a favore di persone indigenti, all’uso per ali-

delle eccedenze alimentari (Segrè e Azzurro, 2016).

PHQWD]LRQH DQLPDOH ÀQR DO FRPSRVWDJJLR DUW 
permette la donazione di alimenti che presentano

Di seguito si propone una sintesi ragionata dei punti

irregolarità di etichettatura quando le irregolarità

VDOLHQWL GHOOD /HJJH *DGGD H GHL UHODWLYL HPHQGD-

non siano riconducibili alle informazioni relative alla

PHQWL DSSURYDWL QHOOD /HJJH GL %LODQFLR  FKH

data di scadenza o alle sostanze o prodotti che

estende le donazioni ad altri prodotti essenziali, chia-

provocano allergie e intolleranze (art.3); consente

ULVFHOHDJHYROD]LRQLÀVFDOLHDPPLQLVWUDWLYHYROWHDG

la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di pro-

incentivare il processo di donazione e conferma l’e-

dotti agricoli in campo o di allevamento, chiarendo

VWHQVLRQHGHOODSODWHDGHLVRJJHWWLEHQHÀFLDULGHOOH

che la responsabilità di quello che succede durante

donazioni).

le operazioni di raccolta o ritiro è di chi effettua tali

/DÀQDOLWjGHOOD/HJJHHVSUHVVDQHOO·DUWqTXHOOD

attività e non dell’azienda agricola che mette a di-

di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produ-

sposizione il campo (art.3). Permette il recupero e la

zione, trasformazione, distribuzione e somministrazio-

donazione di grandi quantità di prodotti alimentari

ne di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri pro-

perfettamente commestibili, rendendo possibile la

dotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi

cessione di prodotti oltre il TMC - purché siano ga-

prioritari:

rantite l’integrità dell’imballaggio primario e le ido-

•

•

•

•

favorire il recupero e la donazione delle ecce-

nee condizioni di conservazione - e consentendo

GHQ]HDOLPHQWDULLQYLDSULRULWDULDDLÀQLGHOO·XWL-

DQFKH OD GRQD]LRQH GHO ´SDQH GHO JLRUQR SULPDµ

lizzo umano - e di prodotti farmaceutici ed altri

ovvero pane e derivati degli impasti di farina che

prodotti20DÀQLGLVROLGDULHWjVRFLDOH

non siano stati venduti o somministrati entro le 24 ore

contribuire alla limitazione degli impatti negativi

successive alla produzione (art.4).

sull’ambiente e sulle risorse naturali, riducendo

/DOHJJHHOLPLQDO·DOLELGHOODEDUULHUDQRUPDWLYDSRL-

ODSURGX]LRQHGLULÀXWLHSURPXRYHQGRLOULXVRHLO

ché crea un quadro normativo unico, contenente i

riciclo con l’obiettivo di estendere il ciclo di vita

principali riferimenti legislativi: le norme già esistenti

dei prodotti;

LQWHPDGLDJHYROD]LRQLÀVFDOL // 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi ge-

ODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH / HOHSURFHGXUHSHU

nerali stabiliti dal Programma nazionale di pre-

ODVLFXUH]]DLJLHQLFRVDQLWDULD / 

YHQ]LRQHGHLULÀXWL 3135 HGDO3LDQRQD]LRQDOH

Prevede la possibilità per le autorità di devolvere

di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS)

DOOH DVVRFLD]LRQL VHQ]D ÀQL GL OXFUR L EHQL DOLPHQWDUL

QRQFKpDOODULGX]LRQHGHOODTXDQWLWjULÀXWLELRGH-

RJJHWWRGLFRQÀVFD²SHUHVHPSLRLOSHVFDWR DUW 

gradabili avviati allo smaltimento in discarica;

Rispetto al passato, amplia la platea dei soggetti au-

contribuire ad attività di ricerca, informazione e

torizzati ad effettuare le distribuzioni gratuite: gli enti

sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzio-

EHQHÀFLDUL QRQ VRQR SL VROR OH 2QOXV FRPH LQGL-

ni sulle materie oggetto del provvedimento, con

FDWRQHOODOHJJHODFRVLGGHWWD/HJJHGHO

particolare riferimento alle giovani generazioni.

Buon Samaritano) ma anche tutti gli enti, sia pubblici

/D /HJJH *DGGD DPSOLD GXQTXH OH FDWHJRULH GL

che privati costituiti per il perseguimento, senza sco-

prodotti che possono essere cedute gratuitamen-

SR GL OXFUR GL ÀQDOLWj FLYLFKH H VROLGDULVWLFKH DUW

WH)RUQLVFHXQDGHÀQL]LRQHGLRSHUDWRUHGHOVHWWRUH

H   &RQ OD /HJJH GL %LODQFLR  OD OHJJH 

alimentare, soggetti cedenti (donatari), eccedenze

è stata ampiamente coordinata con la riforma del

alimentari, spreco alimentare (chiarendo quindi la

Terzo settore, includendo tra i donatari tutti gli enti

distinzione tra eccedenze alimentari e spreco) do-

iscritti nel costituendo registro unico nazionale. Rien-

&RPHLQWURGRWWRGDOOD/HJJHG%LODQFLRVLWUDWWDGLDUWLFROLGL
medicazione, prodotti per la cura della persona e della casa e articoli
di cartoleria

20. Ibidem
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trano in questa categoria, ad esempio, APS (asso-

VHQVLELOL]]D]LRQHFRQWURORVSUHFRGLDOLPHQWL DUW 

ciazioni di promozione sociale), ODV (organizzazioni

Prevede l’emanazione da parte del Ministero della

GLYRORQWDULDWR HQWLÀODQWURSLFLFRRSHUDWLYHHGLP-

Salute di linee di indirizzo per gli enti che si occupa-

SUHVHVRFLDOL/D*DGGDLVWLWXLVFHLO7DYRORGL&RRUGL-

no di ristorazione collettiva (gestori di mense scola-

namento del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agri-

stiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità)

FROH $OLPHQWDUL H )RUHVWDOL  ÀQDOL]]DWR DOO·DVFROWR DO

per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla som-

confronto e alla concertazione con tutti gli attori del

ministrazione degli alimenti21 (art.10).

processo di donazione - ministeri, rappresentanze

Aumenta di 2 milioni di euro la dotazione 2016 del

delle imprese, degli enti caritativi e di volontariato,

Fondo Nazionale per la distribuzione di derrate ali-

degli enti territoriali - sulle tematiche tipiche dell’at-

mentari alle persone indigenti e per l’acquisto di

WXD]LRQHGHOOD/HJJHHGLWXWWHOHLQL]LDWLYHSHULOFRQ-

alimenti da destinare alle stesse e contestualmen-

WUDVWRDOORVSUHFRDOLPHQWDUHHDOO·LQGLJHQ]D DUW 

te istituisce, con dotazione di 1 milione di euro per

/DOHJJHGL%LODQFLRDJJLXQJHFKHLO7DYRORGL

FLDVFXQRGHJOLDQQLHXQIRQGRGH-

coordinamento può avvalersi di gruppi di lavoro co-

VWLQDWR DO ÀQDQ]LDPHQWR GL SURJHWWL LQQRYDWLYL FKH

stituiti da soggetti indicati dai componenti del Tavo-

OD /HJJH GL %LODQFLR  FRPSOHWD FRQ OD GLFLWXUD

lo stesso.

´LQWHJUDWL R GL UHWHµ  ÀQDOL]]DWL DOOD OLPLWD]LRQH GHJOL

/DOHJJHGjJUDQGHULOLHYRDOWHPDGHOODSURPR]LR-

sprechi e all’impiego delle eccedenze, nonché per

ne e della formazione in materia di riduzione degli

promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili

sprechi: prevede infatti la programmazione di cam-

RIDFLOPHQWHULFLFODELOL DUW /DOHJJHLQGLFDFKH

pagne di comunicazione del servizio pubblico ra-

il fondo per la promozione di interventi di riduzione

diofonico, televisivo e multimediale, per incentivare

HSUHYHQ]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLULÀXWLHSHUORVYL-

comportamenti volti a ridurre gli sprechi. E’ inoltre

luppo di nuove tecnologie di riciclaggio (istituito con

prevista la promozione di campagne nazionali di

OD OHJJH Q  GHO  DUWLFROR  FRPPD   q

comunicazione dei dati raccolti in tema di recupe-

GHVWLQDWR DQFKH DOOD SURPR]LRQH GL LQWHUYHQWL ÀQD-

ro alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei

OL]]DWLDOODULGX]LRQHGHLULÀXWLDOLPHQWDULFRPSUHVHOH

0LQLVWHULFRLQYROWL DUW 1HOOD/HJJHGL%LODQFLR

iniziative volte a promuovere l’utilizzo, da parte degli

è aggiunto che le campagne di promozione di mo-

operatori nel settore della ristorazione, di contenito-

delli di consumo e di acquisto improntati a criteri di

ri riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l’asporto

solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a

GHJOLDYDQ]LGLFLER/DGRWD]LRQHGLWDOHIRQGRSHU

sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle

TXHVWHÀQDOLWjqDXPHQWDWDGLPLOLRQHGLHXURSHU

conseguenze negative degli sprechi alimentari sono

FLDVFXQRGHJOLDQQLH DUW 

SLDQLÀFDWH VHQWLWH OH DVVRFLD]LRQL PDJJLRUPHQWH

/·DUWLFRORGHOOD/HJJHqVWDWRTXDVLLQWHUDPHQWH

rappresentative dei consumatori presenti nel Consi-

VRVWLWXLWRQHOOD/HJJHGL%LODQFLRHRUDFKLDULVFH

glio nazionale dei consumatori e degli utenti.

OHDJHYROD]LRQLÀVFDOLHGDPPLQLVWUDWLYHYROWHDGLQ-

Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della risto-

centivare il processo di donazione, con l’obiettivo di

razione alle Regioni è consentita la stipula di accordi

renderlo meno oneroso delle procedure necessarie

o di protocolli di intesa per promuovere comporta-

per la distruzione con conferimento in discarica de-

menti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo

gli alimenti. Come spiegato sul sito www.iononspre-

e permettere ai clienti l’asporto dei propri avanzi (la

FRSHUFKHLW DL ÀQL GHOOH LPSRVWH GLUHWWH OH FHVVLRQL

GRJJ\ EDJ  ,QÀQH q FRPSLWR GHO 0,85 0LQLVWHUR

gratuite di prodotti alimentari, farmaceutici e di altra

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) la pro-

natura, alla cui produzione e scambio è diretta l’atti-

mozione presso le istituzioni scolastiche di percorsi

vità di impresa, non si considerano operazioni estra-

mirati all’educazione ad una sana alimentazione,

QHHDOO·DWWLYLWjGHOFHGHQWHTXDORUDHIIHWWXDWHDÀQL

ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla

di solidarietà sociale senza scopo di lucro. In questo

21. Al momento della redazione del presente contributo non si trova
traccia di tali linee di indirizzo, ma si segnala che il 12 gennaio 2017 sul
sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it ) è stato pubblicato il
VHJXHQWH FRPXQLFDWR ´(· VWDWR LVWLWXLWR SUHVVR OD 'LUH]LRQH *HQHUDOH
SHU O·,JLHQH H OD 6LFXUH]]D GHJOL DOLPHQWL H OD QXWUL]LRQH XIÀFLR  
con Decreto direttoriale un Tavolo Tecnico per la predisposizione
GHOOH /LQHH GL ,QGLUL]]R ULYROWH DJOL HQWL JHVWRUL GL PHQVH VFRODVWLFKH
aziendali ed ospedaliere, sociali e di comunità, per prevenire e ridurre
lo spreco connesso alla somministrazione di alimenti (il Tavolo avrà la

durata di un anno dalla data di insediamento). A settembre 2016 è
VWDWR DYYLDWR SUHVVR '*,6$1 8IÀFLR  XQ DFFRUGR GL FROODERUD]LRQH
tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione di un Progetto di
ULFHUFD SLORWD GHQRPLQDWR ´63$,& &DXVH GHOOR VSUHFR DOLPHQWDUH
HG LQWHUYHQWL FRUUHWWLYLµ FRQGRWWR GD ,1$,/ 'LSDUWLPHQWR 5LFHUFD
con intesa del MIUR. http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.
MVS"OLQJXD LWDOLDQR LG  DUHD QXWUL]LRQH PHQX ULVWRUD]LRQH
8OWLPRDFFHVVRDSULOH 

modo, la cessione dei beni non genera un ricavo

DYYLDWDXQDFROODERUD]LRQHWUD5HJLRQH/RPEDUGLD

imponibile, ferma restando la deducibilità dei costi

&RPXQLRSHUDWRULGHOOD*'22QOXVROWUHD

sostenuti dal cedente. In materia di IVA, invece, le

Federdistribuzione e alle 10 Associazioni dei Consu-

cessioni gratuite di prodotti alimentari non idonei

PDWRULSUHVHQWLLQ/RPEDUGLD*OLDGHUHQWLGHOOD*G2

alla commercializzazione o in prossimità di scadenza

e delle Onlus si sono impegnati a fornire a cadenza

a favore di soggetti del Terzo settore sono assimilate

quadrimestrale (tra agosto 2015 e agosto 2016, quin-

alla loro distruzione, salvaguardando la detrazione

di nell’anno immediatamente precedente l’emana-

dell’IVA a monte. Inoltre si prevedono obblighi do-

]LRQHGHOOD/HJJH*DGGD LGDWLHOHLQIRUPD]LRQLQH-

cumentali solo per monitorare le cessioni gratuite di

FHVVDULH D TXDQWLÀFDUHLQPRGRVWDQGDUGL]]DWRHG

valore superiore a 15mila euro. Queste ultime devo-

RPRJHQHR L ÁXVVL GL GRQD]LRQH DOLPHQWDUH OH ORUR

no essere attestate con un documento di trasporto

caratteristiche, i costi e altri aspetti delle loro attività.

o atto equipollente progressivamente numerato, da

Gli obiettivi del progetto sono stati principalmente

LQYLDUHLQYLDWHOHPDWLFDDOO·$PPLQLVWUD]LRQHÀQDQ]LD-

i seguenti: acquisire una base conoscitiva del pro-

ULDHQWURLOJLRUQRGHOPHVHVXFFHVVLYRLQFXLODFHV-

cesso di donazione di prodotti altrimenti destinati

VLRQHqVWDWDUHDOL]]DWD/·RQHUHqTXLQGLHVFOXVRSHU

DULÀXWRFKHIDQQRFDSRDOOD*G2FUHDUHHIIHWWLGL

le cessioni gratuite di valore inferiore a 15mila Euro

network tra GdO, Onlus e Comuni; fare una valuta-

o di beni alimentari facilmente deperibili. In paralle-

]LRQH FRVWLEHQHÀFL GHO VLVWHPD GL UHFXSHUL DOLPHQ-

ORLOEHQHÀFLDULRqWHQXWRDSUHGLVSRUUHHQWURODÀQH

WDULHULÀXWLHYLWDWLDVXSSRUWRVLDGHOODGHÀQL]LRQHGL

del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposi-

politiche pubbliche regionali sia di strumenti di inter-

ta dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei

vento in particolare di tipo tariffario.

documenti di trasporto o dei documenti equipollenti

Il progetto restituisce alcuni dati parametrizzati (per

relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad

HVHPSLRLOGHYROXWRPHGLRDQQXRSHUPTGLVXSHUÀ-

utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie

cie di vendita dei 27 punti vendita che hanno fornito

ÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOL

dati con regolarità), ma è particolarmente interes-

,QÀQH OD /HJJH SUHYHGH D OLYHOOR ORFDOH OD IDFROWj

sante per due aspetti che sintetizziamo di seguito:

SHU L &RPXQL GL ULFRQRVFHUH XQ EHQHÀFLR DL GRQD-

O·DQDOLVL FRVWLEHQHÀFL FRQ OH FRQVHJXHQWL SURSRVWH

tori (attività commerciali, industriali, professionali e

per incentivare (premiando) gli attori del processo e

produttive in genere che producono o distribuisco-

l’analisi dei ruoli dei tre attori principali nel processo

no beni alimentari) riducendo la tariffa relativa alla

di donazione.

WDVVDVXLULÀXWL DUW 

GdO e Onlus hanno fornito elementi utili a fare
XQ·DQDOLVLFRVWLEHQHÀFL,EHQHÀFLFRQVLGHUDWLVRQR
il valore, a prezzi di mercato, degli alimenti donati; l’eventuale risparmio per la GdO per il mancato

Regione Lombardia:
Reti territoriali virtuose contro
lo spreco alimentare

FRQIHULPHQWR D ULÀXWR GHOOH HFFHGHQ]H OD VWLPD q
stata fatta considerando un regime di tariffazione sui
ULÀXWL GL WLSR 7$5,3  LO YDORUH HFRQRPLFR GHOOH HPLVsioni e pressioni ambientali evitate (sono stati utiliz]DWLGDWLGLWLSR/&$FKHFRQVLGHUDQRVLDODJHVWLRQH
GHOULÀXWRVLDOHSUHVVLRQLDPELHQWDOLQHOFLFORGLYLWD
GHOOD SURGX]LRQH GHJOL DOLPHQWL GLYHQXWL ULÀXWR HG q

,O UDSSRUWR ´5HWL GL FROODERUD]LRQH FRQWUR OR VSUHFR

stata fatta - dove possibile, ovvero per le emissioni

DOLPHQWDUH(VSHULHQ]HEHQHÀFLVRFLDOLHVWUDWHJLHLQ

di CO2 e per il PM2,5-10 - una valorizzazione moneta-

/RPEDUGLDµ )RQGD]LRQH /RPEDUGLD SHU O·$PELHQ-

ria di queste pressioni ambientali). I costi considerati

te, 2017) presenta i principali risultati del progetto

sono: il costo di gestione a carico della GdO, che

VSHULPHQWDOH´5HWLWHUULWRULDOLYLUWXRVHFRQWURORVSUH-

si traduce solo in ore del personale (gli addetti alla

co alimentare”, realizzato nel 2015-2017 dalla DG

gestione dello scaffale e del magazzino devono de-

Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione

dicare una parte della loro attività settimanale alle

/RPEDUGLD LQ FROODERUD]LRQH FRQ )RQGD]LRQH /RP-

pratiche di donazione, in funzione della quantità di

bardia per l’Ambiente nell’ambito dell’attuazione

eccedenze donate e del numero di giorni di ritiro

GHO 3URJUDPPD 5HJLRQDOH GL *HVWLRQH GHL 5LÀXWL

FKH YLHQH FRQFRUGDWR FRQ O·HQWH QR SURÀW PD OH

(PRGR). Attraverso un Protocollo di Intesa, è stata

strutture sono le medesime che vengono utilizzate
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per lo stoccaggio quotidiano dei prodotti); il costo

le mense scolastiche e aziendali, ritiro dalla piccola

di gestione da parte delle Onlus (si tratta di una sti-

distribuzione e ristorazione commerciale; attivazione

ma per difetto, infatti è stata fatta una valorizzazione

di mense sociali; creazione di una Rete territoriale

economica delle ore impiegate dal personale - vo-

di soggetti pubblici e privati che collaborano nella

lontario e dipendente - per effettuare il ritiro e la ge-

gestione delle pratiche devolutive; sinergia con le

stione dei prodotti, ma mancano per esempio dati

RUJDQL]]D]LRQLQRQSURÀWSHUODGLVWULEX]LRQHGHLSDF-

su veicoli per la raccolta, spazi per lo stoccaggio

chi alimentari o consegna dei pasti a domicilio; at-

degli alimenti, costi per la formazione del personale

tivazione di risorse comunali per la distribuzione dei

e l’adeguamento alle norme di legge in materia di

pasti; creazione di un meccanismo di produzione

conservazione e somministrazione di pasti). Nel cal-

e trasformazione di prodotti a breve scadenza e di

FRORVRQRVWDWLHVFOXVLLFRVWLHEHQHÀFLSHUL&RPXQL

creazione di posti di lavoro; attivazione di progetti di

SRLFKpSHUUDJLRQLPHWRGRORJLFKHODORURTXDQWLÀ-

educazione e sensibilizzazione attraverso la scuola

cazione non ha potuto avvenire in modo adeguato

per alunni e insegnanti o azioni di studio e preven-

nell’ambito del progetto.

zione quali ad esempio il monitoraggio degli scarti

/·DQDOLVL KD HYLGHQ]LDWR JXDGDJQL QHWWL DPELHQWDOL

LQ PHQVD ÀQDOL]]DWL DOOD GHÀQL]LRQH GL XQ LQGLFDWRUH

economici e sociali sia nel complesso, sia poten-

di gradibilità, attraverso un’indagine a campione ef-

zialmente per tutti gli attori della donazione; è sta-

fettuata mediante il rilevamento (pesatura) per tipo-

to quindi possibile proporre due possibili opzioni per

logia dei piatti non consumati; collaborazione con

premiare gli attori del processo: una diminuzione del

altre agenzie pubbliche e private del territorio sullo

regime tariffario che premi solo i donatori (nello spe-

VSUHFR DOLPHQWDUH FRPH LO SURJHWWR ´'RJJ\ %DJµ

FLÀFROD*G2 HXQ´)RQGRSHUODGHYROX]LRQHµFKH

attivazione di politiche del cibo.

premi anche le Onlus. Nel primo caso viene propo-

/D*G2RSHUDLQQDQ]LWXWWRFRQGRQD]LRQLGLUHWWHDOOH

VWRTXDQWRSRLSUHYLVWRGDOOD/HJJH*DGGDRYYHUR

Onlus di secondo livello che lavorano con i destina-

nell’ipotesi di un regime di tipo TARI, una riduzione

WDULÀQDOLVLWUDWWDVLDGL2QOXVGLUHWWDPHQWHDFFUHGL-

GHOODWDULIIDUHODWLYDDOODWDVVDVXLULÀXWL RYYLDPHQWH

tate dalla GdO stessa (come nel modello Coop), sia

se il regime di tariffazione è tipo TARIP, la GdO è auto-

accreditate da altri attori, generalmente food bank

maticamente premiata). Nel secondo caso i Comu-

(come nel caso delle Onlus accreditate da Banco

QLLVWLWXLVFRQRXQ´)RQGRSHUODGHYROX]LRQHµTXDQ-

$OLPHQWDUHGHOOD/RPEDUGLD /D*G2RSHUDDQFKH

WLÀFDQGRQH OD FRQVLVWHQ]D VXOOD EDVH GL XQD TXRWD

devolvendo direttamente a food bank che redistri-

del mancato costo di smaltimento/trattamento del

buiranno alle Onlus impegnate in assistenza diretta

GHYROXWRFKHQRQqGLYHQWDWRULÀXWR4XHVWR)RQGR

dei bisognosi. Da un punto di vista organizzativo, le

andrebbe poi utilizzato in modo da premiare sia la

prassi di ritiro si possono raggruppare nelle seguen-

GdO sulla base delle quantità effettivamente devo-

WL WUH WLSRORJLH ULWLUR GD SDUWH GHJOL HQWL QRQ SURÀW

lute (di nuovo, se il regime tariffario è di tipo TARIP,

presso le piattaforme logistiche e i centri distributivi,

la quota che spetterebbe alla GdO in relazione alle

con modalità diverse a seconda del marchio GdO

quantità devolute non viene riconosciuta, in quanto

considerato (ad esempio, per Esselunga è la catena

i donatori hanno già un risparmio), sia le Onlus che

stessa che recupera dai singoli punti vendita i resi da

UHQGRQRSRVVLELOHO·XWLOL]]RGLWDOLTXDQWLWjSHUÀQDOLWj

banco ancora perfettamente commestibili ma non

di solidarietà sociale.

SLFRPPHUFLDOL]]DELOLOLLGHQWLÀFDOLLQVDFFKHWWDHOL

Per quanto riguarda l’analisi del ruolo degli attori

riporta al Centro di Distribuzione di Pioltello; da qui,

coinvolti nel processo di donazione, le considerazio-

una volta riempiti i TIR invia la merce al centro logisti-

ni più generali in merito a questo tema sono già state

co di enti di primo livello con i quali è attiva la con-

LQVHULWHQHOSDUDJUDIR´,OSURFHVVRGLGRQD]LRQHHO·D-

YHQ]LRQH FRPH LO %DQFR $OLPHQWDUH GHOOD /RPEDU-

QDOLVL FRVWLEHQHÀFLµ GXQTXH VL ULSRUWDQR GL VHJXLWR

GLD ULWLURGDSDUWHGHJOLHQWLQRQSURÀWGLUHWWDPHQWH

alcune informazioni più di dettaglio che riguardano

nei Punti di Vendita; ritiro da parte degli enti non pro-

JOL DWWRUL SUHVHQWL QHL WHUULWRUL GL 5HJLRQH /RPEDUGLD

ÀWGDL0HUFDWL*HQHUDOLQHOFDVRGHOSURWRFROORGHOOD

indagati dal progetto.

società So.Ge.Mi, che gestisce Ortomercato Milano,

/HDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOLVRWWRVFULWWULFLGHO3URWR-

FRQLO%DQFR$OLPHQWDUHGHOOD/RPEDUGLD

collo d’intesa hanno avviato diverse esperienze re-

Questo tipo di organizzazione, per i 27 punti vendita

lative alla gestione delle pratiche di donazione tra

che hanno fornito almeno due quadrimestri com-

cui per esempio: recupero di alimenti non serviti dal-

pleti di dati, genera un devoluto medio annuo per

PT GL VXSHUÀFLH GL YHQGLWD FKH RVFLOOD WUD L  .J H

e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari del-

JOL.J/HGLIIHUHQ]HVRQRGRYXWHVLDDOOHSROLWLFKH

le utenze non domestiche). Nella delibera si legge

aziendali di gestione dei prodotti vicini alla scaden-

FKH´$OOHXWHQ]HQRQGRPHVWLFKHUHODWLYHDGDWWLYL-

za, sia alla notevole eterogeneità nelle dimensioni

tà commerciali, industriali, professionali e produttive

GHLSXQWLYHQGLWDGDLSLFFROLVXSHUPHUFDWLÀQRDJOL

in genere che producono o distribuiscono beni ali-

ipermercati.

mentari e che a titolo gratuito cedono direttamente
o indirettamente tali beni agli indigenti e alle persone in maggiore condizione di bisogno, è riconosciu-

Comune di Milano, “dono del
cibo”

WDXQDULGX]LRQHGHOODSDUWHYDULDELOHGHOODWDULIID/D
riduzione di cui al comma precedente sarà stabilita
annualmente con la delibera di approvazione delOHWDULIIH7$5,HSRWUjHVVHUHDOPDVVLPRSDULDO
della parte variabile”. Come dichiarato sul sito www.

Il Comune di Milano ha approvato la delibera del
&RQVLJOLR &RPXQDOH Q  GHO  ´,PSRVWD
Comunale Unica (IUC) - Regolamento per l’appliFD]LRQH GHOOD 7DVVD VXL 5LÀXWL 7$5, ² 0RGLÀFKH H ,QWHJUD]LRQLµLQPHULWRDOODULGX]LRQHÀVFDOHGHOOD7$5,
SHUSUHPLDUHLO´GRQRGHOFLERµ RYYHURLOUHFXSHUR

iononsprecoperche.itGDO9LFHVLQGDFR6FDYX]]R´GL
DQQR LQ DQQR LO &RPXQH GL 0LODQR GHÀQLUj OD SHUcentuale di riduzione che per questo primo anno,
secondo le prime stime, potrebbe portare a uno
‘sconto’ complessivo per le utenze non domestiche
GLPLOLRQLGLHXURµ

$57%,6 ALTRE RIDUZIONE TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – DONO DEL CIBO
1.

2.

3.

Alle utenze non domestiche relative ad attività

Alla dichiarazione dovranno essere allegate una

commerciali, industriali, professionali e produttive

RSLDXWRFHUWLÀFD]LRQLUHVHGDLVRJJHWWLGRQDWDUL

in genere, che producono o distribuiscono beni

DWWHVWDQWLODSURSULDTXDOLÀFDGL2QOXV8QDYROWD

alimentari e che, a titolo gratuito cedono diret-

istituito e operativo il Registro unico nazionale

tamente o indirettamente tali beni alimentari agli

del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti,

indigenti e alle persone in maggiori condizioni di

'/JVQOHDJHYROD]LRQLGHOSUHVHQWH

bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte

regolamento si applicheranno unicamente agli

variabile della tariffa.

enti ivi iscritti, con eccezione degli enti iscritti alla

/DULGX]LRQHGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHVDUj

sezione delle imprese sociali, incluse le coope-

stabilita annualmente con la delibera di appro-

rative sociali, di cui all’articolo 46, c. 1, lett. d),

vazione delle tariffe TARI e potrà essere al massi-

PHGHVLPR'/JVQ/DGLFKLDUD]LRQH

PRSDULDOGHOODSDUWHYDULDELOH

iniziale deve essere presentata, per progetti già

/DULGX]LRQHqDSSOLFDWDDLORFDOLLQFXLVLSURGX-

in corso, entro il 30 aprile dell’anno a cui si riferi-

cono o distribuiscono i beni ceduti ed è cal-

sce il progetto; per i progetti avviati successiva-

colata in misura proporzionale in ragione delle

mente il termine ultimo è il 31 dicembre dell’anno

quantità effettivamente cedute rapportate ai

di riferimento.

TXDQWLWDWLYLGLULÀXWLSURGRWWLFDOFRODWLLQEDVHDL

4.

5.

/DULGX]LRQHYLHQHDSSOLFDWDDFRQJXDJOLRHG

FRHIÀFLHQWLGLSURGX]LRQHNGVWDELOLWLFRQGHOLEHUD

è subordinata alla presentazione, a pena di

consiliare per ciascuna categoria di utenza non

decadenza entro il 30 (trenta) aprile dell’anno

domestica.

successivo, di una attestazione in cui sono ripor-

Il riconoscimento della riduzione è subordinato

tati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla

alla presentazione di una dichiarazione iniziale

stessa vanno allegate le attestazioni rilasciate dai

nella quale il contribuente dichiara di aderire

soggetti donatari in cui sono indicati i quantitativi

ad una o più iniziative indicate al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni
alimentari che verranno ceduti gratuitamente.

ricevuti.
6.

/HULGX]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORVLDSSOLFDno dal bimestre successivo alla data di effettiva
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7.

sussistenza delle condizioni di fruizione se debi-

WDWHDLÀQLGHOO·RWWHQLPHQWRGHOOHDJHYROD]LRQLÀVFDOL

tamente dichiarate e documentate nei termini

SUHYLVWHGDOOD/

di presentazione della dichiarazione di cui al

,GRFXPHQWLGLWUDVSRUWRRGRFXPHQWLÀVFDOLHTXLSRO-

precedente comma 4.

lenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono

/HULGX]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORFHVVDQR

essere conservati a cura del contribuente e resi dispo-

di operare dal bimestre successivo alla data in

nibili all’Amministrazione Comunale su richiesta.

cui ne vengono meno le condizioni di fruizione,
anche in mancanza della relativa dichiarazione.
/DGRFXPHQWD]LRQHVRSUDLQGLFDWDSXzHVVHUHYDOLGDmente sostituita da analoghe comunicazioni presen-

QUALCHE DATO SUL COMUNE DI MILANO

I RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE TRA MILANO RISTORAZIONE E SITICIBO°°
°°Progetto di Fondazione Banco Alimentare per il recupero di frutta e pane dalle scuole aderenti e di pasti pronti al consumo
dalle cucine, da ridestinare ad enti caritatevoli e a strutture di accoglienza. Siticibo recupera anche da hotel, mense non
scolastiche, esercizi al dettaglio

KG DI PANE E FRUTTA
RECUPERATI DALLE
SCUOLE ADERENTI

54823

100386

51528

95413

50600

91710

9099

PASTI PRONTI
RECUPERATI DALLE
CUCINE

Fonte : rielaborazione di Esta’ su dati Milano Ristorazione

RIFIUTI URBANI RACCOLTI NELLA CITTA’ DI MILANO NEL 2016
tonnellate

% su totale rifiuti
raccolti

58966

8.8%

cartone

20534

3.1%

vetro
plastica e metalli

64722
43466

9.6%
6.5%

organico

138817

20.7%

sfalci e potature
legno

892
5862

0.1%
0.9%

tessili

2015

0.3%

ferro
pneumatici

1972
44

0.3%
0.0%

RAEE

3406

0.5%

ingombranti a recupero
rifuti pericolosi

9963
1074

1.5%
0.2%

altro

310

0.0%

Totale raccolte differenziate

325043

52.4%

“Non appartiene alla fantascienza, ma ad un piano di investimenti già approvato, la
possibilità di realizzare anche un nuovo impianto per valorizzare la frazione umida dei rifiuti,
ricavandone biometano, un combustibile rinnovabile che, in ottica di economia circolare,
potrebbe essere impiegato proprio per alimentare i mezzi pubblici e privati della città”.
Fonte : rielaborazione di Esta’ su Bilancio di sostenibilità Milano 2016 di A2A



Reti solidali per la lotta agli
sprechi alimentari

up o forme di mixitè. Conoscere e sostenere processi
JHQHUDWL´GDOEDVVRµSXzHVVHUHSUH]LRVRDQFKHSHU
l’elaborazione di future politiche sul tema.
Nell’arco del 2017, le 13 reti mappate25 hanno recu-

a cura di Alice Rossi, Ciessevi

perato 123 tonnellate di alimenti, che corrispondono
a 246.000 pasti equivalenti26.
Di seguito qualche esempio di tipologia di esperien-

Il tema della lotta agli sprechi alimentari rappresen-

ze nel dettaglio:

WDXQDGHOOHVÀGHDFXLLOWHU]RVHWWRUHGDWHPSRSDU-

•

essere molte iniziative organizzate e strutturate, ma

agricoltura periurbana e recupero delle eccedenze in fase di produzione (Agricola Pro bono);

tecipa con grande impegno e incisività. Sono già in
•

recupero sui mercati rionali da parte dei diretti

OD/HJJH*DGGDVXOODULGX]LRQHGHJOLVSUHFKLHLOUH-

EHQHÀFLDULFKHFRQGLYLGRQRTXDQWRUHFXSHUDWR

cupero delle eccedenze ha introdotto elementi che

(Recup);

permettono di sviluppare ulteriormente e favorire

•

recupero delle eccedenze alimentari come oc-

azioni di prossimità di donazione e distribuzione dei

casione di attivazione di soggetti fragili che met-

prodotti alimentari.

tono le proprie competenze e il proprio tempo

Ciessevi, Centro servizi per il Volontariato nella Città

a disposizione di famiglie e soggetti in condizio-

Metropolitana di Milano, nel suo ruolo di sostegno

ne di marginalità (CSE Santa Rita/ Comunità di

22

Quinto Sole/ associazione Alveare);

e promotore dello sviluppo del volontariato e degli
enti di terzo settore, ha ricevuto diverse sollecitazio-

•

esperienze specializzate su recupero da ban-

ni e richieste sul tema del recupero delle ecceden-

quetting e catering aziendali, in connessione

ze, da parte di organizzazioni interessate ad avvia-

con iniziative di responsabilità sociale d’impresa

re iniziative o a potenziare reti e azioni già attive.

(Equoevento);

Per rispondere a queste esigenze, nel giugno 2017,

•

esperienze che hanno saputo connettersi con

LO &HQWUR 6HUYL]L KD DWWLYDWR LO SURJHWWR ´,R 1RQ %XW-

i servizi sociali comunali, facendo dei volontari

to23” - che si concentra sul supporto e sullo sviluppo

un prezioso snodo tra amministrazione locale e

GLHVSHULHQ]HD´ÀOLHUDFRUWDµGHOGRQRDOLPHQWDUH

commercianti del territorio per il sostegno del-

focalizzate sul recupero degli alimenti a basso rischio

le famiglie fragili (Croce Rossa Italiana Opera

e di più semplice gestione - con tre priorità di azione:

- Croce Rossa Italiana comitato dell’area sud
milanese);

accrescere le competenze24, sostenere le sinergie
tra gli attori del sistema e costruire una mappa delle

•

recupero di eccedenze alimentari nato attorno

reti del dono alimentare attive nella Città Metropo-

a social market e empori solidali, per accresce-

litana di Milano.

re l’offerta di prodotti a disposizione dei soggetti

Il percorso di conoscenza delle esperienze di recu-

LQGLIÀFROWjFKHYLDFFHGRQR &HQWURGL$VFROWR
SAMZ, associazione Alveare);

SHURGHOOHHFFHGHQ]HDOLPHQWDULDÀOLHUDFRUWDDWWLYDWRFRQLOSURJHWWR´,R1RQ%XWWRµqDWWLYRGDPHQR

•

ecosistemi territoriali di connessione tra quartieri

di un anno ed è ancora lontano da una conoscen-

e territori per il recupero delle eccedenze e la

za esaustiva delle reti attive nell’area della città me-

condivisione di quanto recuperato (CAST di Vil-

tropolitana milanese.

ODSL]]RQH FRQ $36 /D 5RWRQGD GL %DUDQ]DWH H

/D PDSSD SURSRVWD QHOOD SDJLQD VHJXHQWH QRQ VL

associazione Alveare di Stadera con Comunità

propone di racchiudere le migliori prassi, ma di dare

di Quinto Sole e il Cesto della Provvidenza nel

visibilità ad un catalogo di iniziative che trasforma-

quartiere Vigentino).

no lo spreco alimentare in opportunità di coesione

/D &LWWj q LQDVSHWWDWDPHQWH ULFFD GL TXHVWH PLFUR

sociale e sviluppo locale dei territori, con peculiarità

realtà, attivate da una nuvola variegata di sogget-

che è interessante evidenziare per possibili scaling

ti con forte radicamento territoriale, a basso livello

ZZZFVYORPEDUGLDLWPLODQR 8OWLPRDFFHVVRDSULOH
ZZZLRQRQEXWWRLW 8OWLPRDFFHVVRDSULOH
24. Un vademecum è consultabile e scaricabile dal sito www.
iononbutto.it
25. Agricola Pro bono, Recup, CSE Santa Rita, Comunità di Quinto
Sole, Associazione Alveare, Equoevento, Croce Rossa Italiana

Opera, Centro di Ascolto SAMZ, il Cesto della Provvidenza, CAST di
Villapizzone, Associazione la Rotonda di Baranzate, Aldo Moro scuola
primaria Canegrate, Prima il pane.
26. In base all’equivalenza utilizzata da Banco Alimentare della
/RPEDUGLDQHO%LODQFLR6RFLDOHSHUODTXDOHSDVWRq
equivalente a 500 grammi di alimenti



Fig. 8 CSV e il recupero del cibo: l’esperienza “io non butto”

Fonte : schede illustrative disponibili su http://www.csvlombardia.it/milano/milano-comunita-territorio/io-non-butto/

di infrastrutturazione e con forme di organizzazione

YRORQWDULHOHPHQWRGDYDORUL]]DUHDIÀQFKpSRVVDQR

leggera. Si tratta di progetti che attraverso il recupe-

diventare volano per il rafforzamento di comunità

ro delle eccedenze alimentari, attivano nei territori

più salde nei propri legami e da monitorare, poiché

coesione sociale e rispondono a bisogni locali cre-

possono presentare tratti di interesse per l’elabora-

ando sinergie inedite tra gli attori del territorio, mo-

zione di innovative strategie locali di recupero delle

bilitano forze volontarie e ingaggiano cittadini attivi.

eccedenze alimentari.

Il loro motore è la disponibilità e la motivazione dei
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