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Il manifesto della conferenza

Molto cibo dai nostri carrelli, dai frigo e dalle tavole finisce nelle pattumiere...

Perché?

● Modelli di sviluppo sbagliati
● Non si riconosce al cibo valore
● Profonde diseguaglianze in essere

 

Eppure le nostre Comunità si basano su principi fondanti quali

la Sicurezza e la Sovranità Alimentare
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Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 si legge:
“ognuno ha il diritto a uno standard di vita adeguato per la salute e il benessere propri e 
della propria famiglia, incluso il cibo”

Nella Dichiarazione di Roma sulla Sicurezza Alimentare Mondiale del 1996 si fa un 
passo in più affermando:

“[…] il diritto di ogni persona ad avere accesso ad alimenti sani e nutrienti, in accordo con 
il diritto ad una alimentazione appropriata e con il diritto fondamentale di ogni essere 
umano di non soffrire la fame”

Nel 2015 è stata presentata la Carta di Milano, un documento per impegnare i governi 
nella lotta globale alla fame e alla malnutrizione che costituisce la principale eredità di Expo 
2015 per il futuro dell'alimentazione sulla Terra.

Nell’Enciclica Laudato Si’ si riserva grande attenzione al tema del diritto al cibo, della 
povertà, della “cultura dello scarto”, della depredazione ambientale, dell’accesso alla terra 
ed alle sementi.

Le fondamenta della nostra comunità
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Secondo il Rapporto di revisione sulle Prospettiva della Popolazione Mondiale 

delle Nazioni Unite del 2017 la popolazione mondiale ha raggiunto i 7,6 mld di 

persone (4,5 in Asia, 1,25 in Africa)

Negli ultimi 12 anni la popolazione mondiale 

è cresciuta di circa 1 miliardo.

Secondo l’ONU il ritmo di crescita è

di circa 83 mln ogni anno.

Quanti saremo?

● Nel 2030: 8,6 mld di abitanti
● Nel 2050: 9,8 mld di abitanti

Nonostante ciò



On. Susanna Cenni - Nutrire il Mondo, dare Valore al Cibo 5/27

Ed ancora...
Dal rapporto Fao Lo stato della sicurezza alimentare e nutrizione nel 

mondo 2018, realizzato dalle 5 grandi agenzie Onu che si occupano 

di questi temi (FAO, World Food Programme, Unicef, Ifad, Osm/Who):

● 21 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, ovvero circa 

1 persona su 9 della popolazione mondiale.
● La grande maggioranza delle persone che soffrono la fame vive 

nei Paesi in via di sviluppo, dove il 12,9% della popolazione 

soffre di denutrizione.
● La scarsa alimentazione provoca quasi la metà (45%) dei 

decessi dei bambini sotto i cinque anni: - 3,1 milioni di bambini 

ogni anno.
● Nei Paesi in via di sviluppo, 1 bambino su 6 è sottopeso (circa 

100 milioni).
● 1 bambino su 4 nel mondo soffre di deficit di sviluppo. Nei 

Paesi in via di sviluppo, questa percentuale può crescere arrivando 

a 1 su 3.
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Ma lo stesso rapporto ci dice anche che:

● 1 adulto su 8 è obeso (il problema più significativo in 

America)
● Nel mondo ci sono 41 milioni di bambini in 

sovrappeso

Un accesso limitato ad alimenti salutari, a cibo buono, è 

causa di denutrizione, ma anche di sovrappeso e 

obesità.

Denutrizione e obesità sono due facce della stessa 

medaglia.

Denutrizione e obesità
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Come garantire il giusto cibo a tutti?
Come visto dai numeri il tema è complesso.
 
Come si affronta?

● Servono più derrate alimentari aumentando le rese agricole magari forzando la terra e 
la sua capacità produttiva? (magari con OGM?)

● Serve certamente più ricerca, servono resilienza e capacità di adattamento ai 
mutamenti climatici

● Sono in atto fenomeni come il Land Grabbing (accaparramento della terra) soprattutto 
da parte di multinazionali, ma anche di Paesi in continua crescita come la Cina, che 
puntano ad acquisire enormi superfici per la coltivazione intensiva di prodotti da 
esportare senza il consenso delle comunità che ci vivono e che la utilizzano per la 
propria sussistenza

● Secondo Oxfam dal 2008 (esplosione crisi finanziaria) il fenomeno Land crabbing è 
cresciuto del 1000%

● Occorre fermare consumo e cementificazione del suolo agricolo (negli ultimi 25 anni in 
Italia si è perso il 28% della terra coltivata) ed e un fenomeno che non si sta 
arrestando
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Come garantire il giusto cibo a tutti, quindi?
Il cibo a disposizione probabilmente è sufficiente per nutrire tutta la 
popolazione del pianeta.

Ma non è sempre sano ed equamente distribuito tra le diverse aree 
geografiche e tra le diverse fasce sociali.

Ci sono aree del mondo nel quale il cibo è scarso e di scarsa qualità, 
ed aree di grande abbondanza, anche se non sempre di buona qualità.

Anche in questo caso il Cibo concepito come merce da consumare, 
transare, gettare, spesso anche con grandi costi socio-sanitari, 
ambientali, ecc… (Junk Food)

Si mangia male e ci si riempie di integratori… costi e contraddizioni.
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Dove nasce lo spreco alimentare?
È qui che si colloca il tema dello spreco alimentare lungo tutta la filiera.

“Solo in Italia si lasciano nei campi 1,4 mln di tonnellate di prodotti ogni anno, spesso 
perché non è conveniente fare la raccolta”. (Carlo Petrini)

I dati elaborati dalla Fao, riportati nel Rapporto ISPRA 2018 sullo spreco alimentare, ci 
descrivono un fenomeno impressionante:

1,3 miliardi di tonnellate di cibo buttato ogni anno nel mondo,
una quantità pari a 1/3 della produzione mondiale,

per un valore complessivo stimato di 2.600 miliardi di dollari

Una quantità che, se riutilizzata, potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà 
dell’attuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone.

IMPATTO AMBIENTALE: 
un'enorme quantità di gas ad effetto serra pari a 3,3 miliardi equivalenti di anidride carbonica
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Quanto sprechiamo?
In EUROPA

secondo la DG Salute e Tutela dei Consumatori della CE (senza considerare le perdite 

nei campi e i rigetti in mare) sprechiamo 100 mln di tonnellate all’anno di alimenti.

In ITALIA

una cifra corrispondente all’1% del PIL,

con circa 145 kg di cibo sprecato in ogni

famiglia ed un totale di 2,2 mln di

Tonnellate di cibo all’anno.

Il 60-70% di questo spreco avviene

nelle nostre case.
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Sicurezza alimentare, equità senza sprechi

Il tema quindi, come possiamo vedere, non è 

produrre più cibo, ma:

➔ produrre cibo buono e sano
➔ distribuirlo con equità
➔ dare valore al cibo lungo tutta la filiera
➔ ridurre/eliminare lo spreco alimentare
➔ modificare l’organizzazione della filiera
➔ modificare i nostri comportamenti
➔ dare una seconda vita ai prodotti, anche al cibo 

secondo i principi dell’economia circolare
➔ mettere al centro i valori della solidarietà, 

dell’equità, della giustizia sociale
➔ donare 
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L’impegno delle Istituzioni
Per queste ed altre ragioni nasce un impegno internazionale contro lo spreco alimentare:

• Settembre 2015: viene sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU L’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il cui secondo obiettivo è sconfiggere la fame (il 
primo è sconfiggere la povertà).

• 19 gennaio 2012: il Parlamento europeo approva la risoluzione A7-0161/2012 (INI) che 
invita la Commissione europea e gli Stati membri a contribuire concretamente all’obiettivo 
di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025 e a ridurre del 5% i rifiuti per unità di 
prodotto interno lordo (PIL) entro il 2020.

• 16 Maggio 2017: il Parlamento europeo approva la risoluzione A8-0175/2017 “Efficienza 
sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza 
alimentare” e invita la Commissione europea e gli Stati membri a ridurre lo spreco 
alimentare del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030, come previsto dagli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
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L’impegno delle Istituzioni
Dando seguito a quanto approvato dalle Nazioni Unite e dal Parlamento 
Europeo, anche Parlamento Italiano affronta il tema dello spreco 
alimentare:

• 3 giugno 2014: presentazione della mozione 1/00482 a firma Fiorio, 
Cenni che riprende quei principi ed impegna il Governo ad attivare un 
coordinamento interministeriale sullo spreco alimentare.

Poi segue il percorso che porta alla legge attuale:

 17 marzo 2016: la Camera dei Deputati approva il testo a prima firma 
Maria Chiara Gadda

 2 agosto 2016: anche il Senato approva il testo della legge
 19 agosto 2016: il Presidente della Repubblica promulga la legge
 30 agosto 2016: le legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
 14 settembre 2016: la legge 19 agosto 2016 n. 166 entra in vigore



On. Susanna Cenni - Nutrire il Mondo, dare Valore al Cibo 14/27

L’impegno delle Istituzioni
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La legge
➔ Lo spreco di alimenti rappresenta un costo anche morale sempre meno 

sostenibile

➔ Il cibo non va sprecato ma equamente distribuito tra le diverse aree 
geografiche e tutte le fasce sociali, per combattere la fame e la denutrizione

➔ Sperperare cibo e farmaci comporta un dispendio di risorse naturali, idriche ed 
energetiche, oltre ad essere fonte di inquinamento

➔ L'obiettivo primario del provvedimento è quello di ridurre gli sprechi nelle varie 
fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti 
alimentari e farmaceutici attraverso alcune buone pratiche

➔ Con questo intervento legislativo si vuole favorire l’attività di ricerca, 
informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni, con particolare 
riferimento alle giovani generazioni
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La legge in 18 articoli
Articolo 1
Illustra le finalità della norma per ridurre gli sprechi attraverso alcuni 
obiettivi:
• favorire il recupero e il dono di eccedenze alimentari a fini di 

solidarietà sociale;
• contribuire a limitare l’impatto sull’ambiente;
• contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione 

dei consumatori e delle istituzioni.

Articolo 2
Si definiscono gli attori: gli operatori del settore alimentare e i 
soggetti donatari (qualificati come il complesso degli enti privati 
costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e 
solidaristiche).
Si definisce il concetto di eccedenza e di spreco.
Si definiscono le condizioni minime di conservazione.
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La legge in 18 articoli
Articolo 3
Stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono 
cedere gratuitamente le eccedenze alimentari ai soggetti 
donatari che devono destinarle gratuitamente, se idonee al 
consumo umano, prioritariamente a favore di persone 
indigenti.

Articolo 4
Indica le modalità attraverso le quali possono essere cedute le 
eccedenze alimentari.

Articolo 5
Stabilisce i requisiti e i metodi di conservazione delle 
eccedenze alimentari per la cessione gratuita.
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La legge in 18 articoli
Articolo 6
Dispone la cessione gratuita di prodotti confiscati idonei al consumo 
umano o animale.

Articolo 7 e 13
Modificano le norme del cosi detto “Buon Samaritano”.

Articolo 8
Amplia i compiti e la composizione del Tavolo permanente di 
Coordinamento previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013.

Articolo 9
Stabilisce i metodi per la promozione, formazione e misure preventive in 
materia di riduzione degli sprechi, affidando al servizio pubblico compiti per 
raccontare, sollecitare, promuovere la lotta allo spreco.
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La legge in 18 articoli
Articolo 10
Chiede al Ministero della Salute la predisposizione di linee di 
indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, 
ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo 
spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

Articolo 11
Viene rifinanziato il Fondo per la distribuzione di derrate 
alimentari alle persone indigenti nella misura di 2 milioni di euro 
per l'anno 2016. Viene istituito nello stato di previsione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con una 
dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 
2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi.
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La legge in 18 articoli

Articolo 12
Amplia le finalità per l’utilizzo del fondo, rendendo possibile il 
finanziamento di iniziative per la promozione di interventi 
per la riduzione dei rifiuti alimentari.

Articoli 14 e 15
Viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a 
effettuare le distribuzioni gratuite agli indigenti di prodotti 
alimentari, di prodotti farmaceutici, nonché di articoli 
accessori di abbigliamento.
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La legge in 18 articoli
Articolo 16
Introduce varie disposizioni di carattere tributario e finanziario in 
tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti 
farmaceutici e di altri prodotti.

Articolo 17
Il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui 
rifiuti alle utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, 
professionali e produttive in genere) che producono o distribuiscono 
beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in 
maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione degli animali.

Nella Legge di Bilancio 2017 vengono stanziati 
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
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Basta una legge?

Assolutamente no, il provvedimento è solo un primo (ma importante) passo che 
ha contribuito ad una inversione del trend.

Secondo uno studio promosso dal Ministero dell'Ambiente insieme all'Università 
di Bologna nel 2016 si stimava uno spreco di cibo di 145 kg a famiglia e 63 kg 
a persona, mentre adesso si misura in 84 kg a famiglia e 36 kg a persona.

- 61 kg di spreco a famiglia (riduzione del 42%)
- 27 kg di spreco a persona (riduzione del 43%)
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Basta una legge?
Oltre alla Legge 166/16, vi sono altre importanti iniziative:

Spreco Zero:

 Campagna di sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare, nata nel 
2010 e promossa da Last Minute Market, realizzata in stretta partnership 
con il Ministero dell’Ambiente;

 Questa campagna ha promosso la realizzazione della Carta Spreco 
Zero, sottoscritta da oltre 800 Sindaci italiani delle metropoli (Roma, 
Milano, Firenze, Napoli, Bologna) e di tante altre amministrazioni grandi e 
piccole.

 Dalla campagna nasce il progetto SprecoZero.net, la rete nazionale 
degli enti territoriali per condividere, promuovere e diffondere le migliori 
iniziative utili nella lotta agli sprechi.
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Secondo la Fondazione Banco Alimentare, la più 

grande Onlus italiana di recupero del cibo e di 

sostegno ai più bisognosi, nel primo anno in cui la 

norma è entrata in vigore (ottobre 2016-settembre 

2017) le donazioni di eccedenze alimentari sono 

aumentate del 21,4%:

● 4.635.000 kg tra ottobre 2015 e settembre 2016
● 5.573.000 kg tra ottobre 2016 e settembre 2018

Si può fare ancora molto: a livello nazionale 

sprechiamo 2,2 milioni di tonnellate di cibo all’anno, 

per un costo complessivo di 8,5 miliardi di euro (lo 

0,6% del Pil).

Basta una legge?



On. Susanna Cenni - Nutrire il Mondo, dare Valore al Cibo 25/27

Cultura e politica del cibo
La legge 166/16 tocca solo una parte del problema, il tema è ampio e, soprattutto, politico e 
culturale:

• Lo spreco si elimina anzitutto con una diversa cultura del cibo
• Il cibo è cultura, tradizione, salute, condivisione
• Tutti gli esseri viventi hanno diritto al cibo giusto per quantità e qualità
• Il problema non riguarda la quantità di cibo prodotta al mondo, ma la possibilità di accesso 

al cibo per tutti
• Anche per questo è necessario eliminare gli sprechi alimentari
• È necessario lavorare insieme per una redistribuzione globale del cibo che non escluda o 

penalizzi nessuno
• La lotta alla povertà e la lotta alla fame nel mondo sono due facce della stessa medaglia
• Agire locale e pensare globale, per i diritti universali degli esseri umani e dell’ambiente in 

cui viviamo.

…e poi ancora la cura nel rapporto con il Cibo, riconoscendogli valore, scegliendo prodotti 
freschi e di qualità, magari privilegiando quelli locali e biologici, evitando i confezionati.
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Quanto pesa una lacrima? Dipende: la lacrima di un 
bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un 
bambino affamato pesa più di tutta la terra.

Gianni Rodari

Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, 
partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di 
amore che esprime la nostra dignità.

Papa Francesco (Laudato Si’)
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Nutrire il Mondo, dare Valore al Cibo

È possibile, ma i risultati di questa 
grande impresa dipendono da tutti 
noi. Essere qui assieme stasera, le 

cose che voi tutti state facendo 
sono un grande contributo.

Non fermiamoci.

Grazie!


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27

