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«Perché niente e nessuno vada perduto»
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E quando furono saziati, disse ai discepoli:

“Raccogliete i pezzi avanzati perchè niente

vada perduto”

G i o v a n n i 6 , 1 2



”Mangiate e bevete, ma senza eccessi ché

Allah non ama chi eccede”

C o r a n o 7 , 3 1



”Nè raccoglierete ciò che resta da spigolare

nella messe; quanto alla tua vigna, non

raccoglierai i racimoli e non raccoglierai gli

acini caduti; li lascerai per il povero. ”

L e v i t i c o , 1 9 , I X - X



SPRECO NELL’ UNIONE EUROPEA

Dato annuale

 88 milioni di tonnellate di cibo

 Il 20% del cibo prodotto (pari a 865 kg per persona)

 173 kg pro capite

 Valore complessivo di 143 miliardi di €

Dati: Estimates of European Food Waste Levels, www.eu-fusion.org



DOVE LO SPRECO ?

 53% nuclei domestici

 19% agricoltura e trattamento alimentare

 12% servizi di catering

 11% produzione primaria ( il raccolto, la mungitura, la 
produzione zootecnica che precede la macellazione, la 
caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici )

 5% vendita dettaglio ed ingrosso

Fonte: Commissione Europea, Direzione generale dell’ambiente



Nei paesi industrializzati, la maggior parte dello spreco si concentra nelle fasi finali, cioè

nella distribuzione e nel consumo, mentre nei paesi in via di sviluppo le perdite

avvengono prevalentemente nelle fasi iniziali a causa di mancanza di tecnologie

agricole avanzate, sistemi di trasporto efficienti, infrastrutture ed impianti di stoccaggio

sicuri.



PIRAMIDE DEI RIFIUTI



Prevenzione e donazione sono le azioni da preferire nella

lotta allo spreco alimentare, partendo proprio dalla

prevenzione: I benefici derivanti dall’evitare gli sprechi

sono infatti maggiori rispetto a quelli dell’occuparsene a

posteriori .



QUI ITALIA

 5,6 milioni di tonnellate di cibo prodotte in eccedenza

nella filiera agro alimentare ( dai campi al consumatore

finale)

 43% spreco è prodotto dal consumatore finale

 15,4% dei consumi alimentary si trasformano in spreco

 12,6 miliardi di € anno persi

 210 € per persona residente



Cause di generazione dell’eccedenza

 66,9% raggiungimento del sell-by date (data entro cui il cibo può

essere venduto) degli alimenti

 12,2 % non conformità del prodotto agli standard estetici richiesti

 5,7% non conformità del packaging del prodotto agli standard 

richiesti

 9,1% resi contestuali alla consegna

 6,1% resi per invenduto



COSTI DEL RECUPERO 

Per le aziende

Il costo di recupero dell’eccedenza per finalità di donazione è :

 0,05 e 0,1 €/kg per le aziende di trasformazione

 0,04-0,08 €/kg per I punti vendita

 1,5-2 €/kg per le mense della ristorazione

Il costo unitario diminuisce quando è maggiore la recuperabilità dei prodotti
e la quantità media conferita in donazione. 



COSTI DEL RECUPERO 

Per le organizzazioni non profit

Fattori che influenzano il costo:

1. Capacità organizzativa dell’organizzazione

2. Presenza di volontari e di spazi (concessi talvolta gratuitamente)

3. Vicinanza tra azienda donatrice e organizzazione non profit

 In base a questi parametric il costo può variare da 0,1 a 0,5 €/kg

 Il costo medio per I pasti recuperati dalla ristorazione è pari a circa 6,5 €/kg

Il costo delle attività di recupero e donazione corrisponde a circa il 10-30% del 

valore recuperato. Vi è pertanto un potenziale “effetto moltiplicatore” nella

donazione: investendo 1€ si può recuperare cibo per un valore di 3-10 €.

Fonte: allegato 1 al Position Paper 2019 del Goal 12 



NORMATIVA ITALIANA

L’Italia ha una legge che mira specificamente a incentivare la donazione e la

redistribuzione delle eccedenze alimentari e a limitare gli sprechi.

L’Italia è il primo paese al mondo a dotarsi di una legge che presenta un

approccio strategico a questo tema.

La legge italiana ha scelto l’approccio di attribuire una centralità alla dignità

della persona, nella convinzione che le organizzazioni non profit non siano

meri distributori di cibo, ma occasione di incontro con le persone.

✓ LEGGE NR. 166/2016 del 19 Agosto 2016 , in vigore dal 14 settembre 2016



I punti salienti della norma

 Data di scadenza e termine minimo di conservazione

 Pane 

 Residuo in campo

 Prodotti confiscate

 Non solo cibo

 Educazione

 Tavolo permanente di coordinamneto

 Riduzione della Tari



LA REALTA’ DELLE CARITAS IN ITALIA

 218 Caritas diocesane

 •3.500 Centri di Ascolto

 •804.000 persone sostenute

 •3.800 centri di distribuzione

 •1.000 mense

 •187 Empori solidali
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