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CHI SIAMO 

 

 

CENTRO INCONTRI DIPLOMATICI 

 

 

Il Centro Incontri Diplomatici (C.I.D.), fondato nel mese di ottobre 2015, organizza incontri tra i 

Corpi Diplomatici, Autorità locali e aziende del territorio al fine di promuove l’immagine del Paese 

invitato stimolando gli scambi bilaterali e il reciproco interesse di carattere economico, culturale e 

turistico. 

 

Finalità  

Quello che il C.I.D. si propone è un incontro con le Autorità Istituzionali del territorio, le imprese e 

le eccellenze locali per promuovere una reciproca conoscenza. 

L’attività è finalizzata a valorizzare le ricadute della mission di Expo 2015, in un’ottica di 

consolidamento delle relazioni avviate con i Paesi. 

 

Staff:  
Grande Ufficiale Emanuele Bettini (Presidente)  

Dottoressa Raffaella Barbierato (Vice Presidente)  

Dottoressa Monica Rigoli (Assistente Presidente)  

Dottor Fabrizio Pizzamiglio (Referente Pubbliche Relazioni – Comunicazione) 

 

 

 
The Diplomatic meeting center  (C.I.D.), founded in October 2015, arranges meeting between Consular corps, local 

authorities and local business to promote the image of the invited country by stimulating mutual trade and economic, 

social and cultural interest. 

 

GOAL 

To promote mutual awareness between countries with conventions, meetings etc. between Local authorities, companies 

and local dignitaries. 

Our association aims to promote and carry on the mission proposed by Expo 2015 by reinforcing relations between 

Countries. 

 

Staff: 
Grande Ufficiale Emanuele Bettini (President)  

Dottoressa Raffaella Barbierato (Vice President)  

Dottoressa Monica Rigoli (Assistent to the  President)  

Dottor Fabrizio Pizzamiglio (Public Relations) 

 

 

*** 

 

FE.N.CO. – FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSOLI 

 

La Federazione  Nazionale dei Consoli (FE.N.CO) è una associazione di diplomatici (Ambasciatori 

e Consoli di Carriera ed Onorari) costituita  il 29 ottobre 2013 in Roma con Sede presso il Circolo 

del Ministero degli Affari Esteri. 

È Ente Morale associato a livello mondiale presso la FICAC - Federation Internationale des Corps 

et Associations Consulaires e a livello Europeo alla FUECH  - Federation of European Associations 

of Honorary Consuls. 
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Finalità 

La Federazione si propone di : 

 tenere alto - insieme con il prestigio del ruolo della Federazione – l’importanza del servizio 

svolto dai Consoli affermandone i valori sociali, culturali ed economici 

 partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo sviluppo internazionale 

diplomatico, economico e sociale, diffondendo specialmente tra i giovani i valori umani e 

morali del mondo diplomatico; 

 contribuire alla formazione culturale dei giovani, alla loro educazione all’etica del servizio e 

ai valori promossi dalla Federazione , alla loro introduzione al mondo diplomatico; 

 tutelare nei modi consentiti dalle vigenti norme internazionali la dignità ed il prestigio delle 

missioni consolari 

 

Presidenza 

S.E. Amb. dr. Umberto Vattani (Presidente) 

H. Consul General dr .Gianvico Camisasca  (Vice Presidente e Segretario del Consiglio Direttivo) 

H. Consul dr. Conte Lorenzo Rossi di Montelera  (Vice Presidente) 

H. Consul dr. Giovanni Guicciardi  (Vice Presidente) 

H. Consul avv. Gennaro Famiglietti (Coordinatore Nazionale) 

  

Assistente a progetto 

dr. Isaac Rancic 

 

 
The National Federation of Consuls - FE.N.CO https://www.fenco.info/- is an Association of diplomats (Ambassadors, 

Career and Honorary Consuls) based in Rome at the Circle of the Ministry of Foreign Affairs. The association was 

founded on October 29, 2013. 

 

FENCO is a non-profit organization, associated with the Worldwide Association (FICAC - Federation Internationale 

des Corps et Associations Consulaires) - and the European Association (FUECH - Federation of European 

Associations of Honorary Consuls). 

 

Objective   
The Federation aims to: 

 Highlight – alongside the prestige of the role of the Federation - the importance of the work performed by the 

consuls within the social, cultural and economic sectors 

 Participate in finding solutions to international diplomatic, economic, and social issues, spreading, especially 

among youth, the moral values of the diplomatic world 

 Strengthen the cultural education of young people, following the ethical values promoted by the Federation, 

helping their introduction in the diplomatic world 

 Preserve and promote, as allowed by current international standards, the dignity and prestige of consular 

missions 

 

Board 

S.E. Amb.   Umberto Vattani    (President) 

H. Consul General  Gianvico Camisasca  (  Vice-President and Secretary of the Board)  

H. Consul Conte Lorenzo Rossi di Montelera  ( Vice-President ) 

H. Consul   Giovanni Guicciardi  (Vice - President) 

H. Consul   Gennaro Famiglietti ( National Coordinator) 

 

 

Assistant to the project 
Isaac Rancic 
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D 319977 16.11.2016 

 

 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

 

… 

L’iniziativa, volta a discutere di varie questioni relative agli sprechi alimentari, alla sicurezza 

alimentare e al controllo del rischio, è di grande interesse per il Parlamento europeo. 

 

Il Parlamento europeo considera con grande serietà il problema degli sprechi alimentari. Riconosce 

che la riduzione degli sprechi alimentari è un primo passo importante per combattere la fame nel 

mondo e migliorare i livelli di nutrizione della popolazione. Un minore spreco di alimento si 

tradurrebbe altresì in un più efficiente utilizzo dei terreno e una migliore gestione delle risorse 

idriche avrebbe ricadute benefiche sul comparto agricolo a livello mondiale e, al contempo, 

contribuirebbe alla lotta alla denutrizione nelle aree in via di sviluppo. Inoltre, gli sprechi alimentari 

hanno conseguenze non solo etiche, economiche, sociali e nutrizionali ma anche sanitarie e 

ambientali dal momento che le enormi quantità di cibo non consumato contribuiscono fortemente al 

riscaldamento globale e che i rifiuti alimentari producono metano, gas a effetto serra 21 volte più 

potente del biossido di carbonio. La nostra Istituzione ritiene che, al fine di ridurre il più possibile 

gli sprechi alimentari, sia necessario coinvolgere tutti gli attori della catena agroalimentare e 

affrontare la varie cause dello spreco, comparto per comparto
1
. 

Allo stesso tempo, la politica europea in materia di sicurezza alimentare e le questioni ad essa 

inerenti sono direttamente collegate alla tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. 

Sebbene l’attuale normativa dell’UE in materia alimentare sia molto dettagliata per quanto concerne 

la sicurezza degli alimenti e preveda controlli e verifiche dei residui e di altri fattori contaminanti 

degli alimenti umani e animali, la nostra Istituzione, insieme a partner europei quali la 

Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e altri soggetti interessati, si 

adopera per monitorare e migliorare le normative e individuare gli eventuali rischi, ogniqualvolta 

sia necessario, onde garantire i massimi standard di sicurezza alimentare per i cittadini europei. A 

tal proposito e alla luce dei recenti casi di frode alimentare, sono state adottate decisioni necessarie 

al fine di agire in modo più efficiente e rapido per evitare e contrastare le frodi alimentari, che 

costituiscono un problema relativamente nuovo nell’agenda europea
2
. Il Parlamento ha inoltre 

accolto con favore la decisione di istituire un’équipe di contrasto alla frode alimentare ed è convinto 

che le ispezioni indipendenti e non preannunciate siano essenziali per garantire l’effettiva attuazione 

delle norme in materia di sicurezza alimentare ed etichettatura. 

 

È quindi con grande piacere che accordo alla sua manifestazione l’alto patrocinio del Parlamento 

europeo. 

 

 

Martin Schulz 

 

 

 

LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

                                                           
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza 

della catena alimentare nell’UE (2011/2175 (INI)). 
2
 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo 

(2013/2091 /IN)). 
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… 

The initiative, aimed at discussing matters relating Food wastage, Food security and risk control, is 

of great interest to the European Parliament. 

European Parliament takes very seriously the issue related with food wastage. It recognises that 

reducing food wastage is an important first step towards in order to fight global hunger and 

improve nutritional levels among population. Less food wastage would represent also an 

improvement of land-use and a better water management would have an extremely positive impact 

on worldwide agricultural sector and, at the same time, it would contribute to tackling 

undernutrition in developing world.  Moreover, food wastage has not only ethical, economic, social 

and nutritional consequences but also medical and environmental since the enormous amount of 

uneaten food significantly helps global warning and food wastes produce methane, a greenhouse 

gas 21 times more powerful than carbon dioxide. Our institution believes that, to reduce food 

wastage, each one of the players in food supply chain must be involved and they must deal with 

causes of food waste, sector by sector
3
. 

At the same time, European food security policy and all the related issues are strictly connected 

with protection of human health and interests of consumers. Although the current European food 

legislation is very detailed about food safety and it provides checks and inspections of residues and 

others contaminating factors of human and animal food, our Institution, together with other 

European partners such as the  European Commission, the European Food Safety Authority(EFSA) 

and other Stakeholders, is working to improve legislation and identify potential risks, where 

necessary, to ensure the highest food safety standards for European citizens. 

In the wake of recent cases involving food fraud, decisions were taken in order to enable us to act 

more efficiently and quickly in such matters and to combat food fraud, which represent a new 

challenge in the European agenda
4
 .European Parliament also welcomed the decision to set up a 

team to fight food fraud and it is his belief that unannounced inspections are crucial to ensure the 

effective implementation of the food safety and labelling rules. 

So, it is with great pleasure that I grant to your event the high patronage of the European 

Parliament 

 

 

Martin Schulz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  European Parliament resolution of 19 January 2012 on how to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the 

EU (2011/2175(INI)) 
4 European Parliament resolution of 14 January 2014 on the food crisis, fraud in the food chain and the control thereof 

(2013/2091(INI)) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2175(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2091(INI)
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MESSAGGIO DI SALUTO DEL SOTTOSEGRETARIO 

DELLA VEDOVA IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA 

REGIONALE SUGLI SPRECHI ALIMENTARI 

 

Cremona 

3 marzo 2017 

 

 

 

Signor Prefetto, 

Signor Sindaco, 

Signor Presidente della Provincia, 

Signor Presidente del Centro Incontri Diplomatici, 

Illustri relatori, 

Signore e Signori, 

 

vorrei trasmettere a tutti gli ospiti di questa importante iniziativa il saluto più caloroso del Governo 

italiano. 

Considero di grande rilievo che proprio a Cremona – una delle capitali della cultura alimentare del 

nostro Paese, terra di eccellenze gastronomiche che esportiamo in tutto il mondo – sia ospitata una 

conferenza sul tema degli sprechi e delle perdite alimentari. 

Secondo i dati della FAO, oltre un terzo del cibo prodotto a livello globale viene sprecato o perso 

nella filiera produttiva. Ciò equivale a circa 1,3 milioni di tonnellate di alimenti ogni anno, che 

sarebbero sufficienti a sfamare gli 800 milioni di persone che ancora patiscono la fame. 

Si tratta di un paradosso inaccettabile, come denunciato anche dalla Carta di Milano. Quest’ultima 

costituisce l’eredità immateriale di EXPO 2015, un’autentica espressione di cittadinanza globale 

che ha raccolto oltre un milione e mezzo di adesioni, da città, associazioni, imprese e rappresentanti 

dei Governi. 

L’Italia ha l’onore e la responsabilità di ospitare, a Roma, il Polo delle Nazioni Unite per la 

sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale. Appoggiamo con convinzione, sia in termini finanziari 

che politici, l’opera preziosa della FAO, dell’IFAD e del PAM per costruire un pianeta sostenibile 

dove nessuno debba più patire la fame e la malnutrizione. 

Lavoriamo al fianco delle Nazioni Unite per ridurre gli sprechi e le perdite di cibo nei Paesi in via 

di sviluppo, rafforzando la filiera alimentare e i sistemi di stoccaggio, anche in collaborazione con 

imprese private italiane che pongono la propria sapienza produttiva al servizio di questo importante 

obiettivo. 

Ospitare FAO, IFAD e PAM, d’altra parte, significa anche viverne gli ideali a partire dalla vita di 

ogni giorno, di ogni cittadino. E provare a diffondere quei valori di pace, di giustizia, di progresso e 

di cura per il nostro pianeta. 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha infatti portata universale. Non riguarda soltanto i 

Paesi in via di sviluppo ma anche noi: è una sfida che coinvolge tutti.  

Per nutrire una popolazione mondiale in costante crescita senza danneggiare l’ambiente, al fine di 

preservare le risorse anche per le generazioni future, ridurre perdite e sprechi alimentari è 

indispensabile. 
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Sprecando il cibo, vengono sprecati anche tutti gli input necessari alla sua produzione: la terra, 

l’acqua, i fertilizzanti ed il carburante utilizzato per la coltivazione ed il trasporto. 

Perdite e sprechi di cibo generano, ogni anno, l’8% delle emissioni totali di gas serra, che sono 

quasi pari a quelle dovute al trasporto su strada a livello globale.  

L’Italia ha adottato di recente una legge contro lo spreco alimentare. È una traduzione in impegni 

concreti dei principi della Carta di Milano, che ci consentirà di avvicinarci sempre di più 

all’obiettivo di recuperare un milione di tonnellate di cibo e donarle a chi ne ha bisogno. Una legge 

che si basa sul principio della collaborazione, che prevede incentivi e semplificazione burocratica. 

La legge contro gli sprechi è anche uno sprone a fare ciascuno la propria parte. Istituzioni, imprese, 

cittadini: serve uno sforzo corale, come il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato in più 

occasioni.  

La conferenza odierna, con il suo contributo di idee e di esperienze, offre l’opportunità di un 

confronto tra culture e tradizioni diverse ed è un’occasione significativa per fare ulteriori passi in 

avanti, insieme, per lo sviluppo sostenibile. Per porre fine alla fame e preservare il nostro pianeta 

anche grazie alla riduzione degli sprechi e delle perdite di cibo. 

Auguro a voi tutti un proficuo lavoro. 

  

Mr. Prefect, 

Mr. Mayor, 

Mr. President of the Province, 

Mr. Chairman of the Centro Incontri Diplomatici, 

Distinguished speakers, 

Ladies and gentlemen, 

 

 

I would like to send to all the guests of this important initiative the warmest greetings of the Italian 

Government. 

I consider very important that the city of Cremona - one of the capitals of Italy’s food culture, the 

land of gastronomic delights which we export all over the world – hosts a conference on waste and 

food losses. 

According to the FAO, over one third of the food produced globally is wasted or lost in the 

production chain. This amounts to about 1.3 million tons of food each year, that would be enough 

to feed the 800 million people who still suffer from hunger. 

It is an unacceptable paradox, as denounced by the Charter of Milan. The latter constitutes the 

intangible legacy of EXPO 2015, an authentic expression of global citizenship which raised more 

than a million and a half subscriptions, from cities, associations, businesses and government 

representatives. 

Italy has the honor and responsibility of hosting, in Rome, the UN Food Security and Rural 

Development Headquarters. We support with conviction, both in financial and political terms, the 

valuable work of FAO, IFAD and WFP to build a sustainable planet where no one has to suffer 

from hunger and malnutrition. 
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We work alongside the United Nations to reduce waste and food losses in developing countries and 

to strengthen the food chain and storage systems, in collaboration with Italian private companies 

which put their production mastery at the service of this important goal. 

Hosting FAO, IFAD and WFP also means, in the meantime, living their ideals starting from 

everyday life and trying to spread the values of peace, justice, progress and care for our planet. 

The 2030 Agenda for sustainable development has indeed a universal scope. It refers not only to 

developing countries, but also to us: it is a challenge that involves everyone. 

Reducing losses and food waste is essential to feed a growing world population without damaging 

the environment and in order to preserve resources for future generations.  

Wasting food means also wasting all the necessary inputs to its production: land, water, fertilizers 

and fuel used for cultivation and transport. 

Losses and food waste generate each year 8% of greenhouse gases total emissions, which are 

almost equal to those related to global road transport. 

Italy has recently adopted a law against food waste. It is a translation of the principles of the 

Charter of Milan into concrete commitments, which will allow us to get closer and closer to the 

objective of recovering a million tons of food and give it to those in need. This law that is based on 

the principle of partnership, which provides incentives and bureaucratic simplification. 

The law against waste is also an incentive for everyone to do their part. Institutions, companies, 

citizens: we need a collective effort, as the President of the Republic Mattarella recalled on several 

occasions. 

Today's conference, with its contribution of ideas and experiences, offers the opportunity for a 

comparison between different cultures and traditions and is an important opportunity to make 

further progress together for sustainable development. We need to end hunger and preserve our 

planet, also through the reduction of waste and food losses. 

I wish you all a fruitful work. 
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MESSAGGIO DI SALUTO ON. ELEONORA CIMBRO 

(Capogruppo in Commissione Affari Esteri in Mdp  Membro del Comitato Permanente alla Camera sui Diritti Umani - Membro 

permanente della Commissione Cultura per la delegazione italiana al Consiglio d'Europa) 

 

 

Buongiorno a tutti,  

 

ringrazio l'organizzazione, e in particolare il Console Camisasca, per l’invito a questo 

importantissimo appuntamento su un tema fondamentale, quale è lo spreco alimentare, all’indomani 

di EXPO 2015, la cui eredità culturale e civile si sta configurando  concretamente con iniziative 

nazionali e internazionali per la difesa e la tutela del diritto al cibo, in ogni sua peculiare 

declinazione. Purtroppo non mi sarà possibile essere presente fisicamente per impegni parlamentari, 

ma ho piacere a sottoporvi la mia riflessione e a portare il mio saluto, augurandovi una buona 

apertura dei lavori. 

 

Parlo di iniziative nazionali e internazionali in quanto, oltre al Protocollo di Milano, consegnato 

direttamente nelle mani di Banki-Moon nell’Ottobre del 2015, in Italia, proprio lo scorso Marzo 

2016 alla Camera  e in Agosto in via definitiva al Senato, è stata approvata una normativa dedicata 

alla riduzione dello spreco alimentare mediante il recupero e la donazione delle eccedenze 

alimentari ai fini dell'utilizzo umano e della solidarietà sociale, mediante la riduzione della 

produzione dei rifiuti, la promozione del riuso e del riciclo attraverso l’estensione del ciclo di vita 

dei prodotti, la promozione delle attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini, 

con particolare riferimento ai giovani, mediante il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal 

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti nonché dal Piano nazionale di prevenzione dello 

spreco alimentare. Io stessa, sono stata depositaria e prima firmataria di una proposta di legge per 

l’inserimento del diritto cibo nella nostra Carta Costituzionale, con l’obiettivo di allineare l’Italia ai 

23 paesi del mondo che hanno operato questa scelta,  nel riconoscere il diritto al cibo come una 

priorità assoluta, e  fornire così una risposta concreta al sentire collettivo. A riprova che i tempi 

sono maturi, nella medesima direzione si è mossa la regione Lombardia attraverso un progetto di 

legge per ridurre gli sprechi alimentari e «garantire a tutti pieno accesso ai mezzi necessari al 

sostentamento alimentare». Il progetto di legge bipartisan è stato presentato alla vigilia della 

presentazione ufficiale della Carta di Milano, depositato nei giorni successivi, e approvato il 6 

Novembre 2015. In esso è stato previsto uno stanziamento di fondi pari a 200.000 euro per l'anno 

2015, [e altri fondi nei limiti delle risorse dal 2016 in poi] finalizzato a «iniziative pubbliche e 

private che si occupano dei poveri, programmi di educazione alimentare, riutilizzo degli alimenti 

scartati e delle eccedenze alimentari». Con la norma sono stati inoltre introdotti criteri di 

«premialità, nell’ambito delle regole di aggiudicazione dei bandi rivolti a chi opera nel settore della 

ristorazione e ospitalità alberghiera, per le imprese in grado di ridurre i volumi di spreco alimentare 

e alle amministrazioni locali che vi aderiscano; lo stesso criterio varrà per le imprese che 

garantiranno la redistribuzione gratuita delle eccedenze alimentari a favore dei cittadini meno 

abbienti e che promuovano azioni concrete per ridurre gli sprechi privilegiando cibi a lunga 

scadenza». Parimenti, è stata promossa l’istituzione di un osservatorio «spreco zero» - la cosiddetta 

“Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo”-, composto da soggetti pubblici e privati 

impegnati nella lotta allo spreco e nella distribuzione alimentare, al fine di studiare e suggerire al 

governo regionale e al consiglio regionale le «buone pratiche» intese a minimizzare perdite e 

inefficienze della filiera agro-alimentare.  Vale la pena ricordare che questa iniziativa della Regione 

Lombardia è stata promossa in conformità alla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 
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2012 avente ad oggetto “Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza 

della catena alimentare nell'UE”.  

 

Ma questi primi passi, seppur mossi nella direzione giusta, non sono sufficienti, rimane ancora 

molto da fare. I dati forniti durante il “World food Day” lo scorso Novembre 2016, infatti, non sono 

incoraggianti: ogni anno in Italia vengono gettati quasi 16 miliardi di cibo commestibile, pari 

all'uno per cento del prodotto interno lordi. Lo spreco domestico vale complessivamente 8 miliardi 

di euro all’anno, ovvero circa 30 euro mensili a famiglia per 2,4 kg di cibo sprecato.  

 

I dati forniti dalla Corte dei Conti Europea sono ancora più allarmanti: secondo la Commissione 

europea, ogni anno nell’UE vengono sprecati circa 88 milioni di tonnellate di cibo e si prevede che 

lo spreco alimentare complessivo nell’UE salirà a circa 126 milioni di tonnellate entro il 2020 a 

meno che vengano prese ulteriori azioni o misure preventive.  

 

E in effetti, la Corte dei Conti Europea nella relazione presentata nel 2016 si è posta esattamente il 

quesito di quanto l’UE risulti davvero incisiva nella costruzione di una filiera alimentare efficiente 

sotto il profilo delle risorse, per mezzo di un’efficace lotta allo spreco di cibo. La risposta è 

negativa. Citando le parole stesse del documento si legge: «nonostante la crescente importanza dello 

spreco alimentare nell’agenda politica, l’ambizione della Commissione europea è scemata nel 

tempo. Le azioni intraprese sinora sono state frammentate ed intermittenti, e manca il 

coordinamento a livello della Commissione. L’assenza di una definizione comune di “spreco 

alimentare” e di un valore di partenza condiviso rispetto al quale calibrare gli interventi di riduzione 

dello spreco ha ostacolato la realizzazione di ulteriori progressi». Innanzitutto, dunque, si dovrebbe 

partire da un linguaggio condiviso e sufficientemente specifico nel fornire una definizione di 

“spreco alimentare”. In secondo luogo, raccomanda la Corte, si dovrebbe portare avanti un 

coordinamento istituzionale e progettuale atto a garantire l'attuazione di politiche di prevenzione del 

fenomeno, secondo quello che loro ritengono essere la piramide rovesciata della gerarchia dei 

rifiuti, alla cui base dovrebbe esserci la prevenzione, in secondo luogo le donazioni, in terzo luogo 

la questione dei mangimi animali, in quarto luogo il riciclaggio, altri tipi di recupero e solo in 

ultimo lo smaltimento dei rifiuti stessi. A latere delle ulteriori e interessanti analisi fornite dal 

rapporto e di cui sarete certamente edotti, mi interessa sottolineare come la Corte dei Conti ponga 

l'accento sul ruolo non solo dell’Unione Europea come Istituzione, bensì sul ruolo degli Stati singoli 

che ne recepiscono le direttive, e delle eventuali ulteriori iniziative promosse al di fuori dell'UE per 

contrastare lo spreco degli alimenti. E si pone altresì l'accento sul ruolo che gli stakeholders della 

filiera alimentare (produttori, trasformatori, rivenditori e consumatori) giocano nella catena di 

sprechi. Alcune scelte di massimizzazione del profitto, ci dice la Corte, sono infatti foriere di spreco 

per quanto non direttamente intenzionale.  

 

E qua veniamo all'utilità del convegno di oggi: che i rappresentanti diplomatici di numerosi stati 

siano qui ad affrontare il tema, è già una prima e concreta risposta alle raccomandazioni della Corte 

dei Conti ed esprime la volontà di concepire e coordinare politiche concrete sulla lotta allo spreco 

alimentare, costruendo reti, condividendo eventuali buone pratiche già in essere e chiedendo la 

rimozione di eventuali ostacoli burocratici e normativi nei paesi di riferimento. A maggior ragione, 

importante è l’azione di voi consoli nell’agevolazione e nel sostegno di altrettante politiche 

economiche che perseguano la linea della sostenibilità ambientale e alimentare, ed è importante la 

vostra azione di portavoce di un cambiamento culturale strutturale, con tutti i mezzi e gli strumenti 

in vostro possesso, affinché la lotta allo spreco alimentare non sia solo l’ultimo vezzo della società 

dell'abbondanza, che ogni tanto fa un esame di coscienza e decide di mettersi in gioco, bensì diventi 

l'applicazione effettiva della raccomandazione dell'ONU del '99, in cui si auspica che gli Stati  

introducano leggi in grado di proteggere il diritto al cibo e considerando le singole nazioni come le 

prime responsabili nell'assicurare l'accesso fisico ed economico, in qualsiasi momento, a 
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un’alimentazione sufficiente, nutriente e sicura per la conduzione di una vita sana e attiva. La lotta 

allo spreco alimentare è una sfaccettatura, forse una delle più importanti, entro cui si declina la 

tutela di questo diritto. Naturalmente, nelle disponibilità che il mio ruolo di parlamentare mi 

concede, mi metto a disposizione per collaborare con voi sul tema, nell’immediato futuro.  

 

*** 

 

Good morning everyone,  
 

I thank the organization, in particular Consul Camisasca, for the invitation to this very important 

appointment on a fundamental issue, which is the food waste, in the aftermath of the EXPO 2015, 

which cultural and civil heritage is taking place in national and international initiatives for the 

defence and protection of the right to food, in each of its peculiar declination. Unfortunately, I will 

not be able to be physically present because of parliamentary commitments, but I have the pleasure 

to submit my reflection and bring my greetings, wishing you a good opening of works. 
 

I talk about national and international initiatives since, in addition to the Milan Protocol, submitted 

to Ban Ki Moon in October of 2015, in Italy, just last March 2016 to the Chamber of Deputies and 

in August definitively to the Senate, was approved a legislation dedicated to the reduction of food 

waste by the means of recovery and donation of surplus food for the purposes of human 

consumption and social solidarity, through the reduction of waste production and the promotion of 

the reuse and recycling through the extension of products’ life cycle, the promotion of research, 

information activities aimed to raise awareness among citizens, especially young people, by the 

achievement of the objectives established by the National Program for the prevention of waste as 

well as by the National Plan of prevention of food waste. I have been the depositary and the first 

signatory of a draft law for the incorporation of the right to food in our Constitutional Charter, with 

the objective of aligning Italy with the other 23 countries of the world who already made this 

choice, to recognize the right to food as an absolute priority, and thus provide a concrete response 

to the collective feel. Proving that the time is ripe, the Lombardy Region has moved in the same 

direction, through a draft law to reduce waste food and "guarantee full access to the necessary 

means to food". The bipartisan draft law was presented on the eve of the official presentation of the 

Charter of Milan, deposited in the following days, and approved on the 6
th

 of November 2015. It has 

been provided an appropriation of funds equal to 200.000 euros for the year 2015, [and other funds 

within the limits of resources from 2016 onwards] aimed at "public and private initiatives that take 

care of the poor, food education programs, reuse of food discarded and surplus food". It has also 

introduced criteria of "rewarding, as part of the rules on the award of tendering procedures 

addressed to those who work in the field of catering and hotel hospitality, for businesses able to 

reduce the volumes of waste food and to local administrations that adhere; the same criterion will 

be applied to businesses which will ensure the free redistribution of food surplus in favour of poorer 

people and to promote concrete actions to reduce wastage by privileging long term food". Likewise, 

it was promoted the establishment of an observatory "zero waste" - the so-called "Regional Consult 

for the promotion of the right to food"-, composed by public and private actors involved in the fight 

to the waste and in the distribution of food, in order to study and suggest to the regional 

government and the regional council, the "good practices" aimed at minimizing losses and 

inefficiencies of the agro-food sector.  It is worth remembering that this initiative of Lombardy 

Region has been promoted in accordance with the resolution of the European Parliament of the 19
th

 

of January 2012 having the object "How to avoid the waste of food: strategies to improve the 

efficiency of the food chain in the EU".  
 

But these first steps, albeit moved in the right direction, are not enough, there is still much to be 

done. The data provided during the "World Food Day" last November 2016, in fact, are not 
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encouraging: every year in Italy are discarded almost 16 billions of edible food, equal to the one 

per cent of GDP (Gross Domestic Product). The domestic waste is worth a total of 8 billion euros 

per year, that is about 30 euros per month per family for 2,4 kg of food wasted.  
 

The data provided by the European Court of Auditors are even more alarming: according to the 

European Commission every year in the EU are wasted about 88 million tons of food and it is 

expected that the total food waste into the EU will rise to approximately 126 million tons by 2020, 

unless there will be taken further actions or preventive measures.  
 

And in fact, the European Court of Auditors submitted a report in 2016 on how much the EU is 

really effective in the construction of a food chain, efficient under the profile of resources, by means 

of an effective fight against food waste. The answer is negative. Citing the words of the document 

we read: "Despite the growing importance of food waste in the political agenda, the ambition of the 

European Commission is decreased in time. The actions taken so far have been fragmented and 

intermittent, there is not coordination in the Commission. The absence of a common definition of 

"food waste" and of a shared starting value, as the basis to decide the interventions of waste 

reduction, has hindered the implementation of further progress". First of all, therefore, we should 

start from a shared language and sufficiently specific to provide a definition of "food waste". 

Secondly, the Court recommends to bring forward an institutional and planning coordination with 

the purpose of ensuring the implementation of policies of prevention of the phenomenon, according 

to what they consider to be the waste hierarchy of the inverted pyramid, at the base of which there 

should be prevention, secondly donations, thirdly the question of animal feeds, in fourth place 

recycling, other types of recovery and only at last the waste disposal. In the margins of the 

additional and interesting analysis provided by the report, on which you are certainly informed, I 

want to underline how the Court of Auditors puts the emphasis on the role, not only of the European 

Union as Institution, but on the role of the Member States which recognize the directives, and any 

further initiatives promoted outside the EU to counteract the waste of food. And it also puts the 

emphasis on the role that the stakeholders of the food chain (producers, processors and retailers 

and consumers) play in the chain of waste. Some choices to maximize profits, according with the 

Court, are in fact conducive to waste, even if not directly intentional.  
 

And here we come to the utility of this meeting today: the fact that the diplomatic representatives of 

many States are here to tackle the issue, is already a first and practical response to the 

recommendations of the Court of Auditors and expresses the willingness to conceive and coordinate 

concrete policies on the fight to food waste, building networks, sharing any good existing practices 

and asking for the removal of any bureaucratic and regulatory obstacles in the reference countries. 

So, it is important the action of you Consuls, in the facilitation and support of as many economic 

policies that pursue the line of environmental and food sustainability; and it is important your 

action as spokesmen for a structural cultural change, with all the means and instruments in your 

possession, so that the fight against food waste would not only be the last trend of the society of 

abundance, that occasionally makes an examination of conscience and decides to get in the game, 

but that it should become the effective application of the recommendation of the UN of 1999, where 

it is recommend to the States the introduction of laws that protect the right to food, considering the 

individual Nations as the first responsible for ensuring the physical and economic access, at any 

time, at sufficient, nourishing and safe food, for the conduction of a healthy and active life. The fight 

against food waste is an aspect, perhaps one of the most important, within which it declines the 

protection of this right. Of course, compatibly to the availability given by my role as a member of 

Parliament, I'm available to collaborate with you on the issue, in the immediate future.  
 

Good job.  
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SALUTO AMBASCIATORE DI SLOVENIA 

 

 
L’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica  di Slovenia in Italia, Dr. Bogdan 

Benko, tramite il Consolato Generale di Milano, desidera porgere i suoi più cordiali saluti ad 

Autorità, Consoli e Organizzatori del Convegno Internazionale sugli sprechi alimentari in 

svolgimento a Cremona. 

La Slovenia è da sempre uno Stato particolarmente sensibile ai problemi ecologici, ambientali e 

dell’alimentazione. 

Non è un caso che uno degli slogan descrittivi della nostra realtà reciti: “Slovenia - verde, attiva, 

sana”. 

In pratica è un inno alla vita da trascorrere in un sereno rapporto con gli altri e la natura. 

Scambiarci informazioni e consigli sulle diverse e concrete esperienze permette infatti di migliorare 

noi stessi e gli altri. 

L’augurio più sincero è che questa filosofia sia sempre la linea guida nelle relazioni  tra i singoli e 

tra le Nazioni. 

Il Convegno di Cremona è un importante segnale in tal senso anche in considerazione che viene 

effettuato in uno dei più ampi bacini agroalimentari d’Italia. 

 

 

GREETINGS FROM THE AMBASSADOR OF SLOVENIA 

 

 

The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Slovenia in Italy, Dr. 

Bodgan Benko, through the Milan Consulate General, would like to address his most sincere thanks 

to all diplomatic and consular authorities and to other dignitaries at the international conference 

on Food wastage held in Cremona. 

Slovenia has always been particularly sensitive to ecological, environmental and Nutritional issue. 

In fact one of our most popular slogan, which is particular representative of our country, says:” 

Slovenia- Green, Active, Healthy”. It is an ode to life that should be spent in a peaceful relationship 

between people and nature.  

Sharing information and advices on different and concrete experiences allow us to improve 

ourselves and the others.  I hope that this philosophy will be a guideline for our future relations 

between individual and countries. The convention held in Cremona is an important sign of that, 

bearing in mind also that Cremona is one of the most important agri-food core in Italy. 
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CORPO CONSOLARE DI MILANO E DELLA LOMBARDIA 

 

SALUTI CONSOLE DECANO 

 

 
Walid  Haidar Console Generale del Libano e Decano del Corpo Consolare di Milano, che 

attualmente comprende 116 Missioni Consolari in Lombardia, impossibilitato ad intervenire per 

concomitanti impegni istituzionali porge i più vivi saluti e  complimenti alle Autorità e agli 

Organizzatori e desidera sottolineare l’importanza sociale di uno scambio di informazioni su 

argomenti primari per la vita di tutti noi e il nostro futuro. 

La medaglia concessa dal Presidente della Repubblica Italiana al Convegno è la migliore 

dimostrazione del condiviso interesse all’evento. 

 

 

 

THE CONSULAR CORPS IN MILAN AND LOMBARDY 

 

GREETINGS FROM THE DEAN CONSUL 

 

Walid Haidar, General Consul of Lebanon and Dean of the Consular Corps in Milan, which 

includes 116 Consular missions in Lombardy, is not able to attend the Convention due to 

institutional commitments. He would like to address his most vivid thanks and compliments to all 

diplomatic and consular authorities and to organizers and He would like to underline that sharing 

information and knowledge on such important matters is crucial for our everyday life and for our 

future. 

The Medal granted from the President of the Italian Republic is the most remarkable sign of a 

shared interest on the issue. 

 

 

 SALUTI DEL CONSOLE ONORARIO DI MALTA 

(Presidenza del I Semestre europeo) 

 

Quale rappresentante di Malta in Lombardia e in concomitanza con la Presidenza del Semestre 

europeo, a noi assegnata, desidero in primo luogo porgere un ringraziamento e un cordiale saluto a 

tutte le Autorità ,ai rappresentanti Diplomatici e Consolari partecipanti, e a tutti i presenti ai lavori 

di questo importante Convegno. 

Malta è un piccolo Stato, come dimensioni e popolazione, ma per la sua posizione nel Mediterraneo 

ha rivestito e ancora svolge un ruolo importante nelle relazioni internazionali. È da sempre infatti 

collegamento e cerniera tra il mondo occidentale, l’Est Europa  e l’Asia. Proprio per questa sua 

caratteristica ha la profonda convinzione della necessità di un costante dialogo tra gli Stati, in ogni 

settore, come premessa di comprensione e sviluppo. La conoscenza e il confronto sono la strada 

obbligata per raggiungere comuni condivisi obiettivi. L’argomento dell’alimentazione con tutte le 

sue varianti di sprechi alimentari, smaltimento dei rifiuti e condivisione di risorse energetiche è un 

argomento da porre sempre di più' in primo piano per evitare futuri problemi sociali e di pace. 

Per questa ragione, complimentandomi con gli organizzatori e i partecipanti, sono certo che 

l’attuale incontro darà un valido e concreto contributo ad un approfondito esame di una realtà che ci 

impegnerà sempre di più nei prossimi anni. 

 

Guido Valentini 

Console di Malta in Lombardia 
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GREETINGS FROM THE HONORARY CONSUL OF MALTA 

(Presidency of the First European semester) 

 

As representative of the Republic of Malta in Lombardy and in conjunction with the Presidency of 

the first European semester, allocated to us, I would like to address my most sincere thanks and to 

extend my most cordial greetings to all diplomatic and consular authorities and to other dignitaries 

at the conference. 

Malta is a small country, as population and dimension, but thanks to his location in the 

Mediterranean Sea it plays a key role regarding international relations. It has been always a bridge 

between Western World, East Europe and Asia.  

Thanks to this characteristic it is deeply convinced that as a precondition for human development 

and comprehension, an open and constant dialogue between countries is needed. 

Knowledge and confrontation are the only ways in order to achieve common objectives. 

Nutrition and all its variants such as food wastage, food security, share of energy resources are 

issues that must be made a priority to prevent future social and peacekeeping problems. 

Let me conclude with my compliments to organizers and participants, I truly believe that this 

conference will make a positive contribution to an in-depth examination of reality, which will 

represent a difficult challenge in the incoming years. 

 

Guido Valentini 

Consul of Malta in Lombardy 
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SPRECHI ALIMENTARI                                                                                     

Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità - Gestione del rischio 

FOOD WASTE 

Contaminative factors - The effect on mortality - Risk management 

 

 

 

SALUTO DEL ROTARY CLUB CREMONA 

 
SARAH TRIBOLDI 

(Referente Azione Internazionale) 

 

  

 

Come molti sanno, tra i tanti progetti del Rotary a livello globale, c’è anche quello di portare aiuti 

alle popolazioni ancora afflitte dal problema della fame e della sete, creando le condizioni perché 

queste popolazioni possano prodursi da sole le risorse necessarie per vivere in modo dignitoso. 

Oggi ci ritroviamo a riflettere sul tema dello spreco alimentare, che a mio parere è intimamente 

legato alle situazioni di povertà appena descritte ed è causato da uno sviluppo economico globale 

non armonico e non equo. Da una parte 1 miliardo di persone ipernutrite, e dall’altro 1 miliardo di 

persone che vivono sotto la soglia di povertà. La vera sfida che tutti noi, Rotariani e non, siamo 

chiamati a vincere è l’armonizzazione di questi numeri, superando barriere culturali e vecchi modi 

pensare ed operare, ma anche muri di indifferenza e di poca lungimiranza che spesso caratterizzano 

il mondo occidentale. 

Al centro di questa sfida, l’Uomo moderno, con i suoi diritti e doveri, perché il futuro possa davvero 

costituire una risorsa per tutti. 

 

Grazie. 
 

*** 

 

 

As many of you know, among many Rotari’s project worldwide, there is also one related with the 

provision of humanitarian aid to the people still afflicted by famine, poverty , hunger and thirst, 

helping them with the construction of a self-sufficiently resource collecting system  in order to live 

in human dignity. 

Today we are here to discuss matters related with food wastage, which I believe that it is deep 

connected with poverty situations previously described and it is due to an unequal economic 

development worldwide. In one part, we have more than 1 million person overfed, and in the other 

more than 1 million person living below the poverty line. The real challenge that we are facing and 

that we must win is the harmonization of these numbers, moving beyond cultural barriers, 

stereotypes, indifference and other behaviors which has affected western world. 

At the hearth of this challenge, the modern man, with its rights and duties, to create a prosperous 

future which could be an asset for the mankind   

 

Thank you. 
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SPRECHI ALIMENTARI                                                                                      

Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità - Gestione del rischio 

FOOD WASTE 

Contaminative factors - The effect on mortality - Risk management 
 

Sala Maffei – Camera di Commercio – via Lanaioli, 7 – Cremona 

 

 

STATEMENT 

 

La sopravvivenza del genere umano è strettamente legata all’alimentazione, alla sua gestione, alla 

creazione di sistemi produttivi meno costosi e più efficienti che garantiscano un livello di vita 

dignitoso e sufficiente per dare all’uomo lavoro e dignità affinché possa sentirsi libero nelle proprie 

scelte di vita. 

Per molti l’essere protagonisti della propria esistenza attraverso una produzione sana e consapevole 

degli alimenti è un sogno, per altri è spreco fine a se stesso. 

La nuova società mondiale nata dalla globalizzazione si trova a dover affrontare problemi vecchi 

proposti in chiave diversa e drammatica: dall’inquinamento che va controllato a livello planetario, 

alla incontrollata spinta demografica, dalla proliferazione delle armi dei “poveri” (armi chimiche e 

batteriologiche) alla nascita di un terrorismo diverso e devastante. È da questi nuovi e vecchi 

problemi che nasce la necessità di approfondire lo studio di soluzioni efficaci e alternative. 

La conoscenza del territorio e delle fonti energetiche alternative consente di aprire nuovi orizzonti 

verso traguardi impensabili fino a pochi anni fa: il sogno di una sana alimentazione per tutti può 

trasformarsi in realtà. 

A questo punto s’impone una scelta strategica per evitare il rischio di incorrere in sprechi alimentari 

che porterebbero a degenerazioni di carattere economico, sociale e politico. Affrontando queste 

tematiche la società mondiale deve ricorrere a rimedi idonei a sanare precedenti scelte sbagliate e di 

comodo. 

Gli sprechi alimentari sono spesso causati da una cattiva gestione del suolo e dalla sua 

contaminazione, che vedono aumentare in via esponenziale gli indici di mortalità. Inevitabile è la 

ricerca di soluzioni che possano durare nel tempo affinché le condizioni di vita possano godere di 

stabilità e prospettive proiettate verso orizzonti condivisi di pace e fratellanza tra i popoli. 

 

 

FOOD WASTE 

Contaminative factors - The effect on mortality - Risk management 

 
 

The survival of the human race is closely linked to food, its management and the creation of 

cheaper and more efficient productive systems which can guarantee decent standards of living, 

sufficient to give man work and dignity so that he can feel free to make his own choices. 

For many it is dream to be the protagonists of their own existence through a healthy and  conscious 

food production, for others it is a waste end in itself. 

The new global society resulting from globalization is facing old problems proposed in different 

and dramatic ways: from pollution which should be controlled on a planetary level, to the 

uncontrolled population growth, from the proliferation of the "poor people’s weapons" (chemical 

and biological weapons), to the birth of a different and devastating terrorism.  

It is from these old and new problems that comes the need to deepen the study of effective solutions 

and alternatives. 
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The knowledge of the land and alternative energy sources will open new horizons towards goals 

unthinkable until a few years ago: the dream of a healthy diet for all can become a reality. 

At this point a strategic choice becomes necessary to avoid the risk of food waste that would lead to 

an economic, social and political degeneration. By addressing these issues the world society must 

find appropriate remedies to heal previous wrong choices of convenience. 

Food waste is often caused by poor land management and its contamination, and it determines an 

exponential increase in the mortality rate. It is inevitable to look for solutions which can stand the 

test of time, so that the living conditions can enjoy stability and are projected towards shared 

horizons of peace and brotherhood among peoples. 

 

 

GASPILLAGES ALIMENTAIRES 

Facteurs contaminants - L'effet sur la mortalité - Gestion du risque 

 

La survie de la race humaine est étroitement liée à l'alimentation, la gestion, la création de 

systèmes de production moins coûteux et plus efficaces pour assurer un niveau de vie suffisant pour 

donner du travail et de la dignité à l’homme, afin qu'il puisse se sentir libre dans ses choix  de vie. 

Pour beaucoup de gens il reste un rêve être les protagonistes de leur propre existence à travers une 

production alimentaire saine et consciente. Pour d'autres il est un gaspillage en lui-même. 

La nouvelle société mondiale résultant de la mondialisation doit faire face à des problèmes anciens 

proposés dans une clé différente et dramatique: la pollution qui doit être contrôlée au niveau 

planétaire, la pression démographique incontrôlée, la prolifération des «armes pauvres» (armes 

chimiques et biologiques), la naissance d'un terrorisme différent et dévastateur. Il est de ces 

problèmes anciens et nouveaux qui vient la nécessité d'approfondir l'étude des solutions et des 

alternatives efficaces. 

La connaissance des sources de la région et des sources d'énergie alternatives ouvrira de nouveaux 

horizons vers des objectifs impensables jusqu'à il y a quelques années: le rêve d'une alimentation 

saine pour tous peut devenir une réalité. 

À ce stade, s’impose un choix stratégique pour éviter le risque des gaspillage alimentaires qui 

conduirait à la dégénération économique, sociale et politique. En abordant ces questions, la société 

mondiale doit recourir à des remèdes appropriés pour guérir les mauvais choix de commodité du 

passé. 

Les gaspillage alimentaires sont souvent causés par une mauvaise gestion de la terre et sa 

contamination, et déterminent  l’augmentation exponentielle des taux de mortalité. Inévitable est la 

recherche de solutions qui peuvent résister à l'épreuve du temps pour que les conditions de vie 

peuvent jouir de la stabilité et les perspectives projetées vers des horizons communs de paix et de 

fraternité entre les peoples. 

 

 

RESIDUOS DE ALIMENTOS 

Factores contaminantes - El efecto sobre la mortalidad - Gestión de riesgos 

 

 

La supervivencia de la raza humana está estrechamente vinculada a la alimentación, su gestión, la 

creación de sistemas productivos más baratas y eficientes para garantizar un nivel de vida digno y 

suficiente para dar trabajo y la dignidad del hombre para que pueda sentirse libre en sus 

decisiones de la vida. 

Para muchos de los protagonistas de su propia existencia a través de una producción de alimentos 

sanos y conscientes es un sueño, para otros es un final de residuos en sí mismo. 

La nueva compañía global resultante de la globalización está teniendo que hacer frente a viejos 

problemas propuestos en clave diferente y dramática: la contaminación que deben ser 
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comprobadas a nivel planetario, la presión de la población no controlada, la proliferación de las 

armas "pobres" (armas químicas y biológicas) el nacimiento de un terrorismo diferente y 

devastadora. Es a partir de estos viejos y nuevos problemas que surge la necesidad de profundizar 

en el estudio de soluciones y alternativas eficaces. 

 

El conocimiento de las fuentes de área y de la energía alternativa se abrirá nuevos horizontes 

hacia las metas impensables hasta hace unos años: el sueño de una dieta saludable para todos 

puede llegar a ser una realidad. 

En este punto se impone una elección estratégica para evitar el riesgo de residuos de alimentos que 

conduciría a la degeneración de carácter económico, social y político. Al abordar estas cuestiones, 

la sociedad mundial tiene que recurrir a las soluciones adecuadas para curar malas decisiones 

anteriores y conveniente. 

Los desperdicios de alimentos a menudo son causados por la mala gestión de la tierra y su 

contaminación, que ven a través de aumento exponencial en las tasas de mortalidad. Inevitable es 

la búsqueda de soluciones que puedan superar la prueba de tiempo para que las condiciones de 

vida pueden disfrutar de estabilidad y perspectivas proyectadas hacia horizontes compartidos de la 

paz y la hermandad entre los pueblos. 
 
 

Emanuele Bettini 
(Presidente Centro Incontri Diplomatici) 
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SPRECHI ALIMENTARI                                                                                      

Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità - Gestione del rischio 

FOOD WASTE 

Contaminative factors - The effect on mortality - Risk management 
 

Sala Maffei – Camera di Commercio – via Lanaioli, 7 – Cremona 

 

 

 

 

INTERVENTI ISTITUZIONALI 
 
 

FE.N.CO. 

 
GIANVICO CAMISASCA 

(H. Console Generale di Slovenia in Lombardia e Vice Presidente Fe.N.Co.) 

 

 

Ogni essere vivente, già dalla nascita, per crescere ed esistere necessita di un costante apporto 

alimentare. 

È  un elemento fondamentale e condizionante della vita e del suo sviluppo. 

 

Soprattutto nell'uomo il cibo è non solo necessità di sopravvivenza, ma anche condizionamento 

morale e sociale. Fin dalla notte dei tempi ha originato una naturale selezione dell’individuo, la 

scoperta della commestibilità delle cose, l'aggregazione e la contrapposizione sociale, la scelta e la 

difesa del territorio. Anche le religioni sono state influenzate dal fabbisogno di cibo in una 

incessante preghiera per una benevolenza sovrannaturale nel reperirlo. 

 

Il lungo cammino evolutivo poi ha inciso ed incide profondamente sulle modalità di trovare e creare 

sostanze alimentari. Inizialmente la natura sopperiva con  le esistenti  spontanee disponibilità. 

L’agricoltura e l’allevamento hanno poi permesso un più regolato approvvigionamento favorendo 

inoltre scambi e commerci. Infine la tecnologia  ha rivoluzionato il tutto con l'apporto della chimica 

e dello sviluppo molecolare. 

 

L’impressionante crescita demografica e l’allungamento del periodo di vita, uniti alla rapidità dei 

collegamenti e delle informazioni internazionali hanno inserito il mondo moderno in una nuova e 

complicata realtà globale. È come vivere in un video-gioco in cui appena si risolve un problema si 

affaccia un nuovo imprevisto ostacolo: lo sviluppo industriale aumenta il benessere ma crea 

inquinamento e sprechi, le fonti energetiche alimentano conflitti, le sostanze chimiche anche se utili 

creano prodotti tossici ed inquinanti. 

 

La filosofia del cibo è poi cambiata radicalmente nei secoli passando, per molti, da puro oggetto di 

sostentamento a elemento economico o di fabbisogno in massima parte voluttuario. Le conseguenze 

ci stanno portando a situazioni insostenibili e, se non affrontate al più presto, a sbocchi 

imprevedibili e drammatici. È come fare sedere allo stesso tavolo una moltitudine di ospiti 

servendone alcuni in modo spropositato e imbarazzante mentre altri con briciole e avanzi. Il tutto 

aggravato da un ambiente profondamente alterato da ogni tipo di inquinamento. Ignorarne le 

prospettive catastrofiche, come spesso viene fatto per ignoranza o egoistico immediato interesse  è 

però ormai  impossibile e folle. Bisogna pertanto, come lentamente sta verificandosi negli ultimi 
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tempi, dedicare ogni sforzo a una corretta informazione e a un programmato ripensamento delle 

abitudini di vita. Gli interventi della FAO, dell’ONU, della Carta di Milano e molteplici altre 

iniziative stanno portando finalmente in primo piano questa realtà da affrontare. Un terzo della 

produzione alimentare mondiale viene distrutto o sprecato, mentre un terzo della popolazione 

mondiale non ha una alimentazione sufficiente. Ne deriva poi una ripercussione devastante non solo 

a livello sociale ed economico, ma anche ambientale, influendo sul consumo delle risorse naturali. 

Per dare una idea parziale e esemplificativa il 30% della superficie agricola mondiale è impegnata a 

produrre alimenti che non verranno utilizzati o saranno sperperati, con ulteriori gravi sprechi di 

acqua ed emissione di ben 3,5 miliardi di tonnellate di gas serra.  

 

Gli sprechi alimentari, per riassumere, possono essere suddivisi in: 

 Food losses  

Sono le  perdite che avvengono durante la coltivazione o l’allevamento, la raccolta e il 

trattamento della materia prima. 

 Food waste  

Sono  gli sprechi dovuti alla trasformazione industriale, alla distribuzione e ai surplus 

produttivi. 

 Sprechi domestici 

Sono gli sprechi degli alimenti acquistati ma non consumati perché eccedenti il fabbisogno o 

nel frattempo scaduti. 

 

Naturalmente  il tipo di spreco alimentare e il conseguente indotto inquinante è completamente 

diverso nei vari continenti e nei singoli Stati ed è influenzato dalle diverse situazioni tecnologiche, 

climatiche  e di mercato. In Asia lo spreco è soprattutto legato ai cereali e in particolare al riso, in 

America Latina alla carne, in Europa a frutta e verdura. 

 

L’importanza di convegni, come quello attuale di Cremona, ha il duplice necessario intento di 

sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica e di relazionare operatori e addetti in merito agli 

sforzi che svolgono le singole Nazioni autonomamente e a livello internazionale nella gestione delle 

risorse. 

Serve, come generalmente riconosciuto, un salto di qualità nell’affrontare il problema: risultato che 

si può ottenere esclusivamente con un comune e condiviso impegno. È una presa di coscienza che 

con la globalizzazione in atto richiede di rivedere il modo di affrontare le realtà, modificando 

abitudini e modalità di vita. Il percorso è lungo e non privo di ostacoli perché richiede di modificare 

abitudini e superare egoismi. 

 

L’augurio personale come Console di Slovenia in Lombardia e come Vice Presidente della 

Federazione Nazionale dei Consoli esteri in Italia è che tutti insieme si riesca a riscoprire una 

comune visione sociale. 

Già questo obiettivo, da solo, sarà un vivificante cibo morale per tutti gli uomini di buona volontà! 

 

*** 

 

Every living creature, since birth, needs a constant food intake in order to grow and exist. 

It is a fundamental element and it shapes life and its progress. 

 

As far as humans are concerned, food is not only a necessity in terms of mere survival, but it also 

represents a moral and social issue. 

Since time began food gave rise to natural selection of individuals, discovery of stuff's edibility, 

social aggregation and contrast, choice and defense of the territory. 

Even religions have been influenced by food need in an never ending prayer for a supernatural 
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benevolence in finding it. 

 

Our  long evolution path has affected and still affects methodologies in finding and creating food. 

Initially, nature satisfied humans' needs with its spontaneous resources. 

Agriculture and farming allowed a more regulated supplies by favouring exchanges and commerce. 

Finally, technology revelutioned the system thanks to chemistry and the development of molecular 

methods. 

 

The impressive demographic growth and the extension of life time, together with rapidity in spread 

of connections and international information , put modern world in a new and more complex global 

reality. It is like living in a video-game in which as soon as a problem is solved, a new unexpected 

obstacle shows up: industrial development increases wellness but creates pollution and waste, 

energetic sources fuel conflicts, chemical substances, even if useful, create toxic and polluting 

products. 

 

Philosophy of food has also changes in a radical way over the centuries shifting from a mere means 

of subsitence to an economic or luxury element. 

Consequences brought to unsustainable situations and, if not dealt with as soon as possible, they 

are going to lead us to dramatic and unpredictable scenarios. 

 

It is as if a large number of guests seated at the same table, some of them eating in a sproportionate 

and embarrassing way and others only crumbs and leftovers. 

Everything is aggravated by the fact that we live in a deeply affected environment, strongly polluted. 

Ignoring catastrophic perspectives, as it is done because of ignorance or egoistic interest, is now 

unsustainable and crazy. 

We need to dedicate each and every effort towards correct information and a rethinking in our 

living habits, as it has been done during last years. 

 

Interventions of the FAO, the UN and the Milan Charter together with several other initiatives are 

bringing on the forefront this reality we need to face. 

 

A third of global food production is lost or wasted, while a third of global population does not have 

access to sufficient food. 

 

It follows a devastating repercussion not only at social and economic level, but also at 

environmental level, influencing natural resources consumption. 

To give you a partial and simplified idea 30% of global agricultural soil is producing food that will 

not be used or that will be wasted, causing a severe waste of water and emissions up to 3,5 tons of 

greenhouse gas. 

 

Food wastes can be divided in: 

 Food losses 

Losses happening during cultivation or farming, harvesting and treatment of raw materials. 

 Food waste 

Wastes caused by industrial processing, distribution and productive surplus. 

 Domestic wastes 

Wastes of bought food that is not consumed because exceeding needs or because expiring. 

 

The type of food waste and the consequent polluting consequences is completely different in each 

country and continent and it is influenced by different technological, climatic and market situations. 
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In Asia waste is linked to cereals and especially to rice, in Latin America to meat and in Europe to 

fruits and vegetables. 

 

The importance of congresses, like the one in Cremona, has a double necessary objective of raising 

awareness in the public opinion and of connecting operators and experts about efforts Nations 

make autonomously at international level in the management of resources. 

As generally recognised, we need to take a step up in dealing with this issue: a result that can be 

achieved only through a common and shared effort. 

We need to realise that globali-sation requires facing reality by changing living habits.   

The path is still long to follow and full of obstacles because it requires a change in habits and the 

overcome of egoism. 

As the Consul of Slovenia in Lombardy and Vice President of Federazione Nazionale Consoli esteri 

in Italia I would like to address my personal wish that we rediscover all together a common social 

vision. 

This goal, alone, already represents an enlivening moral food for all people of goodwill! 
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MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY 
 

LIVIA POMODORO 
(Presidente) 

 

Il contrasto allo spreco alimentare: banco di prova per un effettivo diritto al cibo 

 

Li chiamiamo eccedenze, surplus, invenduti, scarti ma, qualunque sia il nome che scegliamo per 

parlare degli alimenti che finiscono tra i rifiuti, hanno una cosa in comune: hanno richiesto energia, 

acqua, terra, tempo, lavoro, carburanti e una serie di inquinanti per essere prodotti, trasformati, 

trasportati, confezionati. Hanno prodotto emissioni che contribuiscono a cambiare il clima, a 

peggiorare l’aria che respiriamo, a impoverire l’ambiente in cui viviamo. Hanno richiesto denaro 

per essere acquistati e, ancora, energia per essere trasportati e conservati. Poi sono finiti, in qualche 

modo, tra i rifiuti: e l  hanno consumato altre risorse, hanno prodotto altro inquinamento, inciso 

sulla nostra salute. Risultato di una società in cui il cibo ha smesso di essere “cibo” e i cui membri, 

ancora prima che persone, «sono, dalla culla alla tomba, consumatori de iure»
5
. Ciò ha favorito, da 

un lato, la sovrapproduzione e il conseguente spreco del surplus e, dall’altro, ha limitato l’accesso a 

un cibo “adeguato” alle persone indigenti e più vulnerabili. La logica sottostante è dunque quella 

del mercato, del profitto, del consumismo: anche il consistente corpo di leggi e normative di 

derivazione europea che tutelano la sicurezza degli alimenti, che regolano l’accesso al mercato 

unico, che dettano norme in materia di responsabilità o che tutelano la provenienza dei prodotti ci 

ha abituati a pensare al cibo in termini di merce, non di bisogno vitale o di bene fondamentale, con 

la conseguenza che i giuristi si sono occupati prevalentemente del diritto del consumatore di cibo 

più che del diritto fondamentale dell’uomo che si nutre; della libertà di iniziativa economica di chi 

produce cibo, più che del diritto di ogni persona ad accedere al cibo in modo dignitoso. Il bene 

dell’umanità non si riassume solo nel diritto fondamentale al cibo, ma anche in tutto quello che sta 

attorno al cibo come la sostenibilità ambientale, la sicurezza e l’adeguatezza di ciò che arriva sulle 

tavole, la capacità di capire quali sono le ingiustizie, i comportamenti profittevoli per alcuni e 

dannosi per altri. Che il cibo sia un bene primario e indispensabile alla vita dell’uomo – almeno 

quanto l’aria salubre e l’acqua – è noto a tutti, cos  come può considerarsi condivisa l’affermazione 

che l’accesso a un cibo “adeguato” rappresenti un diritto fondamentale di tutti. Non è invece 

altrettanto chiaro come questo diritto possa diventare elemento prioritario all’interno delle politiche 

di ogni livello istituzionale, al fine di tradurre concretamente questa esigenza fondamentale. 

 

Il contrasto allo spreco alimentare costituisce pertanto un grande un banco di prova della capacità di 

rendere effettivo il diritto al cibo, tenendo insieme - come facce della stessa medaglia - la questione 

sociale (dell’accesso al cibo) e la questione ambientale (della sostenibilità). Il diritto è chiamato a 

tracciare le coordinate essenziali per orientare il legislatore nel momento produttivo delle regole, le 

quali però se non implementate da adeguate politiche rischiano di essere inefficaci. Il vero punto di 

svolta riguarda allora la creazione di un sistema alimentare sostenibile, a partire dalla costruzione di 

una nuova governance del diritto al cibo che metta a sistema politiche e azioni che ne garantiscano 

l’effettività, l’uniformità e la continuità. Se, infatti, è necessario nel lungo periodo sostenere l’idea 

secondo cui un sistema agroalimentare che genera insicurezza e sprechi debba essere cambiato, è 

pur vero che, nel breve periodo, ridurre lo spreco e recuperare le eccedenze alimentari appare come 

la maniera più giusta di agire. Un primo problema da risolvere, per affrontare la sfida contro lo 

spreco di cibo, è riuscire a quantificarlo correttamente, cosa possibile solo se prima lo si definisce 

correttamente. L’Unione europea non si è ancora dotata di una politica di riferimento comune sulla 

prevenzione e contrasto degli sprechi alimentari ed è ancora lontana da una definizione univoca di 

“spreco alimentare”, passaggio indispensabile per la definizione di un quadro di riferimento 

                                                           
5 Z. Bauman, Consuming Life, trad. it. Consumo, dunque sono, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 79. 
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organico per le politiche di prevenzione, la fissazione di target di riduzione e il monitoraggio nel 

tempo dell’efficacia delle politiche adottate e delle buone pratiche attivate. Non sorprende, quindi, 

la perdurante tendenza a continuare a sovrapporre erroneamente le espressioni “food waste”, “food 

loss” e “rifiuto alimentare”, contribuendo in questo modo ad accrescere la confusione. È ciò che 

avviene, ad esempio, nella direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) che ha introdotto disposizioni 

tese a massimizzare la prevenzione dei rifiuti, allo scopo di dissociare la crescita economica dagli 

impatti ambientali a essa connessi.  

 

In seguito al recepimento delle norme europee, in Italia è stato attivato il Programma nazionale di 

prevenzione dei rifiuti (Pnpr), con la funzione di supportare il Ministero nella definizione delle 

misure attuative del programma nei settori prioritari d’intervento e, sempre in quest’ottica, è stato 

inoltre attivato dal 2015 il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (Pimpas) nella 

consapevolezza che proprio la mancanza, fino a oggi, di una definizione condivisa di spreco 

alimentare e di un piano nazionale uniforme ha reso impraticabile lo sviluppo delle politiche di 

prevenzione e l’effettività degli strumenti per la riduzione dello spreco. La definizione, 

l’implementazione e il monitoraggio di opportune misure di prevenzione degli sprechi alimentari, 

nonché degli strumenti per il recupero e il riutilizzo delle eccedenze alimentari, richiede la 

disponibilità ai vari livelli della pubblica amministrazione (Stato, regioni, comuni) di politiche 

chiare e condivise, di adeguate risorse economiche e di una semplificazione normativa che ad oggi 

rende difficoltosa la diffusione delle iniziative di recupero e di riutilizzo del surplus alimentare. 

 

Un’inversione di tendenza c’è stata con l’approvazione della nuova legge sulla donazione e 

distribuzione dei prodotti alimentari (n. 166/2016) in cui il termine “spreco” viene anzitutto definito 

come l’insieme di quei prodotti alimentari che hanno perso valore commerciale e che vengono 

scartati dalla catena alimentare, ma che potrebbero essere ancora destinati al consumo umano
6
. Si 

tratta di prodotti perfettamente utilizzabili, ma non più vendibili, e che sono destinati a essere 

eliminati e smaltiti, in assenza di un possibile uso alternativo. I prodotti così classificati perdono le 

caratteristiche di “merce”, ma non quelle di “alimento”, quindi sono prodotti invenduti ma non 

inutilizzabili. In effetti, l’Italia è stata tra i primi Paesi in Europa a promuovere il recupero delle 

eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale come strumento di attuazione del diritto di accesso 

al cibo già con la «Legge del Buon Samaritano» (n. 155/2003), ai sensi della quale le O.N.L.U.S. 

venivano equiparate al “consumatore finale” in riferimento alla responsabilità derivante dalle norme 

di sicurezza alimentare. Diversamente poi da altre esperienze straniere, come la Francia, 

l’ordinamento italiano ha scelto di percorrere la via dell’incentivazione anziché quella dell’obbligo, 

nella convinzione che l’effettività delle norme sia data dalla collaborazione e dalla 

responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti. La cd. legge Gadda sviluppa quindi l’esperienza 

del Buon Samaritano ampliandola sia dal punto di vista soggettivo (estendendo le medesime norme 

prima indirizzate alle sole O.N.L.U.S. anche agli enti pubblici e a tutti gli enti privati costituiti per il 

perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche), sia dal punto di vista 

oggettivo facilitando la donazione degli alimenti (e ora anche dei farmaci) e la loro redistribuzione 

alle persone bisognose. Inoltre, in un’ottica collaborativa tra settore pubblico, privato e no-profit, la 

legge insiste molto sul ruolo dei comuni, assegnando loro un ruolo potenzialmente molto incisivo 

nella lotta allo spreco alimentare. Ciò accade in particolare quando, all’art. 17, consente al comune 

di disporre del potente incentivo della riduzione della TARI per imprese, mense, ristoranti, 

supermercati e altri esercizi commerciali, prevedendo che l’ente possa applicare alle utenze non 

domestiche un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, 

debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Il testo 

raccoglie molte indicazioni, sollecitazioni e proposte provenienti dal mondo del volontariato e dagli 

                                                           
6 Articolo 2, Legge del 19 agosto 2016 n. 166, “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 

farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, in GU Serie Generale n.202 del 30 agosto 2016. 
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enti locali virtuosi che su questo tema hanno attivato buone pratiche sul territorio (dalla grande 

distribuzione sensibile ai progetti di donazione delle eccedenze alle imprese che fanno 

dell’innovazione il loro vantaggio competitivo) cercando di semplificare e armonizzare il quadro 

normativo di riferimento e, al tempo stesso, di colmare le lacune e di superare le difficoltà che 

rendono le misure di recupero alimentare ancora troppo poco incisive e impediscono 

l’implementazione di meccanismi di recupero su larga scala. 

 

Con riferimento alla gestione del rischio, al tema della responsabilità e al tema della sicurezza 

alimentare (food safety) è bene avere sempre chiaro che si sta parlando di cibo buono, perfettamente 

edibile e di qualità. Non si tratta di scarti. La garanzia della sicurezza igienico-sanitaria degli 

alimenti è infatti fondamentale. Le aziende sanitarie sono da sempre impegnate a conciliare il 

recupero e la donazione degli sprechi alimentari con i Regolamenti europei di sicurezza alimentare 

attraverso verifiche di fattibilità del riutilizzo, assistenza tecnica e formazione per gli operatori delle 

associazioni che ricevono e distribuiscono alimenti. Inoltre, non bisogna mai dimenticare che i 

prodotti confezionati, deperibili e non, devono esser in perfetto stato di conservazione e alla giusta 

temperatura, le confezioni devono essere sostanzialmente integre e prive di infestanti. Se da un lato 

non è consentito donare prodotti oltre la data di scadenza indicata col termine “da consumarsi entro 

il...” tipica dei prodotti deperibili, dall’altro si conviene circa la possibilità di donare e utilizzare 

prodotti con termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro il...”) superato 

purché sia disponibile la dichiarazione del produttore attestante la conservazione dei requisiti 

igienico sanitari ovvero la loro commestibilità.  

 

La legge Gadda è quindi pienamente in linea con le priorità dell’agenda globale (cd Millennium 

Development Goals) e promuove un contributo etico importante. Quello di offrire una strategia win-

win per perseguire, al contempo, obiettivi ambientali di riduzione dello spreco e obiettivi sociali di 

lotta all’insicurezza alimentare è uno degli aspetti più nobili per ridurre lo spreco alimentare e 

favorire l’inclusione sociale. Perché è vero che lo spreco e la perdita di cibo avvengono in tutte le 

fasi della catena agroalimentare ma è altrettanto vero che è nell’ultima fase, quella del consumo 

domestico, che si registrano le percentuali più elevate di spreco, segnalando un problema culturale, 

prima ancora che giuridico e tecnologico. In questo senso, lo strumento delle food policies cittadine 

appare tra i più convincenti a favorire l’incontro tra politiche pubbliche e responsabilità sociale di 

tutti gli attori coinvolti nella sistema agroalimentare urbano. L’intervento degli Enti locali può dare 

ottimi risultati su questioni come la sostenibilità, l’accesso al cibo, la riduzione degli sprechi, la 

lotta al cambiamento climatico, il benessere e la salute dei cittadini e degli ecosistemi - il tutto senza 

bisogno di investimenti eccessivi - avviando percorsi di partecipazione e responsabilizzazione 

sociale. Si tratta di porre le basi per una più stretta collaborazione tra settore pubblico, privato e no-

profit che possa trasformarsi in una forma più matura di sussidiarietà orizzontale in cui diventano 

tutti responsabili della costruzione del bene comune e nella tutela dei beni collettivi. 

 

Ecco perché ciascuno di noi è chiamato a fare qualcosa per limitare gli sprechi, per esempio 

imparando a stimare correttamente i consumi alimentari familiari, a comprare solo ciò che è 

necessario o che ha comunque una scadenza prolungata e a pianificare meglio i pasti settimanali. Il 

tema degli sprechi alimentari, di come prevenirli e di come renderli “utili” ci pone di fronte una 

sfida culturale (prima ancora che giuridica) di cui tutti sono responsabili e che è quella di restituire 

al cibo il suo valore di «alimento che nutre la dignità delle persone», un bene dunque fondamentale 

oggetto di un diritto altrettanto fondamentale. È necessario insomma andare oltre la retorica degli 

annunci: per consentire ai più vulnerabili di accedere a un cibo adeguato in modo dignitoso, 

secondo un principio di giustizia ed equità, occorre imprimere alle politiche - che possono 

concorrere a realizzare tale diritto (come quelle sociali, del lavoro, sanitarie, fiscali) - un approccio 

che sia commisurato, oltre che finalizzato, alla dignità sociale della persona che ha bisogno di cibo, 
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riconoscendo che gli individui affamati sono soggetti di diritto e non mero oggetto di concessioni 

pubbliche o beneficenze private, più o meno ottriate. 

 

*** 

 

The Fight against food wastage: testing ground for an actual right to food 

 

It does not matter how we call food wastage, we might call it surplus, leftover, waste, however what 

is really important is that they have something in common: In order to be produced, transformed, 

transported and wrapped They required energy, water, ground, time, work, fuel and many polluting 

substances. Food wastage produces pollution which contributes to the climate change, to 

deteriorate the air that we breath, to deplete the environment where we live. It required money to be 

acquired and energy to be transported and preserved. In the end, it somehow became food wastage: 

It kept consuming resources, producing pollution and it affected our health. It is the product of a 

society in which Food stopped being “food” and in which its members, even before being persons, 

< are, from the cradle to the grave, consumers de iure
7
 >. This has helped, on one side, 

overproduction and the resulting surplus wastage and on the other side It has limited the possibility 

for the most deprived vulnerable persons to eat “adequate” food. The philosophy behind food 

wastage is the logic of market, of profit and of consumerism: Even food safety European legislation, 

which regulates the access to the single market and personal liability or which can control the 

origin of products has got used to think about food as a bargaining chip rather than a fundamental 

asset of human life, with the consequences that lawyers have worked more on consumer law rather 

than on the right of food; they have worked more on economic freedom of food producers rather 

than on the right of access to “adequate” food for every person. The good for mankind is not 

represented only by the fundamental right of food but also in everything related with food such as 

environmental sustainability, food safety and adequacy, the capacity to understand which are 

suitable and injurious behaviors for the others. It is been well known that food is a basic and 

fundamental commodity for humankind- as much as clean air or water- and also that it is a 

common thought that “adequate” food should be a fundamental rights for everyone. However, it is 

not clear how this fundamental right should become a primary matter for institutional policy in 

order to make it a reality. 

 

Fight against food wastage represents a decisive test to make right of food a reality, keeping 

together -as two sides of the same coin- social matter (access to food) and environmental matter 

(environmental sustainability). Law should give to the legislator a path that should be followed 

during production of rules, which might be ineffective without appropriate policies to support them. 

The turning point should be related with the creation of a sustainable food system, starting with the 

creation of a new governance of the right of food which should bring together political action and 

an optimal policy to guarantee effectivity, uniformity and continuity. In fact, we should work 

together to change food system in the long term while we should try reducing food wastage and 

recover excess and waste in the short term. At first, we should correctly quantify food wastage, in 

order to solve the problem, which might be possible only if we are able to define it precisely. The 

European Union has not a common policy regarding prevention and fighting against food wastage 

yet and it is far from providing a common definition for “food wastage”, which is essential to 

define a common policy to fight, prevent, reduce food wastage and to observe the effects of policy 

and good practice implemented. It is not surprising that people keep mixing up wrongly the 

expressions “food wastage”or ”food loss”, contributing in this way to increase chaos related with 

this topic. For example, this issue happened in the directive (2008/98/CE) on waste which has 

introduced rules to prevent food wastage to dissociate the economic growth and the environmental 

                                                           
7Z. Bauman, Consuming Life, I consume, therefore I am Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 79. 
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impacts related with it. After the transposition of European law into national law, Italy has worked 

on the national prevention of waste program (Pnpr), aiming at supporting the Ministry in the 

definition of implementing measure of the waste program related with priority policy areas, and 

also in 2015 Italy has started the National food wastage prevention program (Pimpas) in the 

awareness that the lack of a definition of “Food wastage” and a National prevention program 

made impossible the development of prevention policy and the effectiveness of instrument with the 

purpose of reducing food wastage. The definition, the implementation, the monitoring of 

appropriate food wastage prevention measures and instruments for the recover and re-use of 

exceeds and wastes, require clear and shared policy, adequate economic resources and regulatory 

simplification, which nowadays makes the spread of food wastage recovery initiatives difficult, at 

various levels of public administration (Country, Regions, Municipalities). 

 

A revers of trend related with food wastage has been observed after the adoption of the law on food 

donation and distribution (n.166/2016) in which the word “waste” is defined as “Products, which 

have lost their market value, which are also rejected by the food chain, that still might be intended 

for human consumption”
8
 These products are perfectly useable, but they cannot longer be sold and 

they are  intended to be destroyed and assimilated in absence of any alternative use. Products thus 

classified lose characteristics of “goods”, but they do not lose characteristics of “food”, so they 

might no longer be sold but they still can be eaten. Italy has been one of the first countries to 

promote recycle and recover of food wastage to promote solidarity and spread the right of food 

thanks to “Good Samaritan Law” (n.155/2003), according to which the non-profit making 

organisations were treated as “consumers”, regarding liability related with food safety. Differently 

from foreign systems like France, Italian system has decided to follow the path of encouragement, 

rather than duty, in the belief that law effectiveness comes from empowerment and collaboration 

between every person involved. “The Gadda Law” tries to develop Good Samaritan experience, 

trying to increase it from a subjective point of view (including not only non-profit making 

organisations but also public and private organisations as targets of this law) and from an 

objective point of view, simplifying donation of food and medicine and their distribution among 

persons in need. Moreover, to achieve a deeper collaboration between non-profit, public and 

private organisations, Municipalities have an important part in the fight against food wastage. For 

example, thanks to the article 17 of Gadda Law, municipalities can reduce Waste taxation for 

companies, canteens, restaurants, supermarkets and shops, by applying a default co-efficient 

proportionated to the quantities of food wastage donated which must be demonstrated through 

documents duly certified. In this law many suggestions, proposals, requests from voluntary sector 

and local authorities, which have applied many different good practices regarding food wastage, 

are included to simplify and harmonize the legislation and at the same time to fill gaps and try to 

overcome difficulties that still make food wastage recycle and reuse inefficient and which prevent 

the development of a large-scale food wastage recovery system. 

 

Regarding risk management, liability matters and food safety, it is important to keep in mind that 

we are referring only to good, edible and high-quality food. We are not talking about waste. 

Sanitary safety warranty must always be guaranteed. Healthcare authorities have always been 

committed to reconcile recovery and donation of food wastage with European food safety 

legislation through verifications of feasibility of food wastage recovery and donations, technical 

assistance and training of workers in those associations intended for the collection and distribution 

of food supplies. Moreover, we should not forget that packaged products must be in perfect 

conditions, package must be intact and they must not contain any vermin. Even though it is illegal 

to donate products marked by “Used by…”, which is typical of perishable goods, it is accepted that 

                                                           
8 Article 2 of the law adopted in 19th August 2016 n. 166, “Disposition related with donation and distribution of food and 

pharmaceutical products with the purpose of social solidarity and limitation of waste”, in the Official journal series n.202 of 30th 

August 2016. 
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donating food marked by “Best before…” is legal on condition that it is available the producer 

statement regarding the preservation of health requirements for the products which is its edibility. 

Gadda Law is fully in line with the Global agenda ( so-called Millennium Development Goals) and 

it is promoting an important ethic contribution by offering a “win-win” strategy  to achieve, at the 

same time, environmental objectives, such as the reduction of waste, and social objectives, such as 

the fight against food insecurity which is one of the most noble point of view to reduce food wastage 

and support social inclusion. Even though Food wastage is spread among all the food chain, the 

highest amount of waste is observed during the last part of the food chain, during the household 

consumption, showing us a cultural issue rather than a law or technological matter. Related to this 

matter, “Civic food policies” represent one of the most important tools to support cohesion between 

public policy and social responsibility of each of the stakeholder involved in the Urban food chain. 

The participation of local authorities might deliver meaningful results regarding sustainability, 

access to the food, food wastage reduction, fight against climate change, well-being and health of 

citizens and eco-systems -without any over-investments – through social participation and 

accountability. We must build a working partnership system between non-profit, public and private 

organisations to achieve safeguarding of welfare and public goods. 

 

That’s why everyone here is called to do something to prevent food wastage, for example learning 

to identify correctly family consumption, to buy only what is needed, or planning better weekly 

meals. Food wastage and everything related to this theme is forcing us to face a cultural challenge 

in which each of us is responsible for it and in which each of us must restore to the food its real 

meaning , which is  “food that feeds people”, a fundamental right of the humankind. We must stop 

hiding behind rhetoric and start acting in order to defend the most vulnerable and deprived person 

and guarantee them access to food, following principles of justice, equity and recognizing to each 

person the right of food, giving them dignity and defending them from the exploitation. 
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AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) 

 
RICCARDO MATTEI 

(Senior Expert  Environment and Land Use Italian Agency for Development Cooperation, AICS) 

 

 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è una delle principali novità della legge di 

riforma della cooperazione (125/2014) e ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016 con 

l'ambizione di allineare l'Italia ai principali partner europei e internazionali nell'impegno per lo 

sviluppo. Fino al dicembre 2015 la Cooperazione Italiana è stata gestita dal Ministero degli Affari 

Esteri e delle Cooperazione Internazionale, MAECI, di cui costituiva una Direzione Generale. 

Tuttora il MAECI conserva la responsabilità politica, di indirizzo e di vigilanza della cooperazione 

allo sviluppo. 

L'Agenzia è un modello impiegato in tutti i principali Paesi europei e deve rispondere all'esigenza di 

una cooperazione più professionale e innovativa, con il necessario grado di flessibilità degli 

strumenti in uno scenario che è in continuo mutamento. L'Agenzia ha la sua sede centrale a Roma, 

una sede a Firenze e 20 sedi all'estero per il monitoraggio, l'implementazione e l'analisi sul terreno 

delle esigenze di sviluppo dei Paesi partner. Il compito dell'Agenzia è quello di svolgere le attività 

di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione 

e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale. 

Per l’Italia, la cooperazione non è solo ‘parte integrante e qualificante della politica estera italiana’ 

(articolo 1 della legge 125) ma, di più, un suo compimento e quasi una nuova e più moderna forma 

di politica estera. L’orizzonte della cooperazione è quello disegnato nei primi articoli della legge: 

sradicamento della povertà e riduzione delle disuguaglianze, promozione dei diritti umani e 

dell’eguaglianza di genere, sostegno alla democrazia liberale e alla costruzione dello stato di diritto. 

Si tratta di un’agenda non “economica” ma di promozione umana. Il tema del futuro è la 

distribuzione più equa della ricchezza, la garanzia dell’accesso al diritto alla salute e all’istruzione e 

la sostenibilità ambientale. Questa è la sfida che la cooperazione vuole proporre e sperimentare, 

mostrando una nuova forma di “economia della promozione umana” sulla quale far convenire 

agenti pubblici e privati, unendo cultura, educazione, lavoro, diritti, impresa e comunità secondo il 

modello europeo e italiano.   

La nuova legge ha l’ambizione di modernizzare la cooperazione italiana attraverso la costruzione di 

tre pilastri. Il primo è costituito da una nuova architettura costruita appunto attorno alla neonata 

Agenzia Italiana dalla Cooperazione allo Sviluppo, al Comitato interministeriale per la 

cooperazione allo sviluppo (CICS),  luogo di confronto tra i  vari Ministeri (dal Ministro 

dell'Interno a quello dell'Ambiente, dallo Sviluppo economico alla Cultura) sulle diverse politiche 

internazionali del Governo, e al Viceministro della Cooperazione. Il secondo è il “sistema italiano 

della cooperazione” che vede il coinvolgimento e l’interazione di nuovi attori del non profit 

(Fondazioni, Onlus, Finanza etica, diaspore dei migranti etc.) e del settore privato. Il terzo è 

costituito dalla Cassa Depositi e prestiti, divenuta la “Banca italiana per lo sviluppo”, il cui know-

how nonché la rete di alleanze e di rapporti nel mondo delle Istituzioni finanziarie internazionali 

possono consentire un salto avanti notevole alla Cooperazione Italiana per lo Sviluppo. 

 

Obiettivi 

 

La nuova legge indica gli obiettivi della cooperazione: 1) sradicamento della povertà, 2) riduzione 

delle disuguaglianze, 3) affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui; 4) la 

prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di pacificazione.   

Le priorità settoriali della cooperazione sono stabilite in un Documento strategico triennale 

approvato dal Consiglio dei Ministri. La nostra Agenzia opera in tutti i settori dello sviluppo 

internazionale (dall’educazione alla salute, dall’ambiente al gender empowerment, dalle 
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infrastrutture al sostegno dei settori privati nelle economie emergenti) tuttavia ha sicuramente punte 

di eccellenza negli ambiti della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale, della promozione delle 

energie alternative, nella promozione della medicina di base, nelle tematiche che uniscono la cultura 

e la difesa del patrimonio culturale con lo sviluppo.  

 

Inquadramento del tema oggetto della Conferenza 

 

Agricoltura e sicurezza alimentare sono due grandi sfide globali. Situate nel cuore dei nuovi 

obiettivi di sviluppo sostenibile set 2015, sollevano diverse questioni strategiche per i paesi e la 

cooperazione internazionale. 'Produrre di più e meglio', tale è l'equazione per contribuire ad 

affrontare le sfide legate alla crescita della popolazione, il cambiamento dei modelli di consumo e la 

scarsità delle risorse naturali di produzione e finanziarie. In questo contesto, la riduzione delle 

perdite agricoli e rifiuti alimentari è diventata una priorità.  I dati sono impressionanti e non mi 

dilungo qui a citarli perché sicuramente saranno esposti e commentati in modo approfondito dagli 

interventi che seguiranno. 

 

Ruolo della cooperazione allo sviluppo Italiana nel contesto specifico delle perdite e degli 

sprechi alimentari.  

 

La priorità che la politica bilaterale di cooperazione italiana ha tradizionalmente assegnato allo 

sviluppo agricolo è stata e continua ad essere quella di contribuire a risolvere i grandi problemi 

della fame e della malnutrizione, ma laddove lo sviluppo ha progredito e sono state create negli anni 

le condizioni favorevoli, i nostri interventi di sviluppo hanno iniziato a puntare al miglioramento 

dell’efficienza e della sostenibilità dei sistemi agricoli e alimentari.  

Così come, dalla particolare attenzione posta al sostegno dei piccoli produttori, che costituiscono 

l’asse portante della maggior parte dei sistemi agricoli (che il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, 

ha definito giustamente “i guardiani del territorio”), il focus si è spostato alla promozione della loro 

competitività e del loro accesso ai mercati nazionali e internazionali. 

La cooperazione ha promosso progetti per contenere le perdite di raccolto e per migliorare la 

trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti, sia al fine di garantire la sicurezza alimentare, sia per 

migliorare la conservabilità e quindi la commerciabilità e la redditività dei prodotti.  Infatti, nei 

progetti di sviluppo agricolo, uno dei fattori chiave, su cui si è lavorato negli anni più recenti, per 

uscire dall’economia di sussistenza e per muovere verso una economia di scambio, è quello di 

cercare di aumentare il valore aggiunto dei prodotti agro/zootecnici. 

I piccoli agricoltori, allevatori, pescatori, non organizzati in forme associate di produzione e di 

vendita, dipendono, per il ritiro e la vendita della produzione,  dagli intermediari che nella maggior 

parte delle situazioni impongono tempi, modalità e, ovviamente, prezzi. In questo modo al 

produttore sarà riconosciuta solo una minima percentuale del prezzo finale di vendita, spesso 

inferiore al 10%.  Il commercio equo e solidale ha cercato di risolvere questo problema ma non 

sempre è risultato efficace. I piccoli produttori rimangono ancora la sezione più debole della filiera, 

maggiormente esposta ai rischi della produzione, e destinati ad una insufficiente remunerazione del 

loro lavoro. 

I progetti di sviluppo rurale quindi, dove ovviamente ci siano le condizioni, puntano ora, non solo 

alla riorganizzazione della filiera produttiva, verso una sua semplificazione, ma a facilitare i piccoli 

e medi produttori ad occupare più larghi segmenti della stessa.  Con queste iniziative si cerca di 

promuovere attività che favoriscano i produttori a non limitarsi alla vendita delle materie prime, ma 

ad assumere un ruolo nelle fasi di prima trasformazione, stoccaggio, confezionamento, per arrivare, 

in alcuni casi, sino alla vendita al dettaglio, dei prodotti. Questo è particolarmente importante nei 

progetti che presentano componenti dedicate allo sviluppo dell’imprenditoria femminile dove la 

trasformazione e la vendita dei prodotti rappresentano una tra le più importanti attività generatrici di 

reddito.  
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Nel caso di cooperative o di associazioni è possibile promuovere anche l’organizzazione di processi 

di trasformazione di tipo più complesso, arrivando alla produzione e al confezionamento di prodotti 

lavorati e quindi con un più alto valore aggiunto. 

Un altro importante ambito di intervento è la promozione e l’adozione di pratiche agronomiche 

migliorate e rispettose dell’ambiente per un uso sostenibile delle risorse naturali tra cui:  riduzione 

dell’applicazione di pesticidi e di concimi chimici, riduzione delle operazioni meccanizzate di 

lavorazione del terreno,  valorizzazione ed utilizzazione dei residui delle coltivazioni e della 

trasformazione dei prodotti, ottimizzazione dell’uso dell’acqua e del suolo etc. 

Naturalmente non è un processo facile.  Muoversi dalla mera produzione di sussistenza verso una 

un’attività di trasformazione e/o di commercializzazione è un passaggio che implica l’adozione di 

conoscenze, di tecniche e di capacità organizzative che non si possono improvvisare.  

E’ per questo motivo che, negli anni, attraverso i progetti nel settore dello sviluppo agricolo e della 

sicurezza alimentare, la Cooperazione Italiana ha mirato a rafforzare le capacità locali fornendo la 

necessaria formazione e assistenza tecnica. 

 

In conclusione 

 

Sicuramente una delle scommesse della Nuova cooperazione è ampliare i soggetti coinvolti nella 

promozione dello sviluppo internazionale. 

Vuoi che siano soggetti istituzionali, come i diversi Ministeri o le Regioni e i Comuni, ai quali tutti 

sono stati finalmente dati gli strumenti di collaborazione e coordinamento, attraverso l’Agenzia e il 

Comitato congiunto, per ridurre duplicazioni e aumentare l’efficacia degli aiuti. 

Vuoi che si tratti dei nuovi soggetti della società civile: dalle fondazioni al network del commercio 

equo e solidale e soprattutto alla realtà delle diaspore dei migranti che noi per primi abbiamo inteso 

rafforzare e valorizzare come vettori di sviluppo. 

Vuoi, infine, che si parli del mondo profit, oramai un elemento imprescindibile per catalizzare le 

ingenti risorse economiche necessarie ad affrontare gli obiettivi ambiziosissimi della nuova Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. Solo facendo diventare a pieno titolo le imprese elementi di 

promozione di una nuova “economia sostenibile ambientalmente e socialmente” si riusciranno ad 

affrontare le nuove sfide globali. 

Da un lato, quindi, la cooperazione italiana si sta dotando degli strumenti adeguati (partnership con 

la società civile, fondi per joint ventures, garanzie sugli investimenti, fondi grant per progetti di 

business inclusivo, gli strumenti finanziari di Cassa Depositi e Prestiti) per allinearsi alle altre 

cooperazioni partner e giocare un ruolo nel dibattito internazionale sullo sviluppo. 

Dall’altro lato, l’esperienza agro-alimentare dell’Italia, per la scala delle attività e per l’attenzione 

riservata al discorso della filiera corta e delle piccole e medie imprese, consorzi e delle cooperative 

di piccoli produttori agricoli, alla diversificazione colturale e alla valorizzazione delle tipicità, alle 

specificità culturali del territorio (distretti di qualità), presenta punti di forza anche a livello 

internazionale. 

Da qui emerge la possibilità di capitalizzare tale expertise che potrebbe essere opportunamente 

valorizzato e messo a sistema nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. 

 

*** 

 

The Italian Agency for Development Cooperation is one of the main innovations of the law of 

cooperation reform (Legge 125/2014) and began operations in January 2016 with the ambition to 

align Italy to major European and international partners in her commitment to development. Until 

December 2015, the Italian Cooperation has been managed by the Italian Ministry of Foreign 

Affairs and International Cooperation, MAECI, being a General Directorate of the same Ministry.  

Presently MAECI still retains political responsibility, guidance and supervision of development 

cooperation. 
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The Agency is a model  adopted by all major European countries and has to address the need for a 

more professional and innovative cooperation, with the necessary degree of flexibility of the 

instruments in a constantly changing scenario. The Agency has its headquarters in Rome, one office 

in Florence and 20 offices abroad for monitoring, implementation and on the ground analysis of the 

of the partner countries' development needs. The Agency's task is to carry out the technical and 

operational activities related to the various phases of the project cycle, appraisal, formulation, 

financing, management and control, evaluation of international cooperation initiatives. 

For Italy, development cooperation is not only 'an integral and qualifying part of the Italian foreign 

policy' (Article 1 of Law 125), but, rather more, is its fulfillment and almost a new and modern form 

of foreign policy. The horizon of AICS is designed in the first articles of the law: eradicating 

poverty and reducing inequality, promoting human rights and gender equality, support for liberal 

democracy and construction of the rule of law. It is not an agenda for economics but for human 

development. The theme of the future are: the most equitable distribution of wealth, guaranteed 

right to health and education and environmental sustainability. This is the challenge that 

cooperation wants to propose and experiment, showing a new form of "economy of human 

promotion" on which public and private entities could convene and agree upon, combining culture, 

education, employment, rights, business and communities according to the European model and 

Italian . 

The new law has the ambition to modernize Italian cooperation through the construction of three 

pillars. The first consists of a new architecture built precisely around the newborn Italian Agency 

for Development Cooperation, the Inter-ministerial Committee for Development Cooperation 

(CICS), a place of confrontation between various ministries, and the Deputy Minister of 

Cooperation of MAECI. 

The second is the "Italian" cooperation system with the involvement and interaction of new players 

from the non-profit organizations (foundations, non-profit organization, Ethical finance, diasporas 

of migrants etc.) and the private sector. The third pillar is Cassa Depositi e Prestiti, who become 

the "Italian Bank for Development", whose know-how as well as the network of alliances and 

relationships in the world of international financial institutions, might allow a significant leap 

forward in the Italian Cooperation for Development. 

Objectives 

The new law sets out the objectives of cooperation: 1) the eradication of poverty, 2) reduction of 

inequality, 3) affirmation of human rights and dignity of individuals; 4) conflict prevention and 

support for peace processes. 

The sectoral priorities of cooperation are set out in a three-year strategic document approved by 

the Cabinet. Our agency operates in all areas of international development (from education to 

health, from the environment to gender empowerment, from infrastructure to support the private 

sector in emerging economies), however, has certainly peaks of excellence in the areas of food 

security and rural development, the promotion of alternative energies, in promoting primary health 

care, in the sectors that combine culture and protection of cultural heritage with the development. 

 

Framing the subject of the Conference  

 

Agriculture and food security are two major global challenges. Situated at the heart of the new 

Sustainable Development Goals (SDGs), they raise several strategic issues for countries and 

international cooperation. ‘Produce more and better’, such is the equation to help address the 

challenges related to population growth, changing consumption patterns and scarcity of natural 

and financial production resources. In this context, the reduction of agricultural losses and food 

waste has become a priority. 

The figures are appalling and I will not dwell here to mention them because, today, they will be 

definitely addressed and commented in depth by the presentations that will follow. 
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Role of Italian development cooperation in the specific context of food losses and waste 

 

The priority that the bilateral policy of Italian Cooperation has traditionally assigned to 

agricultural development has been and continues to be to help resolve the great problems of hunger 

and malnutrition, but where the development has progressed over the years and favorable 

conditions were created, our development interventions have begun to focus on improving the 

efficiency and sustainability of agricultural and food systems. 

As well as, the special attention given to the support of small producers, which are the backbone of 

most agricultural systems (the Slow Food founder Carlo Petrini, has rightly called "the guardians 

of the land"), the focus has shifted to the promotion of their competitiveness and their access to 

national and international markets. 

The cooperation has promoted projects to contain the crop losses and to improve the processing 

and storage of foods, both to ensure food security, both to improve the shelf life and thus the 

marketability and profitability of products. In fact, in agricultural development projects, one of the 

key factors, on which work has been done in recent years, to exit from subsistence farming and to 

move towards an exchange economy, is to try to increase the added value of agro/livestock/fishing 

products. 

Small farmers, breeders, fishermen, not organized in associated forms of production and marketing, 

depend by intermediaries for the withdrawal and the sale of production. These intermediates, in 

most situations, impose time, modalities and, of course, prices. In this way, the producer will be 

recognized only a small percentage of the final sales price, often less than 10%. The Fair Trade has 

tried to solve this problem but it is not always effective. Small producers are still the weakest 

section of the supply chain, more exposed to production risks, and bound to receive an insufficient 

remuneration for their work. 

Thus, rural development projects, of course where conditions allow, are now aiming not only to the 

reorganization of the production chain, and its simplification, but also to facilitate small and 

medium producers to occupy wider segments of the same chain. These initiatives seek to promote 

activities that encourage producers to not be confined to the sale of raw materials, but to assume a 

role in the stages of primary processing, storage, packaging, to arrive, in some cases, up to 

retailing, the products. This is especially important in projects that have components dedicated to 

the development of women entrepreneurship where the processing and sale of products represent 

one of the most important income-generating activities. 

In the case of cooperatives or associations it can also be promoted the organization of a more 

complex type of transformation processes, reaching the production and packaging of finished 

products and, therefore, with a higher added value. 

Another important area of intervention is the promotion and adoption of improved agricultural 

practices that respect the environment for a sustainable use of natural resources including: 

reducing the application of pesticides and chemical fertilizers, reduction of mechanized land 

tillage, enhance development and utilization of residues from crops and products processing, 

optimization of water and soil use etc. 

Of course it is not an easy process. Moving from mere subsistence production towards  processing 

and / or marketing is a step which implies the adoption of knowledge, techniques and 

organizational skills that cannot be improvised. 

It is for this reason that, over the years, through the projects in the field of agricultural and food 

security development, the Italian Cooperation aimed at strengthening local capacity by  

 

In conclusion 

 

Surely one of the challenges of the “New cooperation” is to widen the number of the subjects 

involved in the promotion of international development. 
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They might be institutional subjects, as the different Ministries or the Regional Administrations or 

the municipalities, to which all were finally given the collaboration and coordination tools, through 

the Agency and the Joint Committee, to reduce duplication and increase aid effectiveness. 

 

They might be the new subjects of the civil society: from foundations to Fair Trade networks and 

especially to the diasporas of migrants that we first intended to strengthen and enhance as 

development carriers. 

 

Finally, they might be the new subjects of the profit world, nowadays an essential element in order 

to catalyze the huge economic resources necessary to deal with the very ambitious objectives of the 

new Agenda 2030 to sustainable development. Only by allowing enterprises to become full 

promotional agents of a new "environmentally and socially sustainable economy", we will be able 

to face the new global challenges. 

 

On the one hand, therefore, the Italian Cooperation is being equipped with the appropriate tools 

(partnerships with civil society, joint ventures funds, investment guarantees, grant funds for 

inclusive business projects and the financial instruments of Cassa Depositi e Prestiti) to align with 

the other cooperation partners and to play a role in the international development debate. 

On the other hand, the agro-food experience of Italy, owns strengths at the international level 

because of its scale of activities and the attention given to issues like the short value chain and the 

small and medium-sized enterprises, the consortiums and cooperatives of small farmers, crop 

diversification and enhancement of typical products, the cultural specificity of the area (quality 

districts). 

 

From here it emerges the opportunity to capitalize on this expertise that could be appropriately 

valued and could become part of the system in the framework of the development cooperation 

initiatives. 
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RICERCA INNOVATIVA E RESPONSABILE PER L’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 

Una ricerca scientifica che vuole essere innovativa e responsabile pone le proprie basi sulla sinergia 

tra Autorità Istituzionali del territorio, comunità locali e internazionali e imprese. L’unità di 

interessi e di azioni di questi soggetti è stata alla base del successo di Expo Milano 2015 ed è con 

quello spirito che riprendiamo un percorso condiviso per rafforzare le relazioni avviate con i Paesi 

partner, anche ripensando la relazione tra comunità locali, alimentazione e territorio. 

Per comprendere le motivazioni degli sprechi agroalimentari è necessario ripercorrere la storia 

dell’uomo e dell’agricoltura. Circa 10.000 anni fa l’uomo è entrato nella fase cruciale del processo 

di domesticazione di piante ed animali, segnando di fatto l’origine di agricoltura e allevamento. La 

selezione antropica ha da subito influenzato la natura modificando numerose funzioni basilari delle 

specie spontanee per avvicinarle alle esigenze dell’uomo. Durante il processo di selezione diverse 

piante hanno perso la capacità di sintetizzare sostanze tossiche e di conseguenza la possibilità di 

difendersi dai parassiti. Frutti e semi sono stati arricchiti di nutrienti e sono diventati talmente 

pesanti e ingombranti che non rappresentano più l’elemento di diffusione della specie ma soltanto 

una risorsa alimentare per l’uomo. Molte specie domestiche hanno perso anche la capacità di 

riprodursi sessualmente o semplicemente questo processo è stato impedito dall’uomo per evitare 

che il rimescolamento genetico portasse a varianti indesiderate delle cultivar o razze addomesticate. 

Inizialmente queste modifiche furono ottenute attraverso la selezione artificiale in campo: l’uomo 

sceglieva le specie più adatte alle proprie necessità e le propagava esaltando i caratteri di interesse. 

Con l’avvento della genetica e delle tecnologie moderne per il suo studio, il processo di 

modificazione degli organismi viventi è diventato più mirato: geni e genomi potevano essere 

modificati in modo specifico per rispondere sempre meglio alle necessità dell’uomo. La rivoluzione 

verde, l’agricoltura intensiva e le biotecnologie vegetali hanno dato vita all’agrobiodiversità attuale, 

quella che deve (o almeno dovrebbe) sfamare il pianeta.  

Sebbene in taluni contesti il miglioramento genetico sia stato la chiave per incrementare rese e 

qualità delle specie agricole e di allevamento vi è un aspetto che per troppo tempo è stato trascurato: 

l’ambiente. Agricoltura, allevamento e le pratiche collegate sono le attività umane con il maggiore 

impatto sulle risorse ambientali, soprattutto su suolo e acqua, che oltre ad essere sfruttati come 

substrati per la crescita e sviluppo, sono diventati anche i recettori dei residui e scarti di produzione. 

Come reagire a tutto questo? Ripartire da capo con la consapevolezza di rispettare la biodiversità e 

l’ambiente non è più possibile. La biodiversità e le condizioni climatiche di un tempo oggi non ci 

sono più! Dobbiamo quindi reagire introducendo il concetto di sostenibilità per le filiere agricole e 

di allevamento. Altro elemento fondamentale è quello di considerare le reali esigenze nutrizionali 

della società e dell’uomo moderno. La ricerca scientifica raccoglie questa sfida confrontandosi con 

il mondo produttivo allo scopo di definire strategie condivise per il miglioramento produttivo e la 

gestione delle filiere in chiave di economia circolare con benefici per l’ambiente e la salute.  

Il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nel processo di rinnovamento del sistema alimentare si 

concentra principalmente sugli aspetti ambientali e salutistici. La scelta scaturisce sia dalle 

competenze dell’ateneo, sia dalla convinzione che è necessario partire da ciò che già esiste e che è 

presente sui mercati per migliorarlo e adattarlo al mondo moderno. Milano-Bicocca affronta quindi 

il tema della sostenibilità agroalimentare con tre strategie principali: 

a) Educazione alla riduzione degli sprechi. Il primo ruolo dell’Università è la formazione. Gli 

atenei dispongono di strumenti efficaci per comunicare con gli studenti. Milano-Bicocca non ha 
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voluto limitare le proprie azioni educative in merito agli sprechi alimentari alle sole attività 

ordinarie dei corsi di laurea, ma ha sviluppato ricerche dedicate e strategie di riduzione dell’impatto 

alimentare anche in accademia. Il progetto “Ridere in casa” finanziato da Regione Lombardia ha 

permesso di comprendere come gli studenti si approcciano al consumo di cibo. I risultati hanno 

mostrato una chiara inconsapevolezza del problema dello spreco e un ridotto coinvolgimento degli 

stessi da parte delle famiglie di appartenenza nelle scelte legate all’acquisto e consumo di cibo. 

Dall’analisi sono poi emerse azioni di modifica comportamentale. Milano-Bicocca si è dotata di 

‘isole alimentari’ aree dove preparare e scaldare alimenti portati da casa, magari avanzi della cena 

che possono essere consumati come pranzo in università. Un elemento di notevole impatto per 

l’Ateneo è stata anche l’acqua: Milano-Bicocca ha attrezzato zone con erogatori di acqua refrigerata 

e gassata con un risparmio di circa 500.000 bottiglie in poco più di un anno. La sfida educativa alla 

riduzione degli sprechi è appena partita ma i primi risultati sono evidenti non solo in termini di 

riduzione degli sprechi ma anche di modifiche comportamentali: sono sempre più gli studenti che 

usano le isole alimentari e si affacciano a un sistema sostenibile di consumo di cibo e dell’acqua.  

Per raggiungere obiettivo ancora più ambizioni è nata BASE (Bicocca Ambiente Società 

Economia), iniziativa che mira a fare rete all’interno dell’Ateneo tra le esperienze di ricerca e 

applicative nell’ambito della sostenibilità ambientale, economica e sociale. BASE ha già realizzato 

iniziative sinergiche a quella dell’acqua e alimentazione per esempio nel settore della mobilità e dei 

rifiuti allo scopo di ridurre l’impatto dell’ateneo sull’ambiente e sviluppare comportamenti virtuosi 

tra personale e studenti. b) Economia circolare e valorizzazione degli scarti. Dal campo alla tavola 

si producono scarti di diverso genere. I ricercatori dell’ateneo chiamano questi prodotti “matrici 

agroalimentari” o “substrati biologici”. Essi rappresentano un’opportunità per creare nuovi prodotti. 

Le biotecnologie industriali sono la base essenziale del processo di valorizzazione di queste matrici. 

Negli scarti agricoli si nascondono molecole a elevato valore aggiunto ma anche risorse energetiche 

che possono essere sfruttate da microorganismi per sviluppare nuove sostanze come farmaci o 

integratori. Il tema della valorizzazione degli scarti agroindustriali non rappresenta solo un 

argomento di alta ricerca scientifica ma consente all’ateneo di formare personale qualificato e 

produrre innovazione e conoscenza. Milano-Bicocca si mette in gioco in modo concreto 

sviluppando progetti a livello globale. A titolo esemplificativo si riporta l’esperienza del progetto 

Caffè Corretto, supportato dal Comune di Milano, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che 

ha affrontato il problema degli scarti agricoli del caffè nei paesi dell’America Latina (Salvador). Il 

nostro ateneo, in collaborazione con ONG internazionali e locali, ha contribuito in modo sostanziale 

sia a individuare fitocomplessi con proprietà salutistiche nei frutti e nelle acque di lavorazione del 

caffè, sia a strutturare una filiera del riuso trasformando gli scarti agricoli in prodotti cosmetici e 

integratori. Le procedure di riutilizzo sono poi state trasferite in loco con la finalità di supportare 

l’economia agricola locale, indebolita dalla Roya (Hemileia vastatrix), un fungo patogeno che sta 

dimezzando le rese agricole. Il riutilizzo degli scarti agricoli riduce anche l’impatto ambientale con 

effetti diretti sul suolo e sulle acque ed indiretti sulle popolazioni locali. Un secondo esempio si 

riferisce al progetto MySUSHI, supportato da Fondazione Cariplo, che si prefigge di utilizzare 

matrici di scarto (il glicerolo ottenuto dalla produzione di Biodisel, il siero di latte provenienti 

dall’industria lattero-casearia e le piume del pollame) per ottenere omega-3, acidi grassi e 

aminoacidi essenziali da utilizzare in mangimi per la pescicoltura. I risultati di questa ricerca 

permetteranno di trasformare lo scarto agroindustriale in nuova risorsa alimentare, chiudendo così il 

cerchio del processo. Si sottolinea che questo progetto si prefigge anche un obiettivo qualitativo, 

ovvero migliorare lo stato nutrizionale dei pesci allevati con effetti diretti anche sulla salute 

dell’uomo. Denominatore comune dei progetti di valorizzazione degli scarti sono le conoscenze dei 

processi biologici e biotecnologie, le competenze sui materiali oltre che gli aspetti giuridici e 

bioeconomici. Per questa ragione l’Università di Milano-Bicocca persegue queste attività con un 

approccio multidisciplinare, mettendo a sistema tutte le risorse interne all’Ateneo al fine di rendere 

trasferibili le innovazioni tecnologiche al territorio. Infine Milano-Bicocca ha dato vita a laboratori 
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altamente specializzati per affrontare attività di ricerca pre-competitiva in merito all’economia 

circolare come il Biotecnicum e lo ZooPlantLab del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze.  

c) Biodiversità e agricoltura del futuro. Sicuramente l’attuale sistema agricolo e produttivo deve 

essere modificato. Non solo per l’impatto ambientale e per il livello di sprechi che produce, ma 

anche perché non risponde più alle esigenze nutrizionali dell’uomo. La rivoluzione verde ha dato 

inizio alla diffusione di alimenti raffinati, energeticamente ricchi ma poveri di micronutrienti 

essenziali. Per sopperire a tali carenze è necessario assumere integratori che devono essere 

selezionati e modificati in base a stili di vita, età, patologie e esigenze. Il nostro corpo è tuttavia una 

macchina complessa e l’intestino seleziona quali molecole assimilare anche in base ai batteri che lo 

popolano. Per questa ragione può accadere che gli integratori specializzati non siano così efficaci 

come i fitocomplessi ottenuti dalle piante. Una strada alternativa da percorrere è implementare 

l’agrobiodiversità selezionando specie protodomestiche o domesticabili più adatte alla società 

moderna. L’Università di Milano-Bicocca è particolarmente attiva in tale ambito con ricerche 

multidisciplinari volte a recuperare le antiche varietà di piante e a scoprire nuove specie e metodi di 

lavorazione per ottimizzare i livelli nutrizionali e gli effetti sulla salute. Durante EXPO 2015, 

Milano-Bicocca ha coordinato le attività tecnico scientifiche di alcuni cluster tra cui quello del riso. 

Tra le ricerche condotte vi è stata la riscoperta di varietà ad alta resa e ridotto costo ambientale 

(bassa impronta idrica). A livello internazionale Milano-Bicocca è partner del progetto ‘Il 

passaporto biologico degli orti’ che ha avuto la finalità di identificare specie africane di possibile 

valore agroalimentare. Il progetto ha permesso di dare vita ad un giardino metropolitano nella città 

di Arusha (Tanzania, Africa) dove alcune piante di interesse alimentare, per lo più protodomestiche 

o comunque coltivate su scala locale, sono state coltivate e cucinate allo scopo di diffondere la 

cultura del cibo come risorsa del territorio ma anche di arricchire la dieta locale degli aminoacidi 

essenziali e micronutrienti comunemente carenti nelle popolazioni africane. Il progetto continuerà 

con una nuova sfida: quello di inserire le piante protodomestiche nelle produzioni agricole locali, 

riducendo fitofarmaci, diversificando i prodotti e migliorando lo stato di salute della popolazione. 

Accanto ai problemi di disponibilità di cibo per tutta la popolazione mondiale, nuove 

preoccupazioni stanno emergendo. La microfame nascosta non è solo un problema dei paesi in via 

di sviluppo: omega-3, acido folico, vitamine e aminoacidi essenziali sono carenze ormai comuni nei 

paesi industrializzati. Le piante della Tanzania possono contribuire a colmare queste necessità; 

l’obiettivo dell’ateneo è quello di sviluppare un processo condiviso di utilizzo che tuteli e paesi 

produttori e prevenga azioni di biopirateria.  

Il Sudamerica rappresenta un’altra importante fonte di specie vegetali che possono fornire macro- e 

micronutrienti essenziali. Nell’ambito del progetto “Gestione del rischio in Guatemala” i ricercatori 

di Milano-Bicocca hanno collaborato con i ‘curanderos’ locali per la ricerca di specie con proprietà 

nutraceutiche presenti nella foresta tropicale. In tale contesto Milano-Bicocca si muove sul tema del 

“bioprospecting” ovvero ricerca metaboliti, vie metaboliche e geni utili per migliorare direttamente 

o indirettamente l’agricoltura e la qualità nutrizionale. Le tecnologie disponibili presso l’ateneo 

permettono oggi di leggere interi genomi e di comprendere come ottimizzare le rese dei metaboliti 

di interesse e soprattutto di studiare come questi nuovi prodotti possono migliorare il rapporto tra 

cibo e salute. 

 

*** 
 

INNOVATIVE AND RESPONSIBLE RESEARCH FOR A SUSTAINABLE NUTRITION 

 

A scientific research aiming at being innovative and responsible is based on a collaboration among 

Institutional Authorities on the territory, local and international communities and companies. The 

success of Expo Milano 2015 was based on unity of interests and actions of those subjects  and it is 
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in that spirit we should restart a common path in order to strengthen relations with partner 

countries, rethinking the relation among local communities, nutrition and territory. 

In order to understand the reasons for agro-food waste is necessary to retrace human and 

agricultural history. About 10000 years ago man enter a crucial phase in the process of 

domestication of plants and animals, marking the start of agriculture and breeding. The 

anthropogenic selection influenced nature from the very beginning, modifying several basic 

functions of spontaneous species in order to bring them closer to human needs. During the selection 

process, several plants lost their capacities to synthesize toxic substances and so their ability to 

protect themselves from pests. Fruits and seeds were enriched by nutrients and they became so 

heavy and cumbersome that they do not represent anymore the species diffusion element, but only 

an resources for human nutrition. Many domestic species lost also their capacity to sexually 

reproduce or simply this process had been forbidden by man in order to avoid that genetic 

rearranging could bring to undesired variants of domesticated breeds or cultivated plants. At first 

those changes were obtained by artificial selection: man chose those species that were most 

suitable for his needs and he spred them exalting their interesting features. With the advent of 

genetics and modern technologies for his research, the modification process of living organisms 

became more targeted: genes and genomes  could be modified in a specific way in order to better 

respond to human needs. The green revolution, intensive agriculture and vegetal biotechnologies 

have created modern agro-biodiversity, the one that have (or should) to feed the world.  

Even if in some contexts the genetic improvement has been key to boost performance and quality of 

agricultural breeding species there is an aspect that has been too long neglected: environment. 

Agriculture, farming and related practices are human activities with the highest impact on 

environmental resources, especially on soil and water, that are also exploited as substrate for 

growth and development, became recipient for residues and production waste.  

How is it possible to react? We should start over acknowledging that respecting biodiversity and 

the environment is not possible anymore, biodiversity and climate conditions of old are not present 

any longer! We should react by introducing the concept of sustainability for agricultural and 

farming industries. Another fundamental aspect is considering real nutritional needs for society and 

modern man. Scientific research faces this challenge by confronting with the world of production in 

order to define common strategies for an improvement in production and management of industrial 

sectors directed towards circular economy with benefits for the environment and health.  

The role of Milano-Bicocca University in the process of renewal of the food system is mainly 

focused on environmental and healthy aspects. The Healthy choice emerges both from university’s 

competences and the idea that it is necessary to start from what already exists and is already 

present on the market in order to improve it and adapt it to the modern world. The University of 

Milano-Bicocca addresses the issue of agri-food sustainability through three principal strategies: 

a) Education to reduce waste. The first role of University is education. Universities dispose of 

efficient instruments in order to communicate with students. Milano-Bicocca has never wanted to 

limit its educational actions linked to food waste to ordinary activities in degree courses, but it has 

also developed specific researches and strategies for reducing food impact at the university. The 

project “Ridere in casa” financed by the Lombardy Region allowed to understand how students 

approach food consumption. Results showed a clear unawareness of the problem of waste and a 

limited involvement of their own families s far as food purchase and consumption.  Some actions for 

a change in behaviour emerged from this analysis. Milano-Bicocca provided itself with “food 

islands” areas in which it is possible to prepare and heat up food to bring home, dinner leftovers 

that can be consumed for lunch at the university. An element of great impact for the University has 

been water: Milano-Bicocca equipped itself with dispensers with refrigerated and sparkling water. 

This creates a saving of about 500.000 bottles in one year.  The educational challenge to reduce 

waste has just begun but the first results are evident not only in terms of waste reduction but also in 

changes in behaviour: more and more students use food islands nd approach a sustainable food 

and water consumption system.  
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In order to reach even more ambitious goals BASE (Bicocca Ambiente Società Economia) was 

born, an initiative aiming at networking research and applied experiences in the field of 

environmental, economic and social sustainability. BASE has already launched initiatives similar to 

the ones concerning water and food, for example in the sector of mobility and garbage in order to 

reduce the impact of the university on the environment and to develop virtuous behaviours among 

staff and students.  

b) Circular Economy and waste valorization. From farm to table many and different types of waste 

are produced. University’s researchers call those products “agrifood matrix” or “biological 

substrates”. They represent an opportunity for the creation of  new products. Industrial 

biotechnologies are an essential basis in the process of exploitation of these matrix. In these 

agricultural wastes molecules at high added value are hidden, together with energetic resources 

that can be exploited by microorganisms to develop new substances like drugs or supplements. The 

topic of valorization of agro-industrial wastes  doesn’t represent only an argument for high 

scientific research, but it also allows the University to train qualified staff and to create innovation 

and knowledge. Milano-Bicocca is getting involved in a concrete way by developing projects at 

global level. For example, we could mention the experience of the project Caffè Corretto, 

sponsored by the Municipality of Milan, the Lombardy Region and Fondazione Cariplo, who 

tackled the problem of coffee agricultural wastes in Latin American countries (Salvador). Our 

university in collaboration with local and international NGOs, made a significant contribution both 

by identifying health properties in fruits and in the coffee process waters and in structuring a 

production process for the reutilisation of agricultural wastes for cosmetic products and 

supplements. The reutilization procedures have been transferred on the territory for supporting the 

local agricultural economy, weakened Roya (Hemileia vastatrix), a pathogenic fugus which is now 

halving agricultural yields. The reutilization od agricultural wastes reduces the environmental 

footprint with direct effects on soil and waters and indirect ones on local populations. A second 

example is related to a project called MySUSHI, financed by Fondazione Cariplo, aiming at using 

waste matrix ( glycerol obtained by Biodiesel production, whey produced by dairy industry and 

poultry feathers) to obtain omega-3, mono-unsaturates and essential amino acids to use in feeding 

stuff for fish farming. Results from this research will allow to transform the agroindustrial wastes in 

new nutritional resources, closing the process. We underline that this project has a qualitative 

objective, improving the nutritional status of farmed fish, with direct effects on human health too. 

Common denominator for these wastes valorization projects is the understanding of biological 

processes and biotechnologies, competences on materials together with juridical and bio-economic 

aspects. For this reason the University of Milano-Bicocca follows these activities with a multi-

disciplinary approach, structuring all the resources inside the university in order to transfer 

technological innovations throughout the territory. Finally Milano-Bicocca created highly 

specialized laboratories in order to face pre-competitive research activities about circular economy 

like Biotecnicum and ZooPlantLab  of Biotechnology and Biosciences Department.  

c) Biodiversity and agriculture of the future. The actual agricultural and production system must be 

modifies. Not only because of the environmental footprint and for the level of waste it produces, but 

also because it doesn’t meet human nutritional needs anymore. The green revolution started  

diffusion of processed food, rich in calories but poor in essential micronutrients. To compensate for 

these lacks, it is necessary to use supplements that should be selected on the basis of lifestyle, age, 

pathologies and needs. Our organism is a very complex machine and our intestine is able to select 

molecules to be assumed depending on the bacteria present in the it. For this reason it can happen 

that specialised supplements are not as efficient as medical products obtained by plants. An 

alternative path is to implement a agro biodiversity by selecting proto-domestic or domesticable 

species, more suitable for modern society. The University of Milano-Bicocca is working hard  

through multidisciplinary researches aiming at retrieving ancient plant species, finding new ones 

and processing methods to optimize nutritional levels and effects on human health. During EXPO 

2015, Milano-Bicocca coordinated techno-scientific activities of some clusters, among which the 
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rice cluster. The University also rediscovered high-yield and low-impact varieties (low impact on 

water). At international level Milano-Bicocca is partner in the project ‘Il passaporto biologico 

degli orti’ (“Kitchen garden biological passport”) whose aim was to identifying some African 

species with a potential agrifood value. The project created a metropolitan  garden in the city of 

Arusha (Tanzania, Africa) where some plants of food interest, most of them are proto-domestic or 

cultivate only at local level. They have been cultivated and cooked in order to spread food culture 

and as a local re source but also to enrich local diet and essential amino acids micronutrients that 

are normally lacking in African people’s diets. The project will continue with a new challenge: 

including protodomestic plants in local agricultural productions, reducing fitodrugs, diversifying 

products and improving the populations’s health status. 

Besides problems of food availability for global population, new concerns are emerging. Hidden 

micro-hunger is not only a problem of developing countries: omega-3, folic acid, vitamins and 

essential amino acids are also lacking in industrialized countries’ diets. Plants in Tanzania can 

contribute in fulfilling this need; the university’s objective is to develop a common project that 

could protect production countries and prevent biopiracy. 

South America represents another important source of vegetable species that can provide essential  

macro- and micro-nutrients. in the context of the project “Gestione del rischio in Guatemala (“Risk 

management in Guatemala”) Milano-Bicocca researches collaborated with local “curanderos” in 

order to discover species with neutraceutic properties that are present in the tropical forest. In this 

context Milano-Bicocca moves from the idea of “bioprospecting”, which is a research on 

metabolites, metabolic pathways and genes useful for improving directly and indirectly agriculture 

and quality of food. Available technologies in the university allow us to read entire genomes and to 

understand how to optimize yields of interesting metabolites and especially to study how new 

products can improve the relation between food and health.  
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UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

 
LORENZO MORELLI 

(Preside Facoltà Scienze agrarie, alimentari e ambientali Sede di Piacenza/Cremona) 

 

 

Per il Preside di una Facoltà Universitaria che si occupa di tutta la filiera agroalimentare, parlare di 

sprechi alimentari significa tentare di dipingere un quadro dal titolo “from farm to fork an beyond”. 

Quattro i temi di questo quadro: terra, acqua, fuoco e aria. 

Il primo grande spreco che si consuma tutti i giorni è quello della terra coltivabile, un bene prezioso 

in via di estinzione, in Italia, in Europa, nel mondo. 

Quello della riduzione della terra coltivabile è un tipico esempio di schizofrenia del genere umano. 

Aumenta la popolazione del mondo ma la superficie agricola utile diminuisce, sia per i cambiamenti 

climatici (la desertificazione di zone non più coltivabili è un dato di fatto) ma anche per 

l’abbandono delle aree di collina e di montagna nonché, ultimo ma non di minore importanza, per 

l’enorme impatto dell’antropizzazione. 

In Europa il land use substitution tra la superficie agricola e le aree urbanizzate, tra il 1990 e il 

2006, ha riguardato il 9% della superficie totale europea, in coincidenza con un momento in cui i 

cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova la produttività dei terre coltivate. Il fenomeno 

è particolarmente rilevante, oltre che in Italia, in Spagna, Irlanda e Olanda. 

Il caso italiano può essere emblematico di una ulteriore schizofrenia: a fronte di una spinta sempre 

più forte a favore del consumo di alimenti “a chilometro zero” la superficie agricola utile italiana si 

è ridotta, a partire dagli ’70 dell’enorme cifra di 5 milioni di ettari. 

Nel caso italiano l’antropizzazione riguarda le terre a più alta vocazione agricola mentre 

l’abbandono è prevalentemente localizzato nelle aree di collina e di montagna, marginali come 

produttività ma centrali per fronteggiare il dissesto idro-geologico che affligge il nostro paese. 

Neppure la crisi economica, che dal 2008 ha sostanzialmente fermato tra le altre attività 

economiche anche  l’edilizia, unita alla stasi demografica, ha fermato il consumo di aree agricole a 

favore di nuovi insediamenti urbani e  industriali e questo a fronte di un imponente numero di 

appartamenti vuoti e capanni dismessi. 

In Italia sembra che la buona pratica del riciclo non possa comprendere le costruzioni, industriali o 

per civile abitazione. 

E cos  la legge per la  “valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo 

valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” dal 2012 ad oggi è 

riuscita a passare solo uno dei rami del parlamento e sembra comunque a molti un’arma spuntata 

già prima di nascere. 

Non sprecare la terra è quindi un primo messaggio. 

Dalla terra si passa al secondo elemento del quadro: l’acqua, in tutte le sfaccettature delle 

produzioni agroalimentari, dall’irrigazione all’uso negli stabilimenti di trasformazione fino all’uso 

casalingo. 

Un recente documento FAO (MediTerra 2016 - Zero Waste in the Mediterranean: Natural 

Resources, Food, and Knowledge) sottolinea come: “l’area del Mediterraneo possiede solo il 3% 

delle risorse idriche mondiali e ospita oltre il 50% della popolazione mondiale affetta da scarsità 

d’acqua - circa 180 milioni di persone. In varie regioni l’estrazione di risorse idriche dal sottosuolo 

ha raggiunto il limite di sostenibilità. In agricoltura  - il maggior utilizzatore di risorse idriche - 

grandi quantità di acqua vengono perse a causa di tecniche errate o di infrastrutture obsolete. I 

cambiamenti climatici avranno un ulteriore impatto sulle già limitate risorse idriche.” 

La situazione delineata dal documento FAO è quindi preoccupante ma a questi dati devono essere 

ancora aggiunte le richieste d’acqua legate ai dei processi di trasformazione e cottura. 

In questo caso i colori da usare per il nostro quadro sono quelli dei water footprints che nelle loro 

sfumature verdi, blu e grigie stanno contribuendo a migliorare l’uso dell’acqua necessaria per 
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alimentare il genere umano; interessante ricorda la definizione di water footprint: “a measure of 

humanity’s appropriation of fresh water in volumes of water consumed and/or polluted”. 

E per questa misura è bene sottolineare come sia facile avere un approccio semplicistico ma errato 

nel calcolo dell’impatto ambientale delle produzione degli alimenti; non è la quantità ponderale di 

un alimento che deve essere presa in considerazione, ma la quantità di nutrienti (proteine, lipidi, 

carboidrati etc.) che deve servire da parametro di calcolo per valutare l’uso dell’acqua in particolare 

e l’impatto ambientale in generale di uno specifico alimento. 

L’introduzione del calcolo del water footprint sta avendo come ricaduta una spinta alla riduzione 

del consumo d’acqua in tutta la filiera portando anche a forti differenze all’interno dello stesso tipo 

di produzione; come gli ideatori dello stesso concetto di water footprint ricordano: “The production 

of one kilogramme of beef requires approximately 15 thousand litres of water (93% green, 4% blue, 

3% grey water footprint). There is a huge variation around this global average. The precise footprint 

of a piece of beef depends on factors such as the type of production system and the composition and 

origin of the feed of the cow”. 

Una diffusione delle migliori pratiche d’uso dell’acqua richiede però interventi legislativi ad hoc 

che incentivino l’adozione di queste pratiche.  

Il terzo elemento del nostro quadro dedicato allo spreco nella filiera agroalimentare sarà poi il 

fuoco, cioè l’energia necessaria e la quantità di anidride carbonica emessa per far arrivare sulle 

tavole gli alimenti, includendo anche la gestione di quanto viene scartato dopo i pasti e lungo la 

filiera. 

La necessità di  non sprecare energia è forse una situazione in cui si può utilizzare il detto “fare di 

necessità virtù”; in questo caso la necessità è stata rappresentata dai costi energetici alti, specie in 

Paesi come l’Italia, in cui mancano le fonti di carburanti fossili e la tassazione trova un facile campo 

di applicazione nei consumi di energia. 

Questi problemi hanno e stanno portando a innovazioni tecnologiche rilevanti, a cui si dovrà però 

fornire un adeguato supporto normativo (nell’agroalimentare molte innovazioni devono superare 

l’ostacolo legislativo, basato ad esempio sulla “lunga storia di uso sicuro” di un alimento). 

Anche in questo caso l’introduzione di un metodo di calcolo e la richiesta da parte di alcuni gruppi 

della grande distribuzione dell’indicazione in etichetta dei valori di carbon footprint è un motore 

per l’innovazione e lo sviluppo. 

Per il quarto e ultimo elemento di questo quadro, l’aria, vorrei partire ancora dal già citato 

documento FAO dello scorso dicembre, che accanto ai problemi del degrado del terreno agricolo, 

della carenza d’acqua etc. sottolinea il pericolo rappresentato dalla “perdita di conoscenze” o 

meglio dalla perdita di “risorse umane giovani” nel settore agro-alimentare dell’area mediterranea. 

Benché recentemente le discipline universitarie dell’area agroalimentare abbiano visto un vigoroso 

incremento di immatricolazioni (considerando i 5 anni accademici dal 2011‐12 al 2015‐16 per i 

quali sono disponibili dati “stabilizzati”, il numero di studenti iscritti al primo anno dei corsi di 

primo livello dell’area «agraria» registra  aumento a livello nazionale del 14,1% rispetto al 

2011‐12). 

Sembra però rilevante non “sprecare” questo rinnovato interesse e investire in una informazione e 

formazione a partire dagli studenti delle scuole superiori, affinché si avvicinino alle problematiche 

dell’area agroalimentare, se non altro in vista della loro futura condizione di cittadini-consumatori, 

educati ad evitare gli sprechi. 

Si stima infatti che mediamente in Europa 180 kg pro-capite di beni alimentari finiscano nella 

spazzatura.  

Come Facoltà nel 2013, in occasione dell’anno europeo contro lo spreco alimentare, per 

approfondire con gli studenti delle scuole del nostro territorio il tema dello spreco alimentare, 

abbiamo, come Facoltà, proposto loro un ciclo di attività sulla tematica, rivolto ad indagarne le 

cause e gli impatti ambientali, economici e sociali e a delinearne prospettive e soluzioni. Tema 

proposto: “Spreco alimentare: un paradosso Insostenibile”. 
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Hanno partecipato 12 istituti di Cremona, Lodi e Piacenza, che per un anno hanno lavorato fianco a 

fianco con i loro docenti e i ricercatori della Facoltà, arrivando poi a condensare in siti web (da loro 

appositamente creati) le conclusioni e le proposte di questo lavoro. 

La disseminazione delle problematiche relative allo spreco alimentare è quindi  il quarto tema del 

quadro oggi dipinto, “un’aria del tempo futuro” necessaria per avere tempi migliori. 

 

*** 

For the Headmaster of a University Faculty dealing with all the agri-food supply chain. Speaking 

of food waste means trying to paint a picture called “from farm to fork an beyond”. 

Themes of this picture are four: earth, water, fire and air.  

The first major waste happening every day is the one concerning agricultural land, a precious 

good, endangered in Italy, in Europe and all over the world.    

The reduction of agricultural land is a typical example of schizophrenia of human race. Global 

population is increasing but agricultural land is diminishing, both because of climate change 

(desertification of areas that are not cultivable anymore is a fact) and of the abandoning of hill and 

mountain regions. Moreover, last but not least, the huge impact of human activity.  

In Europe  land use substitution  between agricutural land and urbanised areas, from 1990 to 2006, 

concerned 9% of European territory as a whole, in connection with a period in which climate 

change is jeopardising agricultural soils productivity. This phenomenon is particularly important 

not only in Italy, but also un Spain, in Ireland and in the Netherlands.  

The Italian case can be representative of another schizophrenia: in front of an even stronger push 

for “farm-to-table” products , Italian uselful agricultural land has been reducing, starting form the 

70’s up to 5 million hectares 

In the Italian case human activity concerns agricultural lands, while the abandoning is particularly 

located in hill and mountain areas, marginal as far as productivity is concerned, but crucial in 

order to face hydrogeological instability affecting our country.  

Not even the economic crisis, that interrupted economic activities, among which the construction 

industry, together with a demographic stagnation, stopped the consumption of agricultural lands in 

favour of new urban and industrial centres. This is happening even if many apartments are empty 

and many sheds are not used.  

In Italy it seems that the good practice of recycle can’t concern constructions, industrial or 

residential ones.  

The Law regarding “promotion of agricultural areas and containment of soil consumption” since 

2012 has been approved only by one Chamber of the Italian Parliament and it is considered by 

many an useless tool.  

Not to waste land, so, is a first message.  

From earth we skip to the second element of our picture: water, in every form of agri-food 

production, from irrigation to its use in transformation plants to domestic consumption. 

A recent document by the FAO (MediTerra 2016 - Zero Waste in the Mediterranean: Natural 

Resources, Food, and Knowledge) highlights that : “ Mediterranean area has at its disposal only 

3% of global  hydro resources and it hosts more than 50% of global population hit by scarcity of 

water – about 180 million people. In different regions water abstraction from subsoil has reached 

its limit of sustainability.  In agriculture – activity which consumes water the most- huge quantities 

of water are wasted because of inefficient techniques  or old infrastructures. Climate change will 

have a further impact on already limited hydro resources.” 

The situation described by the FAO document is concerning but we should add to these data also 

water demand linked to transformation and cooking processes.  

In this case, the colours to be used in our picture are the ones of water footprints that, with their 

green, blue and grey nuances, can contribute in improving the use of water necessary to feed 

humankind; it is interesting to remember the definition of water footprint:” a measure of 

humanity’s appropriation of fresh water in volumes of water consumed and/or polluted”. 
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But it is important to underline that it is easy to have a very simplistic but incorrect approach to the 

calculus of environmental impact on food production; it is not the food’s weight that has to be 

considered, but the quantity of nutrients (proteins, fats, carbohydrates etc..) that should represent a 

parameter for the calculation of the environmental impact of a specific food.    

The introduction of the calculation of  water footprint is boosting a reduction of water consumption 

all long the supply chain, leading to great differences inside the same type of production; as the 

creators of the same concept of water footprint remember:” The production of one kilogram of beef 

requires approximately 15 thousand liters of water (93% green, 4% blue, 3% grey water footprint). 

There is a huge variation around this global average. The precise footprint of a piece of beef 

depends on factors such as the type of production system and the composition and origin of the feed 

of the cow”. 

A diffusion of the best practices in the use of water requires ad hoc legislative fostering the 

adoption of these practices 

The third element  of our picture devoted to waste in food supply chain is fire, that is the necessary 

energy and quantity of carbon dioxide emitted in order to deliver food to our tables, including the 

management of what is discarded after meals and all along the supplì chain.  

The need not to waste energy is probably a situation in which we can say “make a virtue of 

necessity”; in this case necessity has been represented by high energy costs, especially for 

countries like Italy, in which fossil fuel sources are lacking and taxation is very easily applied to 

energy consumptions.  

These problems led and are leading to important technological innovations,  which should be put 

inside an adequate legislative framework (in the agri-food sector, based on the example of “a long 

history of safe use” of a food).   

Even in this case the introduction of a calculating method and the demand from some groups 

belonging to large retail supply trade for a specification of values of carbon footprint represent an 

important boosting element for innovation and development.  

As far as the fourth and last element of this picture, air, I would like to start from the already 

mentioned FAO document dating back last December, which, together with problems of 

degradation of agricultural soil, lack of water etc.. highlights the problem represented by “loss of 

knowledge” or better  of “young human resources” in the agri-food sector in the Mediterranean 

area.  

Even if recent times university disciplines in the agri-food sector have been witnessing an vigorous 

increase in enrolment (considering 5 academic years from 2011-12 to 2015-16, for which we have 

clear data, the number of students enrolled in the first year of the first level of the “agrarian” area 

increases at national level up to 14,1% , compared to 2011-12).  

It seems relevant not to “waste” this renewed interest in information and education coming from 

young people in high schools, so that they can get closer to issues of agri-food sector, even for their 

future as citizens-consumers, trained to avoid waste.  

It is estimated that on average in Europe we are wasting up to 180 kg of food products per capita. 

Si stima infatti che mediamente in Europa 180 kg pro-capite di beni alimentari finiscano nella 

spazzatura.  

Our University in 2013, in occasion of the European year against food waste, in order to 

investigate the issue of food waste with students of schools of our territory, offered a series of 

activities on this topic, aiming at investigating causes and environmental, economic and social 

impacts and at delineating perspectives and solutions. Proposed issue: “Food waste: an 

unsustainable paradox” 

12 Schools in Cremona, Lodi and Piacenza took part to this initiatives: they had been working for a 

year with their teachers and University researchers, putting on web sites (created by the same 

students) their conclusions and work proposals.  

Hence, the spreading of issues concerning food waste is the fourth theme of the picture we painted 

today, “an air of future”, necessary to reach better times. 
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PAESI PARTECIPANTI AL FORUM 

 

ALGERIA 

 
NAWAL SELLOUM 

(Console Aggiunto della Repubblica Algerina Democratica e  Popolare a Milano) 

 

 

Messaggio del Console Generale di Algeria a Milano  

(Conferenza sullo spreco alimentare, Cremona, 3-4 marzo 2017) 

 

Onorevoli Consoli Generali,  

Consoli, 

Signori e Signore, buongiorno, 

 

Prima di tutto, vorrei ringraziare gli organizzatori per l’invito. È un piacere essere presente qui con 

voi e prendere parte a questo importante evento. Rappresento Abdelkrim TOUAHRIA, Console 

Generale di Algeria a Milano che purtroppo non può essere presente a causa della sua agenda molto 

piena. Nonostante ciò desidera augura che la conferenza abbia successo.   

Secondariamente, noi tutti siamo d’accordo nel dire che abbiamo a cuore lo spreco alimentare per 

delle ragioni politiche, economiche e ambientali:  

1. Combattere la fame e migliorare la sicurezza alimentare e quindi aumentare la stabilità 

politica e sociale.  

2. Aumentare il reddito e lo sviluppo economico. Infatti le perdite alimentari hanno un impatto 

negativo sul reddito sia degli agricoltori che dei consumatori.  

3. Proteggere l’ambiente (produrre cibo che non sarà consumato produce emissioni non 

necessarie di CO2). 

Ma quali sono  fatti più importanti da ricordare riguardo lo spreco alimentare in Algeria?  

Le cause dello spreco alimentare sono diversi da regione a regione nel mondo e molto dipendono, in 

Algeria, da due fattori principali:  

1. Il fattore economico: le condizioni e la situazione degli agricoltori locali, le scelte di 

coltivazione di alcuni cereali e le loro modalità, infrastrutture, catene di vendita e 

distribuzione e acquisto da parte dei consumatori.  

2. Il fattore culturale: riguarda in particolare le abitudini alimentari .  

Lo spreco alimentare è stato sottovalutato nella regione Africana, dove affrontare anche solo una 

piccola parte del problema può salvare molte vite dalla fame.  

Anche le statistiche per questo continente sono scarse. Esistono pochi studi e mal documentati.  

In Algeria, un’inchiesta online con la partecipazione di 323 famiglie algerine mostra come lo spreco 

alimentare sia un fenomeno molto diffuso.   

Le abitudini delle famiglie, la loro organizzazione e I loro acquisti rappresentano delle previsioni 

significative dello spreco alimentare. Queste abitudini potrebbero cambiare secondo i periodo 

specialmente durante il mese sacro del Ramadan, ma anche secondo la categoria di cibo (i cibi 

maggiormente sprecati sono frutta e verdura, ma soprattutto tutti i cereali e prodotti da forno).  

Infatti, in Algeria il pane è consumato in maniera significativa ( da 65 a 70 milioni di baguette), 

circa 1,8 pagnotte di baguette per persona al giorno.  

In assenza di una cultura del consumo, lo spreco di pane è continuo. Le statistiche ufficiali mostrano 

che in media 2,7 milioni di pagnotte non vengono consumate ogni giorno.  
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Oltre alla cattiva gestione dei fattori, la persistenza dello spreco alimentare in Algeria proviene dalla 

mancanza di comprensione e dalla scarsa attenzione delle politiche governative che mirano a 

proteggere le categorie sociali più vulnerabili. Per cui, per garantire la sicurezza alimentare, il 

Governo algerino sussidia i prezzi dei prodotti alimentari di prima necessità ( pane e latte sono I 

prodotti maggiormente interessati ad un livello di circa l’80% del loro prezzo reale), per permettere 

a tutti gli Algerini di avere accesso a questi prodotti di vitale importanza.  

L’Algeria sta facendo grandissimi sforzi per sensibilizzare le persone sugli effetti negative di questi 

comportamenti.  

Nonostante l’Algeria sia considerate un paese in via di sviluppo, una parte importante dello spreco 

alimentare  avviene al livello del consumatore come in paesi a reddito medio o alto.  

Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), lo spreco delle famiglie è composto 

principalmente da materiali organici (i materiali organici sono preponderanti nella composizione dei 

rifiuti domestici, contro, rispettivamente, il 13% e il 12% dei materiali plastici e tessili)  

Nonostante ciò, dobbiamo considerare che a partire dal 2000 la percentuale di rifiuti organici è 

diminuita dal 76,5% al 62%, grazie agli sforzi del governo che mirano alla modifica di modelli di 

consumo delle famiglie e anche al miglioramento della conservazione di cibo e di beni.  

Parlare delle cause dello spreco alimentare in Algeria richiederebbe ore e ore ma pensiamo 

fortemente che la questione reale non sia il chiedersi perché e quanto cibo venga sprecato, ma come 

prevenire queste perdite di cibo.   

Credo che sia impossibile dare una risposta precisa alla domanda, ma sono fortemente convinto che 

le piccole azioni possano portare a grandi cambiamenti e quindi causare grandi miglioramenti per il 

benessere dell’umanità in tutto il mondo.  

La pace, la stabilità e il progresso partono da dei passi semplici nel cambiamento dei 

comportamenti, nel modo di pensare e nel miglioramento delle condizioni sociali ed economiche.  

A livello politico, è importante la stabilità. In questo contesto l’Algeria ha acquisito, guardando la 

sua storia, un’esperienza significativa. Si tratta, oggi, si esportare la stabilità in tutta la regione. È 

anche di grande importanza aggiornare la legislazione per prevenire le perdite alimentari.  

A livello economico, migliorare le condizioni economiche nella produzione, imballaggio, 

distribuzione, conservazione e vendita è un’altra sfida che spetta a noi raccogliere.  

Dall’altro lato, l’Algeria ha portato Avanti due progetti principali che riguardano il trattamento dei 

rifiuti con la trasformazione dei rifiuti in energia.  

Comunque questi grandi progetti hanno bisogno di grandi tecnologie che sono molto costose, se 

consideriamo che il prezzo dell’elettricità in Algeria è 8 volte che quello in Europa.  

Come altre nazioni, l’Algeria è molto interessata dal fenomeno delle perdite alimentari. Le ragioni 

economiche sono simili. Nonostante ciò, bisognerebbe concentrarsi sulle ragioni culturali che 

potrebbero essere diverse e di grande importanza.  

A livello culturale, gli sforzi dovrebbero essere diretti al fornire ai consumatori le capacità e gli 

strume migliore l’impatto dello spreco alimentare sull’ambiente e sull’economia.  

 

Aumentare la consapevolezza, specialmente delle nuove generazioni è un dovere, non una scelta.  

 

Grazie.  

 
*** 

 

 

Honorable General Consuls, 

Consuls, 

Ladies and gentlemen, good morning 

First of all, I would like to thank the organizers for the invitations. It’s a pleasure to be present here 

with you to take part of this important event. I represent Mr. Abdelkrim TOUAHRIA, General 
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Consul of Algeria in Milano who unfortunately could not be present due to his busy schedule. 

Nevertheless, he conveys his willingness and wishes for the success of this conference. 

Secondly, we all agree that we care about food waste for political, economic and environmental 

reasons: 

4. Combating hunger and improve food security and then increase political and social 

stability. 

5. Raise income and economic development. In fact, food losses have negative impact on the 

income of both farmers and consumers. 

6. Protect the environment (producing food that will not be consumed leads to unnecessary 

CO2 emissions). 

But what are the most important facts to retain about food waste in Algeria? 

The causes of food waste vary throughout the world and very much depends, in Algeria, on two 

main factors: 

3. The economic factor: conditions and local farmer’s situation, crop production choices and 

patterns, infrastructure, marketing chains and distribution and consumer purchasing. 

4. The cultural factor: concerning mainly food practices. 

Food waste has been underestimated in the African region, where tackling even small part of this 

problem can save lives from hunger. 

Statistics also lack in this field for the continent. Only little studies, poorly documented, exist. 

In Algeria, an online survey with 323 Algerian households shows that food waste is widespread. 

Household’s attitudes, their planning and shopping activities are significant forecasters of food 

waste. These attitudes may change according to periods especially in the holy month of Ramadan, 

but also according to category of food (most wasted product groups are fruits and vegetables, but 

above all the cereals and bakery products). 

In fact, in Algeria, bread is consumed significantly (65 to 70 million baguette) at a rate of 1.8 loaf 

of baguette per person per day. 

In the absence of consumption culture, wasting bread is continuing. Official statistics show that an 

average of 2.7 million bread does not be consumed daily.  

Besides the mismanagement factor, the persistence in wasting food in Algeria comes from the 

misunderstanding and bad use of the spirit of the Government policy aiming to protect the most 

vulnerable social categories. Therefore, to insure food security, the Algerian Government is 

subsidizing prices of foodstuffs of primary necessity (bread and milk are the products most 

concerned at a level of approximately 80% of the real price of the product), to permit to all 

Algerians the access to these vital staple food. 

Algeria is doing huge efforts to sensitize people about the negative effects of such unconcerned 

behaviors. 

Even though Algeria is considered as a developing country, an important part of food wastage 

occurs at consumer level as in high and middle income countries. 

According to National Statistics Office (ONS) of Algeria, the households wastes are mostly 

composed by organic materials (the organic materials are preponderant in the composition of the 

household wastes, against respectively 13% and 12% for plastic waste and textile. 

However, we have to take into consideration that comparing to the year 2000, the percentage of 

organic waste has decreased from 76,5% to 62%, thanks to the Government effort aiming to shift 

the consumption models of the households and also to the improvement in conditioning of foodstuffs 

and merchandise. 

Talking about causes of food waste in Algeria will take hours and hours but we strongly think that 

the real question to ask is not why and how much food is lost and wasted but how can we prevent 

food losses? 
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I think that it’s impossible to give precise answer to it but, I’m strongly convinced that small actions 

can make great changes and therefore produce a huge improvement for the wellbeing of the 

humankind throughout the world. 

Peace, stability and progress start from the basic steps to shift behavior, way of thinking and 

improve social and economic conditions. 

At a political level, stress should be placed on the stability. In this context, Algeria has acquired, 

looking to his history, a significant experience. It is, nowadays, exporting stability to the whole 

region. It’s also of great concern to modernize the laws to prevent food loss.   

At the economic level, improving economic conditions of production, packaging, distributing, 

conditioning and merchandizing is another challenging issue, this in on one hand. 

On the other hand, Algeria has enforced two main projects regarding the waste treatment by 

transforming food waste into energy. 

However, these big projects require the mastery of technology and seem to be highly pricey if we 

know that the cost of electricity in Algeria is 8 times less than in Europe. 

As the other countries in the world, Algeria is well concerned by the phenomena of food loss. The 

economic reasons behind that in the country are similar to the other countries. Nevertheless, the 

emphasis should be placed on dealing with the cultural reasons which could be different and of 

concern. 

At cultural level, the efforts should be directed towards providing consumers with skills and tools to 

deal with their food related activities and to better consider the impact of food waste on the 

environment and economy. 

Raising awareness, especially for the new generations, is a must, not a choice. 

 

Thank you. 
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BRASILE 

 
PAULO CORDEIRO DE ANDRADE PINTO 

(Console Generale della Repubblica Federativa del Brasile a Milano) 

 

 

 

La sicurezza alimentare in Brasile è definita dalla Legge Organica sul Cibo e la Sicurezza 

Nazionale (Organic Law of Food and Nutritional Security – LOSAN) del 2006 “la sicurezza 

alimentare e nutrizionale è la realizzazione del diritto di ogni individuo all’accesso regolare e 

permanente a cibo di buona qualità in quantità sufficiente, senza compromettere l’accesso ad altri 

bisogni essenziali, basato su pratiche alimentari salutari che rispettino la diversità culturale e che 

siano sostenibili dal punto di vista ambientale, culturale, economico e sociale”. 

La conoscenza generale dell’importanza della disponibilità e dell’accesso al cibo di qualità e  in 

giuste quantità è cruciale. Riflette una preoccupazione riguardo due problemi principali – sviluppo 

rurale e salute – che sono anche evidenti nell’espressione “sicurezza alimentare e nazionale”, che è 

molto più utilizzato in Brasile della semplice “sicurezza alimentare”. 

Il Brasile offre ora un’importante cornice concettuale per la sicurezza alimentare e nazionale, e un 

rilevante contesto di politiche pubbliche correlate e di programmazione  così come di legislazione. 

Nel 2010, il Brasile ha inserito il diritto all’accesso al cibo tra i diritti sociali presenti in 

Costituzione. 

Nel 2014, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione (FAO) ha 

dichiarato il Brasile fuori dalla “Mappa della Fame” visto che meno del 5% della popolazione del 

Paese ha mostrato qualche segno di denutrizione. Dal 1990 al 2012, l’incidenza dell’estrema 

povertà (al di sotto di 1,25 dollari americani al giorno pro capite) è scesa dal 25,5% al 3% della 

popolazione. 

 

Quadro politico della sicurezza alimentare in Brasile 

 

Questi traguardi sono il risultato di un lungo processo di interventi pubblici e di generale 

mobilitazione sociale che hanno coinvolto una varietà di attori dal governo alla società civile.  

L’azione pubblica comprende interventi orientati a fare fronte alle cause ch stanno alla base della 

fame, come la disuguaglianza, povertà e l’esclusione sociale. Il loro scopo era quello di promuovere 

l’inserimento lavorativo, l’aumento del reddito delle famiglie e la ridistribuzione delle risorse.  

Questo approccio sono coerenti con una visione di insieme della sicurezza alimentare e nazionale 

che riafferma le sue diverse dimensioni e il conseguente bisogno di un intervento multisettoriale. 

Queste politiche intersettoriali sono coordinate dal Sistema Nazionale di Sicurezza Alimentare e 

Nazionale (SISAN). 

La decentralizzazione del processo del Brasile è cominciata nel 1988, insieme al riconoscimento 

che interventi a livello locale perché riescono a collegare efficacemente i bisogni dei produttori e 

dei consumatori. Questo ha motivato varie imprese locali, come le banche del cibo e le cucine 

comunitarie. 

Anche la società civile gioca un ruolo trainante in questo approccio. Prende parte nel proporre e 

monitorare programmi sulla sicurezza alimentare e nazionale. La partecipazione e la responsabilità 

sociale sono strutturati principalmente sul lavoro delle conferenze della sicurezza alimentare e 

nazionale (CNSAN) e il Consiglio Nazionale sulla Sicurezza Alimentare e Nutritiva (CONSEA). Il 

CONSEA è uno strumento di articolazione tra il governo e la società civile per la proposta di linee 

guida rispetto alle azioni da intraprendere nel campo dell’alimentazione e della nutrizione. Fondato 

nel 2003, il Consiglio ha un carattere consultivo e consiglia la Presidenza della Repubblica per la 

formulazione di politiche e la definizione di orientamenti per la garanzia del diritto umano 

all’accesso a cibo adeguato e salutare. 
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Un aspetto complementare al quadro di sicurezza alimentare e nutrizionale è il concetto di sovranità 

alimentare. Questa è definita dal CONSEA come il “diritto di un popolo di definire le sue strategie e 

le sue politiche per la produzione, la distribuzione e il consumo alimentare” . Questo va al di là 

della capacità di un paese di produrre cibo per il consumo interno e di regolare il commercio. 

Sottolinea le scelte nazionali in termini di supporto governativo ai differenti modelli di produzione 

di cibo e diverse abitudini alimentari.  

Le concezioni e gli orientamenti menzionati sopra sono al cuore del dibattito sulla sicurezza 

alimentare e nazionale del Brasile. Formano anche le fondamenta dei relativi interventi governativi 

della Strategia per la Fame Zero e la Politica della Sicurezza Nazionale (PNSAN) 

 

La Strategia “Fame Zero” 

 

La “Fame Zero” è la strategia nazionale del Brasile sulla sicurezza alimentare e nazionale che 

consiste in più di 20 iniziative in quattro aree di intervento: 

 

- Accesso al cibo 

- Rafforzamento dell’agricoltura familiare 

- Creazione di reddito 

- Articolazione, mobilitazione e partecipazione sociale 

 

La sua creazione nel 2003 è stata una pietra miliare nel riconoscimento della sicurezza alimentare e 

nazionale era una priorità principale e trasversale dell’agenda politica. Da una parte ha introdotto 

importanti programmi come la Bolsa Familia, uno schema di trasferimenti condizionati di denaro. 

Dall’altra parte ha incorporato una serie di iniziative nell’intento di far fronte alla fame e garantire 

un accesso universale a cibo di qualità.  

Presentato come parte della strategia “Fame Zero” nel 2013, il Programma di Sovvenzione 

Familiare (Programa Bolsa Familia – PBF) è diventato il maggiore programma di trasferimento di 

contanti al mondo, che ha interessato 13,9 milioni di famiglie nel 2015. Studi hanno mostrato che le 

famiglie che hanno ricevuto la sovvenzione hanno aumentato il consumo di tutti i gruppi alimentari. 

La Bolsa Familia è il più grande programma all’interno della Strategia “Fame Zero”, seguito da altri 

programmi : il Programma Nazionale per il Rafforzamento dell’Allevamento Familiare (PRONAF), 

che permette l’accesso al credito alle famiglie di allevatori, specialmente alle donne a ai giovani; il 

Programma Nazionale di Nutrizione Scolastica (PNAE), che fornisce cibo a più di 40 milioni di 

studenti in Brasile ogni giorno; e il PPA ( Programa di Acquisizione Alimentare), che promuove 

l’accesso al mercato per le famiglie di allevatori. 

 

Un Approccio basato sui Diritti 

 

Il Brasile è parte del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), lo strumento 

giuridico di tutela dei diritti umani più importante riguardante il diritto d’accesso al cibo, e quindi il 

governo si è impegnato per rispettare, proteggere e soddisfare il diritto al cibo. A livello nazionale, 

il Brasile ha compiuto progressi significativi nel quadro giuridico della sicurezza alimentare e 

nazionale, uno dei pochi paesi a includere il diritto dell’accesso al cibo nella sua Costituzione. 

 

Sfide Continue 

 

Nonostante il suo innegabile progresso, avendo praticamente eliminato la fame, il Brasile deve 

ancora far fronte a molte sfide, come le questioni riguardanti la qualità del suo cibo e della sue 

diete, e la sostenibilità ambientale del suo sistema alimentare. 
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Una delle sfide più grandi è la crescita dell’obesità e del sovrappeso che interessa tutte le fasce d’età 

e tutti i gruppi socio-economici del Paese. Dal 2006 al 2012 il tasso di sovrappeso è aumentato dal 

43.2% al 51,0% nella popolazione adulta delle maggiori città del Paese, mentre l’aumento 

dell’obesità è andato dall’11.6% al 17.4% nello stesso periodo. I costi annuali della sanità di 

malattie non trasmissibili associate al sovrappeso e all’obesità, incluso il cancro, sono stimate tra 1 

miliardo e 5,8 miliardi di dollari.  

Il governo federale ha sviluppato una serie di politiche e di programmi per combattere l’aumento 

del sovrappeso e dell’obesità, concentrandosi soprattutto sui bambini in età scolastica. Nel 2011 il 

governo ha lanciato il Piano di Azione Strategica per la Lotta contro le Malattie Croniche non 

trasmissibili (2011-2012) che incorporava molte iniziative, tra cui una revisione della Guida 

Alimentare per la Popolazione Brasiliana. Lanciata nel 2014, la nuova guida alimentare è stata 

considerata “rivoluzionaria” per la promozione di sistemi alimentari sostenibili e la classificazione 

dei cibi secondo il loro grado di lavorazione. La semplice raccomandazione che la guida offre è 

quella di basare la propria dieta su cibi freschi e poco lavorati, e che il consumo di cibi molto 

lavorati dovrebbe essere evitato.  

 

*** 

 

Food security in Brazil is defined by the Organic Law of Food and Nutritional Security (LOSAN) of 

2006: “food and nutritional security is the realisation of everyone’s right to regular and permanent 

access to quality food in sufficient quantity, without compromising access to other essential needs, 

based on health-promoting food practices that respect cultural diversity and that are 

environmentally, culturally, economically and socially sustainable”.  

The broad understanding of the importance of availability and access to food in proper quantity 

and quality is crucial. It reflects concern about two major issues – rural development and health – 

that are also evident in the term “food and nutritional security”, which is widely used in Brazil 

rather than purely “food security”. 

Brazil currently offers an important conceptual framework for food and nutritional security, and a 

relevant context of related public policy and programming as well as legistation. In 2010, Brazil 

included the right to food among the social rights stipulated in its Constitution. 

In 2014, the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) declared Brazil off 

the “Hunger Map”, since less than 5% of the country’s population showed any degree of 

undernourishment. From 1990 to 2012, the incidence of extreme poverty (below US$1.25/day per 

capita) decreased from 25.5% to 3.5% of the population. 

 

Food security policy framework in Brazil 

 

These achievements are the result of a longstanding process of public intervention and broad social 

mobilisation that has involved a variety of stakeholders from the government and civil society. 

Public action comprises interventions geared to tackling the underlying causes of hunger, such as 

inequality, poverty and social exclusion. They aim at supporting insertion into the workforce, 

increasing family income and redistributing resources.  

This approach is consistent with a comprehensive vision of food and nutritional security that 

reaffirms its diverse dimensions and the consequent need for a multi-sectoral intervention. These 

cross-sector policies are coordinated by the National System for Food and Nutritional Security 

(SISAN).  

Brazil’s decentralisation process started in 1988, along with recognition that local-level 

interventions are crucial for food security because they can properly link producers’ and 

consumers’ needs. This has motivated various local undertakings, such as food banks and 

community kitchens. 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/hunger/en/
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=22538


 

57 
 

Civil society also plays a leading role in this approach. It takes part in proposing and monitoring 

programmes on food and nutritional security. Participation and social accountability are mainly 

structured around the work of the food and nutritional security conferences (CNSAN) and the 

National Council on Food and Nutrition Security (CONSEA). CONSEA is an instrument of 

articulation between the government and civil society for the proposition of guidelines regarding 

actions to be taken in the areas of food and nutrition. Founded in 2003, the Council has a 

consultancy character and advises the Republic Presidency on the formulation of policies and the 

definition of orientations for the country to guarantee its human right to adequate and healthy food. 

A complement to the food and nutritional security framework is the concept of food sovereignty. 

This is defined by CONSEA as “the right of a people to define its own policies and strategies for 

food production, distribution and consumption”. This goes beyond a country’s capacity to produce 

food for internal consumption and to regulate trade. It highlights national choices in terms of 

government support to different food production models and diversified food habits.  

The concepts and orientations mentioned above are at the heart of the Brazilian food and 

nutritional security debate. They also form the basis of the related government interventions based 

on the Zero Hunger Strategy and the National Food and Nutritional Security Policy (PNSAN). 

 

 

The Zero Hunger Strategy 

 

Zero Hunger is Brazil’s national strategy on food and nutritional security consisting of more than 

20 initiatives in four areas of intervention: 

 

 Food Access 

 Strengthening of Family Agriculture 

 Income Generation 

 Articulation, mobilization, and social participation 

 

Its creation in 2003 was a milestone in the recognition of food and nutritional security as a leading 

and cross-cutting priority on the political agenda. On the one hand it introduced major 

programmes such as the Bolsa Família, a conditional cash transfer scheme. On the other, it 

incorporated a range of existing initiatives in an effort to put together a multi-sector array of public 

interventions to tackle hunger and guarantee universal access to quality food. 

Introduced as part of the Zero Hunger strategy in 2003, the Family Grant Program (Programa 

Bolsa Família – PBF) has become the largest conditional cash transfer program in the world, 

covering 13.9 million families in 2015. Studies have shown that families receiving the grant have 

increased consumption of all food groups.Bolsa Família is the largest program within Zero 

Hunger, followed by other programmes: the National Programme for Strengthening Family 

Farming (PRONAF), which provides access to credit to family farmers, especially women and 

youth; the National School Feeding Programme (PNAE), which feeds more than 40 million students 

in Brazil every day; and the PAA (Food Acquisition Program), which promotes family farmers’ 

access to markets. 

 

The Rights-Based Approach 

 

Brazil is a part of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 

the most important human-rights instrument for the right to food, and thus the government has 

committed itself to respect, protect and fulfil the right to food. At the national level, Brazil has made 

significant progress on the legal framework of food and nutritional security, being one of the few 

countries to include the right to food in its Constitution. 
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This implies the duty of the public sector to respect, protect, promote and provide that right, as well 

as monitoring and evaluating the realisation of the right and thus guaranteeing the mechanisms to 

claim it. 

 

Continuing Challenges 

Despite this undeniable progress, having practically eliminated hunger, Brazil still faces many 

challenges as it now turns to issues concerning the quality of its foods and diets, and to the 

environmental sustainability of its food system.One major challenge is the growth in the prevalence 

of overweight and obesity in all ages and socio-economic groups in Brazil. From 2006 to 

2012 overweight rates increased from 43.2% to 51.0% of the adult population in the major cities of 

the country, while the prevalence of obesity rates went from 11.6% to 17.4% in that period. 

The annual health care costs of non-communicable diseases associated with overweight and 

obesity, including cancers, are estimated to be between US$2.1 billion and US$5.8 billion.The 

federal government has developed a number of policies and programs to combat the rise of 

overweight and obesity, many of those focusing on children in public schools. In 2011 the 

government launched the Strategic Action Plan to Combat Chronic Non-Communicable Diseases 

(2011-2022) incorporating many initiatives, including a revision of the Food Guide for the 

Brazilian Population. Launched in 2014, the new Brazilian food guide is being lauded as 

“revolutionary” for the promotion of sustainable food systems and the classification of foods 

according to their degree of processing. The simple recommendation from it is that diets should be 

based on fresh and minimally processed foods, and that the consumption of ultra-processed 

products should be avoided.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v17s1/1415-790X-rbepid-17-s1-00267.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0068785
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BURKINA FASO 

 
FRANÇOIS D’ASSISE YAMÉOGO 

(Console Generale del Burkina Faso a Milano) 

 

 

Buongiorno Signore e Signori. 

Buongiorno cari colleghi, consoli Generali ed Onorari, 

Buongiorno cari partecipanti a questa conferenza sugli scarti alimentari. 

 

Desidero ringraziare gli organizzatori e gli sponsor di questa conferenza, per questo tema che è di 

grande attualità. 

 

Il tema sugli scarti alimentari interpella i governi, i produttori, i gruppi agro alimentari, ma anche i 

cittadini, visto le spaventose statistiche negli stati del Nord per le quantità di cibo che finiscono 

nella spazzatura. In Francia si parla di 10 000 000 di tonnellate, in gran Bretagna 8 000 000 

tonnellate di cibo e in Italia 6 000 000 di tonnellate. 

Mentre si parla di scarti alimentari in certe parti del mondo in particolar modo nei paesi del nord, 

paradossalmente nei paesi del sud si parla del deficit della produzione agricola con il suo corollario 

di fame. 

Penso che la nostra conferenza sottolinei da parte del paesi del nord, la necessità di sviluppare delle 

politiche alimentari su tutta la catena, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione all’utilizzo 

ragionevole degli alimenti prodotti sui territori, avendo in mente che questi alimenti potrebbero 

salvare delle vite in altri parti del mondo. 

 Per questo, i produttori dovrebbero cercare le vie e i mezzi per inviare i loro surplus di produzione 

verso le parti del mondo soprattutto nei paesi del sud dove i caprici del clima e l’insufficienza dei 

mezzi di produzioni sono dei freni alla produzione stessa. 

 Lo stesso riguarda i gruppi agro alimentari che al mio parere dovrebbero trovare le modalità atte a 

vendere i loro prodotti in altre parte del mondo per contribuire a l’eradicazione della fame nel 

mondo. 

 

Cari colleghi, questa è la riflessione che volevo condividere con voi. 

 

Auguro pieno successo all’ incontro, 

 

Vi ringrazio. 

 

*** 
 

Dear Ladies and Gentlemen 

Dear Colleagues, General and Honorary Consul, 

Dear Participants in the Convention about food wastage 

 

I would like to address my most sincere thanks to the organizers and sponsors of the conference 

regarding such topical issue. 

Food wastage topic involves not only governments, producers, agribusiness but also citizens. 

Statistics regarding food wastage in northern countries are terrifying: More than 10 000 000 tons 

of food are wasted in France, 8 000 000 tons are wasted in Great Britain, 6 000 000 tons are 

wasted in Italy. 

While Northern Countries are affected by food wastage, Southern Countries instead are affect by a 

deficit of the agricultural production and by undernutrition and famine.  
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I believe that our conference underlines the urge for development of food policy along the food 

chain with the purpose of improving people’s awareness regarding a proper use of local food, 

keeping in mind that they might contribute to save people’s life in other parts of the world. 

For These reasons, producers should find a way to send their production surplus to other parts of 

the world, in particular to southern countries, in which production is slowed down or not developed 

at all due to vagaries of climate and lack of production facilities. 

Also, Food companies should work together in order to sell their products in other parts of the 

world to make an effective contribution to reducing hunger in the world. 

These are my thoughts that I wanted to share with you. 

I wish you a successful convention. 

 

Best Regards. 
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CAMERUN 

 
ESTER EDWIGE NKOLO LEKOUA 

(Console Onorario della Repubblica del Camerun a Milano) 

 

 

Il nostro contributo si propone di presentare sinteticamente il Camerun, i suoi prodotti alimentari, i 

metodi empirici e le diverse strategie di lotta contro lo spreco alimentare. 

 

La lotta contro lo spreco alimentare in Camerun 

 

Lo spreco alimentare secondo i dati scientifici economici può essere definito come la perdita 

gratuita del cibo destinato alla consumazione umana, a causa del suo deterioramento, del suo scarto 

o della scadenza.  

 

La conservazione delle derrate alimentari è una naturale preoccupazione dei popoli. La limitazione 

dello spreco alimentare e lo sviluppo di tecniche di conservazione alimentare hanno sempre fatto 

parte delle tradizioni dei popoli africani in generale, e camerunensi in particolare. Questa 

preoccupazione, attualmente, rappresenta uno dei punti cruciali della politica economica del 

governo del Camerun. Così,  la lotta contro lo spreco alimentare è un’antica preoccupazione dei 

poteri pubblici in Camerun, dal punto di vista storico, per esempio, si segnala che nel novembre del 

1979 ha ospitato un congresso internazionale sul tema: Conservazione delle Derrate Alimentari 

coltivate in Climi Caldi e Umidi, con la partecipazione dell’Associazione delle Università 

Parzialmente o Interamante in Lingua Francese. Prima di parlare delle strategie di lotta contro lo 

spreco alimentare, ci sembra importante presentare in maniera sommaria il Camerun e i metodi 

impiegati dalla popolazione nella lotta contro questa piaga. 

 

Breve presentazione del Camerun, dei suoi prodotti alimentari e dei metodi empirici di lotta 

contro lo spreco alimentare 

Paese con una superficie di 475.442 km2, il Camerun è situato nell’Africa centrale, sul Golfo della 

Guinea. La sua popolazione conta più di 25 milioni di persone, composta da più di 250 tribù 

diverse. Il clima è semiarido nel nord (la zona più arida), umido e piovoso nel resto del paese. I 

prodotti agricoli che vengono coltivati nelle diverse regioni risentono della diversità del loro clima. 

La diversità etnica e il clima favorevole sono dei catalizzatori della diversificazione culturale della 

pluralità dei metodi di conservazione e di lotta contro lo spreco alimentare. La seccatura è il metodo 

più utilizzato con le derrate alimentari più deperibili (carne, pesce, gamberi), le verdure (gombo, 

pistacchi, arachidi, zom, ndolè, spinaci, tegue, kwpem) e delle tecniche particolari di conservazione 

dei tuberi (patate, macabot ecc …). La trasformazione artigianali dei tuberi come la manioca, il 

mais, il miglio, il grano, il sorgo in couscous, tapioca, farina permette il loro condizionamento a una 

buona conservazione per il consumo umano. La stessa cosa vale per i cereali. Tuttavia, grandi 

quantità di prodotti sono perduti dopo il raccolto a causa delle operazioni di essiccatura svolte in 

maniera scorretta o a degli attacchi di insetti. Il problema dello stoccaggio si pone in termini di 

tecniche di stoccaggio non padroneggiate e alla loro scarsa qualità.  

 

Abitudini e lotta della comunità contro lo spreco alimentare 

 

Le famiglie camerunensi sono numerose. Non sono composte solo da genitori e figli. E a causa di 

ciò, nutrire la famiglia non si limita ai solo bambini che vivono sotto lo stesso tetto, è anche 

condividere con tutti coloro che fanno parte della propria comunità. La scarsa nutrizione e il 

malessere degli individui sono di responsabilità dell’intera comunità. Tenuto conto dei cambiamenti 

nei costumi generati dalla “modernità”, la condivisione non rappresenta più un obbligo, una 
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costrizione, ma il frutto di buon senso e della ricerca dell’equilibrio interno alla comunità. Il surplus 

alimentare non potrebbe essere gettato, verrebbe condiviso nel rispetto delle necessità dei più 

bisognosi. Si mangia e si conserva il cibo per il giorno successivo. Tuttavia, i casi estremi di spreco 

alimentare possono essere oggetto di recupero da parte degli allevatori di animali, e la 

trasformazione in compost per la fertilizzazione naturale. Quale può essere, in concreto, l’apporto 

dei differenti attori, e dei beni pubblici e privati, nel campo della produzione e della messa in opera 

di strategie contro lo spreco alimentare? Tentiamo di fornire una risposta. 

 

Contributo dei poteri pubblici e delle imprese private nella lotta contro lo spreco alimentare. 

 

Secondo le ricerche dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO), 

le perdite di prodotti agricoli dopo il raccolto si avvicinano al tasso del 30% della produzione, a 

causa della mancanza di attrezzature di condizionamento, di stoccaggio, di essicazione o di 

trasformazione lungo tutto il corso delle catene di “Prodotti Primi Agricoli” e “Prodotti Agricoli 

Intermedi”, cos  come lungo la catena dei prodotti condizionati o trasformati pronti per il consumo 

ancora chiamati “Prodotti Agroalimentari”. Questo traduce lo sviluppo della filiera e della perdita 

numerica delle sue carenze. A scapito di queste pratiche comunitarie, i poteri pubblici, le 

organizzazioni internazionali o le imprese agroalimentari contribuiscono alla lotta contro lo spreco 

alimentare. Invece di lasciar degradarsi i prodotti agricoli nelle piantagioni e nei mercati, questi 

attori si attivano per trovare delle soluzione per la loro trasformazione.  

 

Da questo fatto qualche piccola impresa senza grandi mezzi riesce già a produrre dei liquori locali a 

base di prodotti tra i più insospettabili, dei succhi di frutta in bottiglia, del riso locale trasformato, 

dei dolci a base di farine locali di patate, delle semole a base di banana, ignami, plantagi e patate, 

degli oli di palmistro e altri prodotti cosmetici derivati dalla trasformazione di alimenti 

camerunensi, della carta a base di nervature di banani, dei medicinali a base della ricca 

farmacologia locale, degli affettati, dei formaggi ecc … 

 

Degli altri organismi e cooperazioni internazionali seguendo l’esempio del Ministero Federale 

Tedesco della Cooperazione e dello Sviluppo Economico assistono in Camerun per il 

miglioramento dei profitti delle piccole aziende agricole. Questo progetto ricerca anche l’impiego e 

l’approvvigionamento regionale in derrate alimentari per l’applicazione di innovazioni agricole e 

agroalimentari delle tre catene di valori: cacao, avicoltura e patate. Queste innovazioni sono 

disseminate attraverso delle attività di volgarizzazione, di cui i centri di innovazione, accessibili alle 

cooperative, raggruppamenti di produttori, imprenditori e agro-imprenditori. 

 

In questo modo, gli attori ricercano le soluzioni tecniche migliori per la fermentazione e 

l’essicazione in prossimità degli imprenditori, l’installazione di prototipi selezionati presso delle 

cooperative partner e di concerto con l’interprofessione, la valutazione e il sostegno negli approcci 

per una trasformazione locale dei prodotti del cacao come la polvere, il burro o la pasta spalmabile; 

il rafforzamento delle capacità dei formatori e dei piantatori: raccogliere e attualizzare i supporti 

alla formazione e alla volgarizzazione,; e il trasferimento della tecnologia a livello delle istituzioni 

agricole attualmente esistenti. Che ne è delle cause dello spreco? 

 

Le cause dello spreco alimentare nella catena di produzione 

La situazione alimentare in Camerun è tracciabile al 2004, che in certe regioni del paese, alcuni 

strati della popolazione vivono in una situazione cronica di deficit alimentare. Da qui l’urgenza e la 

necessità di trovare delle soluzioni idonee per salvarli dalla precarietà. I raccolti agricoli 

condizionano la sicurezza alimentare delle popolazione delle regioni settentrionali del paese. 

Certamente, è possibile osservare ogni anno sui mercati un periodo di abbondanza e un periodo di 

scarsità, ma le condizioni climatiche (pluviometria per esempio) e l’azione dei predatori (grilli, 
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pachidermi, uccelli granivori ecc …) indeboliscono la produzione e la rendono insufficiente per il 

consumo umano. A causa di questo, è necessario adattare le previsioni agricole agli imprevisti 

naturali e congiunturali di questa parte del paese e istruire i produttori a minimizzare le 

conseguenze di questi imprevisti sulla loro produzione. 

 

In generale, la strategia della lotta contro lo spreco alimentare necessita dell’intervento  di una 

catena di attori a tecniche, politiche economiche, sociali e culturali. Allora quali sono le diverse 

strategie adottate dal Camerun nel quadro della lotta contro lo spreco alimentare? 

 

Le strategie di lotta contro lo spreco alimentare in Camerun  

L’utilizzazione del concetto di spreco alimentare non si limita esclusivamente al gettare gli alimenti, 

ma alla loro perdita dall’inizio della catena di produzione 

 

La politica di liberalizzazione  

I poteri pubblici non potendo far fronte da soli ai bisogni agroalimentari delle popolazioni hanno 

adottato una politica di liberalizzazione che lascia la possibilità di intervento agli attori privati. 

Questi intervengono a diversi livelli della catena e secondo le loro competenze. 

 

La formazione degli attori 

La formazione dei produttori nel settore dell’agricoltura, della pesca e dell’industria animale 

rinforza le capacità dei produttori e degli agenti nelle scuole specializzate. I contenuti dei 

programmi che fanno della lotta contro le perdite agricole una priorità. I formati sono istruiti 

rispetto al concetto del consumo passando per la concretizzazione della produzione agricola. La 

formazione integra quindi la selezione della qualità delle sementi, le tecniche di massimizzazione 

della produzione, i mezzi di conservazione e la redditività economica della produzione. 

 

La trasformazione dei prodotti agricoli  

La trasformazione dei prodotti agricoli limita il loro deterioramento e la loro perdita. Facilita la loro 

conservazione a lungo termine. Facilita il loro trasporto e il loro sfruttamento. Comporta il recupero 

dei prodotti derivati e il loro sfruttamento. Diminuisce le perdite e lo spreco alimentare. 

 

La commercializzazione 

La popolazione delle zone rurali non può da sola consumare i raccolti dei loro campi. La 

commercializzazione di questi raccolti agricoli facilita il loro consumo e permette la loro redditività 

economica. 

 

Le infrastrutture 

Sono dei mezzi di trasporto della produzione dei campi. Concretamente, la produzione è finalizzata 

al consumo. E chi dice consumo dice mercato, vendita spostamento dei raccolti rurali in zone 

urbane. Delle perdite molto importanti vengono registrate nel corso di questa transizione. Il cattivo 

stato delle strade unito ad una pluviometria abbondante in alcune regioni rendono difficile il 

trasporto delle derrate alimentari che si deteriorano facilmente durante il trasporto. L’infrastruttura 

stradale è dunque un elemento molto importante nella lotta contro lo spreco alimentare del contesto 

camerunense. 

 

L’innovazione tecnologica 

La ricerca nel capo agroalimentare è permanente. I ricavati dei prodotti alimentari sono soprattutto 

messi in luce dalla ricerca. Questi prodotti spaziano dall’alimentazione alla salute, passando anche 

per la cosmetica. Lo spreco alimentare integra anche quel parametro nella misura in cui i ricavati 

non esisterebbero senza i prodotti agricoli. L’innovazione tecnologica che evochiamo qui avrà come 
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finalità non solo quella di rinforzare le capacità di produzione del Camerun, ma anche quella di 

diversificare i prodotti del settore agroalimentare. 

 

La lotta contro lo spreco alimentare è una lotta contro le perdite agroalimentari e la conquista di un 

ideale di gestione dei prodotti alimentari per il benessere dell’umanità, è desiderabile che venga 

inscritta in via prioritaria negli scambi internazionali, per contribuire effettivamente al suo 

benessere. 

 

Augusta assemblea, con queste parole che esprimono la nostra più profonda convinzione, metto fine 

al mio intervento. Vi ringrazio della vostra gentile attenzione! 

 

*** 

 

Our contribution aims at presenting Cameroun, its food products, its empirical methods and 

different strategies in fighting against food waste. 

 

Fight against food waste in Cameroon 

Food waste, according to scientific economic data, can be defined as the free lost of food intended 

for human consumption, because of its deterioration, its waste or its expiration.  

Conservation of foodstuff is a natural concern for peoples. Reduction of food waste and the 

development of techniques of conservation have always been part of traditions of African peoples in 

general, and of Cameroonian ones in particular. This concern, nowadays, represents one of those 

crucial points on the economic policy of the Cameroonian government.  So, fight against food waste 

i san ancient concern public institutions in Cameroun, from an historical point of view; for example 

we could highlight that in November 1979 our country hosted an International congress on the 

issue: Conservation of Foodstuff in cultivated in Humid and Warm Climates, with the participation 

of the Association of Partially or Entirely French-Speaking Universities. Before speaking about the 

strategies in the fight against food waste, we think it is important to present Cameroun in a brief 

way and its methods used by its population in the fight against this scourge.  

 

Short presentation of Cameroon, of its food products and its empirical methods in the fight 

against food waste 

Cameroun is a country with a surface of 475.442 km2 in Central Africa, in the Gulf of Guinea.  Its 

population amounts over  25 million people, made up of more than  250 different tribes. Its climate 

is semi-arid in the North (the most arid area), humid and rainy in the rest f the country. 

Agricultural products that are cultivated in its different regions are affected by he diversity of 

Cameroun’s climate. Ethnic diversity and a favorable climate are triggers for a cultural 

diversification of a plurality of methods of conservation and of fight against food waste.  Drying is 

the most common method of the most perishable food stuff (eat, fish and shrimps), vegetables (okra, 

pistachios, peanuts, zom, ndolè, spinach, tegue, kwpem) and of particular techniques for the 

conservation of tubers (potatoes, macabots ecc…). Transformation of artisanal tubers such as 

manioc, corn, millet, wheat, sorghum into couscous, tapioca, flour allows to preserve their 

conservation in order to allocate it to human consumption.  Same thing for cereals. However, huge 

quantities of products are lost after harvesting because of incorrect drying operations and because 

of attacks of insects. The problem of stocking is in terms of stocking techniques and their poor 

quality.   

 

Habits and community fight against food waste 

Cameroonian families are large. They are not made up of parents and children. Because of this, 

feeding a family is not limited to children living under the same roof, but it is also a matter of 

sharing with every component of their own community.  Poor nutrition and disconfort of individuals 
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are a concern and a responsibility of the entire community. Taking into account changes in habits 

caused by “modernity”, the sharing does not represent any longer an obligation, but it is the result 

of common sense and the search for equilibrium inside the community. Food surplus could not be 

thrown away, but would be shared according to necessities of people in need. Food is consumed 

and kept for the day after. However, extreme cases of food waste can be object of re cycling by 

farmers in order to feed animal and in order to transform into compost, as a natural fertilizer. So 

which can be, in concrete, the contribution of different actors, of public and private goods, in the 

production and in the application of strategies against food waste? We are going to try to answer to 

this question.   

 

Contribution of public powers and of private enterprises in the fight against food waste 

According to researches of the United Nations Industrial Development Organisation losses of 

agricultural roducts after harvesting are about 30% of production, because of lack of conditioning, 

stocking, drying and transformation equipments all along the chain of “Raw Agricultural 

Products” and “Intermediate Agricultural Products”, so as along the chino f conditioned and 

transformed products ready for consumption, which are still called “Agro-Food Products”.  These 

data reflect the development of food industry and of its losses caused by its deficiencies. Public 

powers, international organizations or agri-food enterprises contribute in the fight against food 

waste. Instead of letting agricultural products deteriorate in plantations or in markets, these actors 

act in order to find solution for their transformation.  

 

Starting from this situation, some small enterprises without great resources succeed in producing 

local liquorices out of the most unusual products, bottled fruit juices, transformed local rice, sweets 

made of local flours out of potatoes, banana meals, yams, plantains and potatoes, palm oils nd 

other cosmetic products coming from the transformation of Cameroonian foods, from paper to 

banana trees veins, medicinal of the rich local pharmacology, cold cuts, cheese etc…  

Other organisms and International cooperation organisations, following the example of the 

German Ministry of Economic Development and Cooperation are supporting Cameroon in the 

improvement of profits of small agricultural enterprises. This project is looking for the 

improvement and the local supply of foodstuff for the application of agricultural and agri-food 

innovation in three different value chains: cocoa, aviculture and potatoes. These innovations are 

spread thanks to activities of vulgarization, among which we can find innovation centres, accessible 

for cooperatives, pooling of producers, entrepreneurs and agri-entrepreneurs.  

In this way, actors search for the best technical solutions for fermentation and drying near 

entrepreneurs deployment of selected prototypes ear partner cooperatives in cooperation with 

inter-profession, evaluation and support in the approaches for the local transformation of cocoa 

products such as powder, butter and paste; strengthening of capacities of trainers and planters: 

collecting and actualizing  supports to training and to vulgarization; and the transferral of 

technology at the level of existing agricultural institutions. Which are the causes of food waste?     

 

The causes of food waste along the production chain 

Food  situation  in Cameroon dates back to 2004; in certain regions of the country certain 

population groups are living in a chronic situation of food deficit. It is urgently necessary to find 

useful solutions in order to save the from uncertainty. Agricultural harvests affect food security of 

populations living in the north of the country. Certainly, it is possible to observe, each year, a 

period of abundance and a period of shortage in markets, but climate conditions rainfalls, for 

example) and the actions of predators (crickets, pachyderms, granivorous birds etc…) undermine 

production and they make it insufficient for human consumption.  Because of this, it is necessary to 

adapt agricultural forecasts to natural unforeseen and cyclical events of this area of the country 

and train producers to minimize the consequences of these unforeseen events on their production.  
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In general, the strategy in the fight against food waste needs the intervention of a series of actors 

for the deployment of policies, economic, social and cultural techniques. So, which are these 

different strategies adopted by Cameroon in the fight against food waste?  

 

Strategies in the fight against food waste in Cameroon  

The use of the concept of food waste does not limit to throwing way food, but it is also about losing 

it from the beginning of the production chain.   

 

Liberalisation Policy 

Public powers cannot face alone populations’ agri-food needs  adopted a liberalisation, allowing 

for the intervention of private actors. They intervene during the different phases of the production 

chain and according to their own competences.  

 

Training of actors  

The training of producers in the sector of agriculture, fishery and animal industry strengthen the 

capacity of producers and agents in specialised schools. The contents of programmes make the fight 

against agricultural losses a priority. Trained people are instructed about the concept of 

consumption, passing through the concretization of agricultural production.  Training integrates 

the selection of qualities of seeds, techniques of maximization of production, means of conservation 

and the economic  profitability of consumption.    

 

Transformation of agricultural products  

The transformation of agricultural products limits their deterioration and their loss. It facilitates 

their transportation in the long run. It facilitates their transportation and their exploitation. It 

entails the recycling of derived products and their exploitation. It reduces food waste and loss 

 

Marketing 

Population in rural areas cannot consume alone all the harvests of their fields. The marketing of 

those harvesting facilitates their consumption and enhance their economic profitability.   

 

Infrastructures  

They are means of transport of production of fields. In concrete, production aims at consumption. 

Who says consumption says markets, trade and transportation of rural harvests to hurban areas. 

Very important losses in this transition. The poor state of roads together with important rainfalls in 

some regions make the transportation of foodstuff that deteriorate very fast. Road infrastructure is 

a very important element in the fight against food waste in the Cameroonian context.   

 

Technologocal Innovation 

The research in the field of agri-food is permanent. Profits of food products are highlighted by 

research. These products go from food to health, to cosmetics. Food waste complements this 

parameter for which profits would not exist without agricultural products. Technological 

innovation we are speaking about aims not only at strengthening Cameroonian production 

capacity, but also at diversifying products in the agri-food sector.    

 

The fight against food waste is a fight against agri-food losses and the conquest of an ideal 

management of food products for the well-being of humanity it is desirable to enter it as a matter of 

priority in International exchanges, in order to contribute to its well-being.  

Honourable Assembly with these words ex pressing our deepest conviction, I put an and to my 

intervention. I thank you for your kind attention!   
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CECHIA 

 
GIORGIO ALETTI 

(Console Onorario della Repubblica Ceca a Milano) 

 

 

Lo spreco alimentare è un inaccettabile paradosso del nostro tempo che rappresenta un problema 

globale del presente. Si riflette in tantissimi settori a partire dalla sicurezza alimentare, 

malnutrizione dei poveri, qualità e sicurezza di alimentazione, sviluppo dell’agricoltura e protezione 

dell’ambiente. Assieme al cibo vengono purtroppo sprecate anche le preziose risorse come acqua, 

energia, carburante e non dimentichiamo anche lavoro. Se vengono buttati tanti alimenti, di 

conseguenza aumenta anche il loro prezzo. Per cui si tratta di un problema non solo economico, che 

ha come conseguenza gli alti costi per le singole persone, ma anche per economia nazionale, 

ambientale e sociale. 

La corte dei conti Europea rileva che nella Comunità Europea va perso, o sprecato, un terzo degli 

alimenti. In cifre, in media ogni anno circa 88 milioni di tonnellate di alimenti finiscono nel cestino, 

che significa 180 kg pro capite e si stima che lo spreco alimentare complessivo nell’Ue salirà a circa 

126 milioni di tonnellate entro il 2020. Gli alimenti rappresentano la parte più grande dei rifiuti 

domestici. 

Lo spreco alimentare rappresenta un problema relativamente nuovo nella Repubblica Ceca, perché 

sino agli anni ’90 il cibo era razionato e lo spreco non si sapeva cosa poteva essere. I Cechi, rispetto 

al resto dell’Europa, sprecano relativamente poco, circa 729 mila di tonnellate di cibo all’anno. 

Cioè circa 70-80 kg pro capite all’anno. 

Dalle statistiche risulta che ogni gruppo famigliare spende fino al 20 mila corone all’anno (720 € 

circa) per il cibo che non riesce a consumare e che alla fine viene buttato nel cestino. Più 

frequentemente viene buttato il pane, la frutta e la verdura. Nella RC la carne viene sprecata in 

misura insignificante. 

Dalle molteplici ricerche risulta che le persone che sprecano di più sono i giovani, single, età dai 18 

ai 29 anni. Hanno meno tempo per cucinare poiché di solito tornano a casa tardi dal lavoro e non 

hanno voglia di stare ai fornelli. I più parsimoniosi sono le persone anziane o con un reddito basso. 

Inoltre si è visto che si spreca di più nelle grandi metropoli. In campagna i resti alimentari vengono 

spesso interrati o messi nelle compostiere, cos  da diminuire l’inquinamento da fertilizzanti. 

Come è già stato detto prima nella Repubblica Ceca è un tema che si sta affrontando relativamente 

da poco tempo. Durante il regime comunista non si permettevano gli specchi alimentari. 

L’agricoltura, la produzione alimentare, distribuzione, vendita al dettaglio e spesso anche il 

consumo veniva gestito centralmente. L’offerta era limitata, prodotti di un unico produttore 

distribuiti su tutto il territorio, senza la possibilità di scegliere un prodotto alternativo. Prodotti 

erano nella maggior parte di provenienza nazionale. I prezzi erano relativamente alti se confrontati 

con gli stipendi medi. Perciò non era concepibile di buttare il cibo. Tutti, soprattutto le persone 

residenti nelle città, cercavano di avere un orto dove poter coltivare la frutta e verdura di stagione. 

Con l’arrivo del mercato libero, dei supermercati, della concorrenza e del benessere si è però 

presentato anche il problema dello spreco alimentare. 

Nella Repubblica Ceca ci sono alcune abitudini sbagliate dovute al passato.  

La gente non resiste alle offerte, gli sconti e i saldi rappresentano una grande tentazione per 

acquistare il cibo in grande quantità. La gente si precipita durante il periodo dei saldi e nei 

supermercati si lascia coinvolgere per acquistare di tutto. Non pianificano, non controllano nei 

frigoriferi prima di andare a fare la spesa. Perciò si perdono tanti alimenti, poiché rimangono nel 

frigo oltre il periodo di scadenza e poi vengono buttati. 

Un altro problema tipicamente ceco è l’abitudine di cucinare in anticipo grandi quantità di cibo. Da 

una parte lo permette la cucina ceca: zuppe, salse, brasati e contorni possono essere consumati 

anche a distanza di tempo, a differenza di cibi freschi fatti di pasta, riso, pesce che sono tipici per la 
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cucina mediterranea. Perciò una parte di cibo cotto viene buttata poiché ci si è dimenticati oppure 

perché non lo vuole più nessuno. 

La lotta allo spreco alimentare è diretta dal Ministero della Agricoltura della Repubblica Ceca, dalla 

Camera Alimentare delle RC in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.  

Le principali leggi che si occupano della lotta allo spreco sono le seguenti: 

 Legge sugli alimenti e prodotti di tabacco n. 139/2011 Sb. 

 la Legge n. 185/2001 Sb sui rifiuti,  

 la Legge n. 477/2001 Sb in materia di imballi 

e non bisogna dimenticare anche la normativa n. 321/2014, entrata in vigore nel 2015, che introduce 

l’obbligo di separare biorifiuti dal resto dei rifiuti. 

Un punto molto importate che potrebbe incentivare i proprietari dei negozi alimentari a donare gli 

alimenti è rappresentato dalla modifica della legge n. 235/2004 Sb. In materia di IVA, che introduce 

l’esenzione di IVA per gli alimenti donati. La modifica è stata introdotta dal Ministero delle 

Finanze ed è entrata in vigore a partire dal 15 dicembre 2014.  

La Repubblica Ceca ha emanato dei decreti e normative nazionali appositi contro la lotta allo 

spreco. Recentemente il Senato ha approvato la modifica della legge n. 139/2011, in materia di 

alimenti e prodotti di tabacco, che introduce l’obbligo per i supermercati con superficie superiore a 

400 m2 di donare le eccedenze e gli alimenti che altrimenti verrebbero buttati a bisognosi ed 

organizzazioni non profit come, per esempio, alimenti con imballo deformato o male etichettate. Gli 

alimenti donati devono comunque essere sempre sicuri – non imballi perforati o dopo la data di 

scadenza. La legge entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018. Per i trasgressori sono previste 

sanzioni fino a 10 mila corone. In effetti la legge è molto simile a quella in vigore in Italia. 

La Camera Alimentare della RC ha redatto il documento intitolato „Programmi per la prevenzione 

allo spreco” in cui presenta la situazione della gestione dei rifiuti dell’industria alimentare e la 

prevenzione allo spreco nelle singole società produttrici della Repubblica Ceca. 

Il recente sondaggio ha rilevato che il 53% della popolazione è convinta che il contenimento degli 

sprechi dipenda soprattutto dalle scelte dei consumatori e il 46% sostiene che possano essere 

combattuti con una migliore pianificazione della spesa. Una parte dei giovani, circa il 26 % che 

sono cresciuti nella società moderna ed ecologica, cerca di utilizzare gli alimenti senza scarti. 

Cercano di utilizzare per esempio le bucce, foglie o la verdura un po’ vecchia e molle. 

I commerciati dichiarano che il clienti – consumatori non sono pronti ad accettare le carote storte o 

patate bitorzolute. E certe volte i difetti sono proprio minimi e il gusto e valore nutrizionale identico 

ai cibi di aspetto “ideale”. Portiamo a conoscenza che esistono anche diversi modi come trattare gli 

alimenti non perfetti, per esempio un supermercato australiano regala la frutta ammaccata ai 

bambini.  

Zachran jidlo - Salva il cibo (www.zachranjidlo.cz) è una Onlus fondata a Praga nel 2013. Il suo 

programma si potrebbe riassumere in alcuni punti principali: 

 

 cominciare a parlare degli sprechi alimentari, portarlo alla conoscenza della popolazione, 

 far crescere la consapevolezza dei consumatori rispetto alle abitudini alimentari, 

 istruire e proporre le soluzioni a tutte le parti interessate nella produzione, distribuzione e 

consumazione del cibo. 

 

Ha rilevato che il cibo viene anche buttano non perché sia avariato o di bassa qualità ma anche solo 

perché il suo aspetto é imperfetto. 

L’associazione Banco Alimentare (www.potravinovabanka.cz) cerca di combattere la povertà, la 

fame e lo spreco alimentare. Nel 2014 il Banco Alimentare è riuscita a distribuire più di 200 

tonnellate di cibo alle 90 organizzazioni onlus come ad esempio Klokánek, Naděje o Armáda spasy. 

Possiamo anche citare un iniziativa della radio ceca Nejsem Plytvak “Non sono uno sprecone” 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/plytvak/_themeline/2801?mode=3. In collaborazione con i 

http://www.zachranjidlo.cz/
http://www.potravinovabanka.cz/
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/plytvak/_themeline/2801?mode=3
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ristoranti e cuochi famosi, si creano le ricette con ciò che normalmente viene considerato uno scarto 

di cucina.  

 

Testo in lingua originale elaborato da Ivana Bilosova e Pavla Paolella 

 

Fonti:  
Comunicati stampa ed interviste on-line Ministero della Agricoltura della Repubblica Ceca 

Camera Alimentare delle RC 

Ricerche statistiche dell’Accademia scientifica della Repubblica Ceca pubblicate on-line  (CVVM SOÚ AV ČR) 

www.zachranjidlo.cz 

www.potravinovabanka.cz 

www.rozhlas.cz/radiozurnal 

 

*** 

 

Food waste is an unacceptable paradox of our time and it represents a global problem. It reflects 

on many sectors, from food security, malnutrition of poor people, quantity and food security, 

development of agriculture and protection of the environment. Unfortunately, we waste not only 

food, but also precious resources like water, energy, fuel, and workforce, too. If we throw away a 

great quantity of food, its price rises as a consequence. So, it is also an economic problem, with 

high costs for individuals, for national, environmental and social economy.  

The European Court of Auditors points out that in the European Community a third of food is lost 

of wasted. On average each year about 88 million of tons of food are thrown away, which are 180 

kg per capita and it is estimated that food waste in the EU will rise globally up to 126 million of 

tons by 2020. Food represents the greatest part of domestic waste.  

Food waste represents a relatively new problem in the Czech Republic, because since the 90's food 

was rationed and waste was unknown. Czech, compared to the rest of Europe, waste relatively little 

food, about 729 million tons of food each year, This means 70-80 kg per capita each year.  

From statistics it appears that each family spends up to 20 thousands krones (720 euros) for food 

that is not consumed and that is thrown away. Most frequently, bread, fruit and vegetable are 

wasted. In the Czech Republic meat is wasted in negligible quantities.  

According to several researches it appears that people wasting more are young people, single, from 

18 years old to 29 years old. They have less time to cook because they usually come back late from 

work. The most frugal people are old low-income people. Moreover it is estimated that food is 

mostly wasted in gig metropolis. In the countryside, food leftovers are usually buried or put in 

composters, in order to reduce pollution from fertilizers. 

 

As already said, in the Czech Republic food waste is a problem deal with for a short time. During 

the communist regime food waste were not allowed. Agriculture, food production, distribution, 

retail and very often consumption was centrally managed. Supply was limited and, products coming 

from a unique producer were distributed all over the country, and there were no possibility to chose 

an alternative product. Products were in the vast majority of national origin. Prices were high if 

confronted with average salaries. Hence, throwing food away was not conceivable. Everybody, 

especially people living in cities, tries to have their own vegetable gardens where to cultivate fruits 

and vegetables.  

With the arrival of free market, supermarkets, competition and well-being food waste showed up 

too.  

In the Czech Republic there are some incorrect habits from the past.  

People does not resist to discounts and sales represent a great temptation to buy food in great 

quantity. People rush during sales periods and they are convinced to buy everything. They do not 

plan, do not check in their refrigerators before going to the supermarket. In this way a great 

http://www.zachranjidlo.cz/
http://www.potravinovabanka.cz/
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal
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quantity of food is lost because they remain in the refrigerator after the expiration date and it is 

then thrown away.  

Another typical Czech problem is the habit of cooking great amount of food. On one hand Czech 

cuisine encourages this habit: soups, sauces, pot roasts and side dishes can be consumed even after 

a while, as opposed to fresh food made of pasta, rice, fish that are typical from the Mediterranean 

diet. So a part of cooked food is thrown away because it is forgotten or because none wants it any 

longer.  

The fight against food waste is promoted by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, by 

the Food Chamber of the Czech Republic in collaboration with the Ministry of the Environment.  

The most important legal provision dealing with the fight against food are the following ones:  

 

Law on food and tobacco products n. 139/2011 Sb. 

Law n. 185/2001 Sb on waste,  

Law n. 477/2001 Sb about packaging 

and we should not forget also law n. 321/2014, entered into force in 2015,  introducing the duty of 

separating biowaste from the rest of waste.  

A very important point to encourage owners of food shops to donate food is represented by the 

amendment of the law n. 235/2004 Sb. As far as VAT is concerned, introducing the VAT exemption 

for donated food. The amendment was introduced by the Ministry of Finance and entered into force 

from 15
th

 December 2014.  

The Czech Republic adopted decrees and national legislations for the fight against waste. Recently 

the Senate approved the amendment to the law  n. 139/2011, concerning food and tobacco 

products, introducing the duty for supermarket with a surface bigger than 400 m2 to donate 

surpluses and food that would be thrown away to people in need and non-profit organisations like, 

for example, food with deformed packaging or non correctly labeled. Donated food must be safe – 

non pierced packaging or expired products.  The law will enter into force from 1
st
 January 2018. 

Sanctions up to 10 thousands krones are envisaged for transgressors. In fact, this law is very 

similar to the Italian one.   

The Food Chamber of the Czech Republic has drafted a document called: “Programmes for the 

prevention of waste” in which it presents waste management situation of food industry and the 

prevention of waste insingle producing companies in the Czech Republic.  

The recent survey pointed out that 53% of population is convinced that waste reduction depends 

especially on consumers' choices and that 46% believes that they can be dealt with with a better 

planned shopping. Some young people, about 26% , growing up in modern and ecological society 

try to use food without wasting it. They try to use, for example, peels, leaves or old and floppy 

vegetables.  

Retailes declare that their clients – consumers are nor ready to accept twisted carrots or lumpy 

potatoes. Sometimes flaws are minimal and taste ans nutritional values are identical to food looking 

“perfect”. We acknowledge that they exist different ways of treating non perfect food: for example 

an Australian supermarket donates bruised fruit to children.  

 

Zachran jidlo – Save food (www.zachranjidlo.cz) is a non-profit organisation founded in Prague in 

2013. Its programme could be summed up in the following points:  

Starting to speak about food waste, making people aware of this problem; 

Making consumers aware of food habits;  
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Teaching and proposing solutions to all the actors involved in production, distribution 

and consumption of food.  

It has been pointed out that food is thrown away not because is expired or because of its poor 

quality, but only because its aspect is not perfect.  

The Association Food Bank (www.potravinovabanka.cz) tries to fight poverty, hunger and food 

waste, in 2914 Food Bank succeeded in distributing more than 200 tons of food to 90 non-profit 

organisations such as, for example, Klokánek, Naděje o Armáda spasy. 

We could also mention an initiative promoted by the Czech radio  Nejsem Plytvak “I am not 

wasteful”http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/plytvak/_themeline/2801?mode=3. In collaboration 

with restaurants and famous cooks, some receipts are created with what is normally considered 

food scraps.   

By Ivana Bilosova and Pavla Paolella.  

 
Sources:  

Press Releases and online interviews of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.  

Food Chamber of the Czech Republic.  

Statistic researches of the Scientific Academy of the Czech Republic published online.  (CVVM SOÚ AV ČR) 

www.zachranjidlo.cz 

www.potravinovabanka.cz 

www.rozhlas.cz/radiozurnal 
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CROAZIA 

 
IVA PAVIĆ 

Console Generale di Croazia s Milano) 

 

 

Gentile presidente Bettini, gentile decano e tutti colleghi, autorità, 

gentili Signori, 

 

Un grande saluto da parte del Consolato Generale della Repubblica di Croazia di Milano e un 

ringraziamento al presidente del Centro Incontri Diplomatici, Emanuele Bettini, che solleva sempre 

i temi di grande rilevanza nel mondo di oggi, come lo e’ anche questo odierno su Sprechi 

alimentari. 

Il mondo di oggi, incluso la regione del Mediterraneo, dove si trova anche il mio Paese-Croazia, si 

trovano davanti a molte sfide. Una tra loro sono Forme diverse di spreco, che riguardano il cibo, le 

risorse naturali e la conoscenza, sono intrinseche a queste sfide e pongono un ostacolo significativo 

al raggiungimento della sostenibilità 

Non esistono stime accurate su perdite e sprechi alimentari nella regione complessiva del 

Mediterraneo ma i dati a livello di singolo paese indicano un problema serio: in Spagna vanno perse 

o sprecate circa 7,6 milioni di tonnellate di cibo ogni anno; in Italia 8,8 milioni, in Francia 9 milioni 

di tonnellate. Da una parte spreco alimentare, mentre dall’altro canto la fame e sotto nutrizione 

rimangono cause principali della morte nel mondo più di ogni altra malattia.   

In Croazia, Paese notevolmente più piccolo di sopra elencati che conta 4,5 milioni di abitanti, 

secondo la valutazione dell'Agenzia per l'ambiente e la natura 380 000 tonnellate di cibo vengono 

sprecate ogni anno. 

Nelle priorità della gestione dei rifiuti in generale, la precedenza oggi in Croazia viene data proprio 

alla prevenzione dello spreco alimentare con intenzione di prevenire spreco in tutta la catena 

alimentare- dal campo agricolo alla produzione, fino a tavola. 

La Repubblica della Croazia ha riconosciuto il problema come serio a livello globale e sta 

partecipando attivamente alle attività di tutti gli organi della Commissione Europea. Oltre alla 

partecipazione al livello internazionale, la Croazia ha avviato le iniziative anche sul livello 

nazionale. Come un esempio, vorrei menzionare la misura del Ministero dell'agricoltura del 2015 

quando ha formato il sistema della donazione del cibo attraverso il Regolamento sulle condizioni, 

criteri e le modalità della donazione del cibo che detta le regole per l'igiene del alimento offerto, per 

la responsabilità del donatore e dell'intermediario, che stabilisce il registro dell'intermediario,  dei 

requisiti necessari del consumatore finale ecc. Oggi in Croazia tutti gli alimenti possono essere 

donati con la condizione che passino il controllo sanitario. 

Un alimento può essere donato anche se non  corrisponde alle rigide norme delle  vendite  per  la 

mancanza di  qualità,  del confezionamento non conforme,  oppure per l'etichetta non idonea- 

l’importante è che tutte queste mancanze    non compromettono la sicurezza del prodotto.     

Per facilitare e invogliare le donazioni, il Ministero delle finanze della Repubblica di Croazia ha 

fatto le modifiche del Regolamento in materia di imposta sul valore aggiunto togliendo ulteriore 

tassazione per chi vuole donare. 

Il Ministero dell’Agricoltura  in collaborazione con l’Agenzia alimentare della Croazia e della 

Facoltà di Biotecnologia Alimentare dell’Università di Zagabria ha pubblicato l’opuscolo  sulla 

interpretazione delle  informazioni alimentari e l’opinione dei consumatori riguardante lo spreco 

alimentare con alcuni utili consigli per i consumatori.     

Oltre al progetto della donazione, il programma è soprattutto aumentare la consapevolezza dei 

consumatori, ma anche dei produttori, dei distributori ecc. sul obbligo della riduzione dei sprechi 

alimentari. Sono contenta che lo facciamo anche noi con questa valida iniziativa del Centro di 

Incontri diplomatici di Cremona.              
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*** 

 

Dear President Bettini, Dear Dean Consul and other colleagues, authorities, gentlemen 

 

General Consulate of Croatia would like to address its most sincere thanks and to extend its most 

cordial greetings to the President of the Diplomats meeting center, Emanuele Bettini, who keeps 

raising issue and focusing the attention on important matters such as Food wastage. 

The world today, including the Mediterranean area, in which my country-Croatia- also lies, must 

face many challenges. One of them includes wastefulness of food, natural resources and knowledge; 

These challenges represent an obstacle to achieve sustainability. 

We do not know for sure how much food is wasted in the Mediterranean area, but looking at the 

data for each country , the picture is terrifying and it shows a serious issue related with food 

wastage: Every year 7,8 million tons of food are wasted in Spain, 8,8 million tons in Italy, 9 million 

tons in France. Food wastage from one side and hunger and undernutrition on the other are the 

leading cause of death worldwide, more than any other disease. 

According to the Croatian agency for environment and nature 380 000 tons of food are wasted in 

Croatia, which is much smaller than the previous countries and in which lives 4,5 million 

inhabitants. 

Prevention of food wastage, in every single part of the food chain, following the principle-Farm-to-

table-, has the leading priority in the waste-management program in Croatia. 

The Republic of Croatia did acknowledge the food wastage as a worldwide issue and It is playing 

an active part in every working group of the European Commission. In addition to its international 

involvement, Croatia started working also on some national programs such as the legislation on 

procedure, condition and criteria of food donation system, proposed by the minister of agriculture 

in 2015, which aims to regulate the quality of food, the benefactor and mediator liability and the 

necessary requirements of the consumer. Nowadays Food might be donated only if it meets the 

required sanitary criteria.  

Food might be donated even if it does not meet the strict selling criteria due to the lack of quality, 

or not in compliance with packing regulations on condition that these shortcomings do not 

compromise the safety of the product. 

In order to encourage donations, Minister of finance of Croatia modified VAT legislation to reduce 

taxes to whom decides to donate food. 

Our Ministry of agriculture in collaboration with   the Croatian food agency and Food 

biotechnology school of the University of Zagreb published the brochure about food information 

and the views of consumers regarding food wastage; piece of advice about food wastage, food 

security and risks are also included. 

The program also aims to raise awareness among producers, consumers, sellers etc. of the 

importance of the reduction of food wastage. I am glad we are working here in Cremona together 

on this positive initiative.  
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ECUADOR 

 
MARIA GRABRIELA VERA BASURTO 

(Console Generale dell’Ecuador a Milano) 

 

 

SPRECHI ALIMENTARI 

 

Secondo l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, "La perdita di cibo 

e gli sprechi alimentari si riflettono sulla diminuzione del cibo nelle fasi successive della catena di 

approvvigionamento alimentare destinati al consumo umano. Il cibo viene perso o sprecato lungo 

tutta la filiera, dalla produzione iniziale fino al consumo finale delle famiglie" (FAO). La 

conseguenza di questo è che circa un terzo di tutto il cibo è sperperato o si deteriora prima del 

consumo. (FAO). 

 

Nei paesi in via di sviluppo, lo spreco alimentare avviene per lo più attraverso perdite a monte nella 

catena di produzione. (Barilla Center for Food and Nutrition). 

 

Le cause delle perdite di cibo e degli sprechi nei paesi in via di sviluppo sono molte, tra le quali 

possiamo includere: tecniche di raccolta, immagazzinaggio, maneggio e pratiche di lavorazione. 

(International Food Policy Research Institute). 

 

Attraverso il coinvolgimento di governi, istituzioni, produttori e distributori, offrendo informazioni 

e formazione, i paesi potrebbero prevenire gli sprechi alimentari. (Barilla Center for Food and 

Nutrition). 

 

Misurare la perdita di cibo e gli sprechi, individuando dove nel sistema alimentare questi si 

verificano, e sviluppare politiche efficaci lungo la catena del valore sono i primi passi essenziali per 

affrontare il problema. (Schuster, Monica and Torero, Máximo. 2016). 

 

La riduzione della perdita e dello spreco di cibo può contribuire alla sicurezza alimentare ed alla 

sostenibilità. 

 

In Ecuador, una nuova Costituzione è entrata in vigore nel 2008, introducendo il concetto del "Buon 

Vivere", che include il diritto per gli ecuadoriani ad un sicuro e permanente accesso alla sanità, cibo 

sufficiente e nutritivo, e promozione della sovranità alimentare. Include inoltre l'importanza della 

conservazione ambientale, la protezione dell'ecosistema, della biodiversità e dell'integrità degli 

assetti genetici del paese, la prevenzione dei danni ambientali, ed il recupero degli spazi naturali 

degradati. Lo Stato deve promuovere l'uso di tecnologie pulite per l'ambiente e di fonti di energia 

alternative ed a basso impatto, senza intaccare la sovranità alimentare né danneggiare il diritto 

all'acqua. 

 

Una delle più importanti innovazioni introdotte da questa Costituzione, è il riconoscimento della 

Natura come soggetto di diritti. Viene riconosciuto alla Natura il diritto al rispetto integrale della 

sua esistenza così come del mantenimento e della rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, 

funzioni e processi evolutivi. 

 

In questa cornice giuridica, l'Ecuador agisce per attenuare il problema globale degli sprechi 

alimentari. La FAO ha indicato, nella sua relazione "Perdite alimentari globali e sprechi alimentari. 

Misura, cause e prevenzione", diversi modi per prevenire questa problematica. Ne citerò solo 

alcuni, con la speranza che grazie a questa conferenza, saremo in grado di scambiarci esperienze per 
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poterle così implementare nei nostri paesi al fine di migliorare e soprattutto prevenire questo 

terribile problema. 

 

 In un primo momento, il governo dell'Ecuador ha emanato leggi per regolare il corretto uso 

dell'acqua e del suolo e per incoraggiare la sovranità alimentare. Questo primo passo ha 

stabilito un quadro di partenza dal quale sono partiti programmi diversi che, 

complessivamente, aiutano a controllare, ridurre e prevenire gli sprechi alimentari. 

Supportare il controllo nella gestione del territorio e stabilire le autorità per le verifiche  di 

impatto ambientale ed inquinamento. 

 L'Ecuador, attraverso le proprie istituzioni, si sta prendendo cura della qualità della filiera di 

produzione con l'obiettivo di prevenire gli sprechi alimentari. Alcune di queste azioni sono: 

a) Programmi di formazione per agricoltori e contadini sulle nuove tecniche a sulle 

migliori pratiche per il controllo e l'ottimizzazione della produzione dei propri 

prodotti. 

b) Offrire corsi su fertilizzanti e trattamenti del terreno per l'ottimizzazione del suolo 

(MAGAP). 

c) Creazione di cooperative per piccole e medie aziende agricole, così che la 

commercializzazione dei loro prodotti possa essere garantita. 

d) Accesso a crediti finanziari per l'acquisto di semi da parte delle piccole aziende 

agricole. 

e) Importazione di macchinari senza dazi per gli agricoltori affinché possano migliorare 

la produzione. 

f) Implementazione di sistemi di irrigazione efficienti per i campi, che ottimizzino l'uso 

dell'acqua nei periodi secchi. 

g) Implementazione di programmi di efficienza energetica per le catene del freddo. 

Questo permette di ridurre il consumo di energia e migliorare l'efficienza. Meno 

energia significa costi più bassi sul prodotto finale. 

h) Una delle priorità del Governo dell'Ecuador è stata la ricostruzione di un sistema 

viabilistico su tutto il paese. Oggi, l'Ecuador ha un sistema di strade di prim'ordine 

che hanno permesso di migliorare la distribuzione e di ridurre i tempi di trasporto, 

sia per il consumo domestico che per l'esportazione dei prodotti. 

i) Il Governo dell'Ecuador ha investito in progetti polifunzionali (controllo delle 

inondazioni, irrigazione e generazione di energia), che sono stati fondamentali per 

gli agricoltori in quanto hanno ridotto al minimo gli impatti causati dalla natura. 

j) Il Governo dell'Ecuador ha investito in progetti di produzione di energia elettrica 

attraverso risorse rinnovabili, per lo più progetti idroelettrici. 

 

k) Il Governo ha investito nell'importazione di UREA per il settore agricolo. Attraverso 

l'Unità Nazionale di Immagazzinaggio (UNA), l'UREA sovvenzionata dal Governo 

ecuadoriano viene poi distribuita. 

l) Ci sono diversi programmi gestiti da varie municipalità grazie ai quali gli scarti 

alimentari vengono usati per la produzione di energia (EMAP - Cuenca). 

m)  Un'ulteriore iniziativa che viene portata avanti da 12 anni è la Banca Alimentare di 

Quito che ha lo scopo di sradicare lo spreco alimentare raccogliendo donazioni di 

cibo nella città. 

 

È importante continuare ad agire su queste problematiche che continueranno a danneggiare il 

mondo intero. Alla luce dei molti cambiamenti ambientali, è essenziale informare ed educare la 

nostra società su come mangiare sano, riciclare e riutilizzare gli scarti alimentari per nutrire il suolo. 

Se distruggiamo la nostra terra, la nostra madre natura, nulla più resterà alle generazioni future.   
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*** 
 

FOOD WASTE 

 

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Food loss and food 

waste refer to the decrease of food in subsequent stages of the food supply chain intended for 

human consumption. Food is lost or wasted throughout the supply chain, from initial production 

down to final household consumption” (FAO). The consequence of this, is that up to one third of all 

food is spoiled or squandered before it is consumed by people. (FAO) 

 

In developing countries, food waste occurs mostly through losses upstream in the 

production chain.  (Barilla Center for Food and Nutrition) 

 

The causes of food loss and waste in developing countries are many, among which we can include: 

harvesting techniques, storage, handling, and processing practices. (International Food Policy 

Research Institute) 

 

Through the involvement of governments, institutions, producers and distributors by giving 

information and an education, countries could prevent food waste. (Barilla Center for Food and 

Nutrition)  

 

Measuring food loss and waste, identifying where in the food system it occurs, and developing 

effective policies along the value chain are essential first steps toward addressing the problem. 

(Schuster, Monica and Torero, Máximo. 2016.)  

 

By reducing food loss and waste, it can contribute to food security and sustainability.  

 

In Ecuador, a new Constitution came into effect in 2008, introducing the concept of “Good living”, 

which includes the rights for Ecuadorians to safe and permanent access to health, sufficient and 

nutritional food, and the promotion of food sovereignty. It also includes the importance of an 

environmental conservation, the protection of ecosystems, biodiversity and the integrity of the 

country's genetic assets, the prevention of environmental damage, and the recovery of degraded 

natural spaces. The State has to promote the use of environmentally clean technologies and 

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
https://www.barillacfn.com/en/publications/food-waste-causes-impacts-and-proposals/
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/130211)
http://www.agricultura.gob.ec/
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nonpolluting and low-impact alternative sources of energy, without harnessing food sovereignty 

nor affecting the right to water.  

 

However, one the most important introductions from this Constitution, is that it entitles Nature as a 

subject of rights. It gives nature to the right to integral respect for its existence and for the 

maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes.  

 

With this legal framework, Ecuador is acting to mitigate this global problem with food waste. FAO 

has indicated in the report Global food losses and food Waste. Extend, causes and prevention, 

different ways to prevent this to happen.  I will mention a few of them, hoping that after this 

conference, we can exchange experiences and implement them in our countries to improve and 

specially prevent this tremendous problem.  

- At first, the government of Ecuador has issued laws for the correct use of water and soil and 

to encourage food sovereignty. This has set the main framework and starting point of 

different programs that, altogether, help to control, mitigate and prevent food waste. It helps 

to control land management and establishes the authorities that will control the 

environmental impact and contamination. 

- Ecuador, through its institutions is taking care of the quality of the supply chain of 

production in order to prevent food waste. Such actions are: 

a) Training programs for farmers on new techniques and best practices to control and 

optimize the production of their outcomes. 

b) Giving courses on fertilizers and soil treatments for optimization of the soil. (MAGAP) 

c)     Creating cooperatives for small and medium farmers, so the commercialization of their 

products is guaranteed at the same time. 

d) Access to financial credits for small farmers to purchase seeds. 

e) Importation of machinery without tariffs for the farmers that will allow to improve 

production. 

f) Implementation of efficient irrigation systems for crops, which optimizes the use of water 

in dry periods 

g) Implementation of energy efficiency programs for cold chains. This allows to reduce 

energy consumption and be efficient in managing it. Less energy means less cost in the 

final product. 

h) One of the priorities of the Ecuadorian Government was the reconstruction of the road 

system throughout the country. Now, Ecuador has roads of first order which has allowed 

to improve the distribution and to reduce transport times, for both domestic consumption 

and export of products. 

i) The Ecuadorian government has invested in multipurpose projects (flood control, 

irrigation and power generation), these projects have been fundamental for farmers 

since they have minimized the impacts caused by nature 

j) The Ecuadorian government has invested in electric power generation projects through 

renewable resources, mostly hydroelectric projects.  

k) The government has invested in importing UREA for the field of agriculture. Through 

the National Storage Unit (UNA) the UREA subsidized by the Ecuadorian government is 

distributed. 
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l) There are different programs managed by some municipalities in which food waste is 

being used as energy (EMAP-Cuenca) 

m) Another initiative that has been going for 12 years is the Food Bank of Quito which has 

intended to eradicate the food waste by collecting food donations in the city. 

 

It is important to keep acting upon this problematic as it will continue affecting the entire world.  

With many environmental changes, it is essential to inform and educate our society on how to eat 

healthy, recycle and use food waste to refeed the soil. If we destroy our land, our mother nature, 

nothing will remain for future generations anymore.   
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ETIOPIA 

 
NICOLA SPEDAFORA 

(Console Onorario della Repubblica Federale Democratica di Etiopia a Milano) 

 

 

Eccellenze, Ambasciatori, colleghi 

Cari amici, 

 

Voglio ringraziarvi per avervi invitato a contribuire all'approfondimento di una problematica di 

grandissima importanza per la comunità internazionale.  

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) stima che oggi il 

33% del cibo prodotto globalmente viene gettato o sprecato (circa 1,3 trilioni di tonnellate all'anno) 

e che la popolazione mondiale raggiungerà I 9 miliardi nel 2050. Se la perdita di cibo non verrà 

ridotta, la produzione alimentare dovrà aumentare del 70% e richiederà un investimento di 83 

miliardi di dollari all'anno. Al contrario, con un dimezzamento dello spreco alimentare sarebbe 

possibile sfamare metà della popolazione in aumento.  

Per comprendere meglio il fenomeno dello spreco alimentare, abbiamo bisogno di operare alcune 

distinzioni preliminari: 

- Spreco alimentare: cibo di qualità e destinato al consumo umani che non viene consumato perché 

viene scartato, prima o dopo la scadenza. Lo spreco avviene, principalmente ma non 

esclusivamente, durante la fase della distribuzione e del consumo della catena di produzione 

alimentare ed è il risultato di negligenza o di una decisione cosciente; 

- Perdita di cibo: perdita che avviene durante la fase di produzione, conservazione, lavorazione e 

distribuzione della catena di produzione alimentare, e si tratta del risultato non voluto di processi 

agricoli o di limiti tecnici nella conservazione, nelle infrastrutture, confezionamento e/o nella 

vendita.  

 

Se vogliamo davvero far fronte a questi fenomeni dobbiamo concentrarci su tutte le fasi della catena 

di produzione alimentare “dal produttore al consumatore”: coltivazione di prodotti agricoli e del 

loro raccolto; lavorazione industriale; distribuzione; servizi di ristorazione; non bisogna infine 

dimenticare il consumo familiare.  

Secondo una recente indagine del World Resources Institute, il 24% delle perdite alimentari 

mondiali avvengono per il 24% al livello della produzione, al 24% durante la fase della lavorazione 

e al 35% al momento del consumo. Queste tre fasi rappresentano l'80% delle perdite e degli sprechi 

alimentari mondiali.  

Inoltre, la distribuzione di queste perdite e di questi sprechi varia significativamente tra paesi 

sviluppati e paesi in via di sviluppo e si nota come in paesi a medio reddito un significativo 

quantitativo di cibo viene sprecato durante la fase del consumo mentre in paesi a basso reddito tre 

quarti degli sprechi alimentari avvengono durante la fase del raccolto e della conservazione, 

soprattutto a causa di infrastrutture in pessimo stato, bassi livelli tecnologici e scarsi investimenti 

nel sistema di produzione alimentare.  

Dall'altro lato, non tutte le perdite e gli sprechi alimentari sono uguali. La ricerca del World 

Resource Institute si concentra sull'analisi di quali tipi di cibo vengono sprecati maggiormente: 

cereali, frutta e verdura rappresentano la parte più importante del cibo che viene sprecato o gettato a 

livello globale.  

Questo dato è particolarmente importante per I paesi in via di sviluppo, compresa l'Etiopia, dove è 

stato calcolato che cereali, frutta e verdura costituiscono la parte principale della dieta di bambini, 

donne e uomini etiopi, e, in generale, meno del 10% della popolazione consuma ogni giorno cibi 

diversi dai cereali e dalla frutta (Ethiopian National Food Consumption Survey 2013). 
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Casi come questi dimostrano come sia importante ridurre lo spreco alimentare, in particolare di 

cereali e di frutta, in paesi in via di sviluppo dopo la malnutrizione continua ad essere una grave 

problema di salute.  

 

 
 

Come abbiamo notato, il cibo viene sprecato o gettato nel corso di tutta la catena di produzione 

alimentare e questa è la ragione per cui dobbiamo considerare ogni fase produttiva se vogliamo 

risolvere il problema. 

La prima fase include tutte quelle attività significative che sono connesse in maniera stretta alla 

produzione e alla coltivazione agricola. In questa fase esistono delle differenze significative tra 

paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo.  Ci sono diverse tecniche di preparazione del suolo, di 

semina (selezione dei semi, trattamento dei semi, tempistica di semina) e di coltivazione (corretto 

utilizzo dell'acqua, fertilizzanti, pesticidi e altri prodotti chimici) che rappresentano la prima causa 

di spreco. Per esempio, in Etiopia la maggior parte della perdita di cibo si verifica in questa fase 

(68% del totale della perdita di cereali si verifica durante la raccolta nei campi). Questo avviene 

principalmente a causa della scarsità di pioggia e dalla mancanza di attrezzature appropriate per 

l'irrigazione o di pratiche agronomiche adeguate.  
 

Anche nelle le fasi di raccolta, trattamento e stoccaggio esistono delle differenze significative tra 

paesi sviluppati e in via di sviluppo.  

Nei paesi in via di sviluppo, la perdita di cibo è il risultato di approcci cattivi o scarsamente 

tecnologici alla coltivazione, stoccaggio e trasporto delle colture, causato in particolare da: i) 

agricoltura su piccola scala  (che è spesso inefficiente); ii) raccolti prematuri dovuti ad un urgente 

bisogno di cibo o di salario; iii) immagazzinamento inappropriato, in ambiente scarsamente 

rinfrescati per mantenere le colture fresche; iv) assenza di una efficiente gestione logistica che possa 

assicurare una corretta conservazione durante il trasporto.  

Al contrario in paesi ad alto reddito, la presenza di risorse tecnologiche, infrastrutture, esperienza a 

livello agronomico, tecniche avanzate e condizioni ambientali più favorevoli giocano un ruolo 

importante che si traduce in un livello molto minore di perdita di cibo.  

La fase successiva riguarda I processi di distribuzione, dove la gran parte dello spreco è 

generalmente la conseguenza di un ordinazioni inappropriate e di proiezioni di domanda incorrette 

di prodotti alimentari, che risulta in una enorme quantità di merce invenduta prima della data di 

scadenza e/o in un deterioramento naturale.  

La domanda stimata di prodotti alimentari, in fatti, è molto complessa ed è influenzata da molteplici 

fattori, come il clima, la stagione, specifiche campagne di marketing, lanci di nuovi prodotti, 

promozioni e vacanze.  

 

La fase finale coincide con il consumo, che generalmente avviene in luoghi di ristoro e nelle case 

private. Generalmente, lo spreco in questa fase finale della catena dell'agri-business in paesi in via 

di sviluppo è più contenuto. Infatti le famiglie con un basso reddito considerano lo spreco 

alimentare inaccettabile, invece nei paesi industrializzati la situazione è completamente diversa e lo 

spreco alimentare è considerevole, sia a casa che fuori.  

I risultati della ricerca effettuata nel Regno Unito (WRAP, 2008) identificano le due cause 

principali dello spreco alimentare evitabile: 1) Troppo cibo viene cucinato, preparato e servito; 2) Il 
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cibo non viene consumato in tempo: cibo e alimenti sono gettati perché superano la data di scadenza 

indicata sulla confezione, sono deteriorati oppure non sembrano più mangiabili.  

 

Una grande varietà di approcci per la riduzione della perdita e dello spreco alimentari sono messe in 

pratica. Per esempio, la costruzione di strade e l'introduzione di sistemi di refrigerazione elettrica in 

paesi a basso reddito ridurrebbero le perdite di cibo durante la fase di trattamento, stoccaggio e 

trasporto.  

 

In più, altre soluzioni potrebbero essere implementate, come la ridistribuzione di cibo e programmi 

di donazioni.  

La “Ridistribuzione di cibo” significa offrire volontariamente cibo che altrimenti sarebbe gettato o 

sprecato a riceventi come banche alimentari, che poi lo ridistribuiscono a quelli che ne hanno più 

bisogno.   

Questa strategia potrebbe essere applicata ad ogni livello, soprattutto durante la fase della 

produzione con colture che altrimenti non verrebbero raccolte; allo stadio della lavorazione con 

prodotti in eccesso, e agli stadi di distribuzione e di vendita con cibo che rimane invenduto nei 

negozi e nei mercati.  

L'utilizzo di piccoli silos di metallo (che generalmente contengono 250-1000 kg di colture) possono 

essere una strategia effettiva nella riduzione della perdita alimentare, specialmente per cereali e 

legumi.  

Uno stoccaggio insufficiente ha delle conseguenze sulla sicurezza alimentare, specialmente in paesi 

in via di sviluppo dove le strutture di immagazzinamento non riescono spesso a conservare le 

colture in condizioni ermetiche permettendo a tossine o parassiti di contaminare i raccolti, e i silos 

di metallo possono essere estremamente effettivi nella riduzione delle perdite alimentari. Una 

recente ricerca in Etiopia ha utilizzato silos di metallo invece di sacchi di polipropilene e ha 

scoperto che potrebbero ridurre le perdite di raccolti dal 24% all'1,4%. 

 

In generale l'utilizzo di nuove e più avanzate soluzioni ad ogni livello della catena alimentare è la 

chiave per la riduzione della perdita globale di cibo e per fornire una risposta effettiva al problema 

dello spreco alimentare e non ci sono dubbi sul fatto che rendere reali questi sforzi sarà il nostro 

obiettivo nei prossimi anni.  

 

*** 

 

Dear Excellences, Ambassadors, colleagues, 

Dear friends, 

 

I want to thank you for inviting me here to contribute to focusing on a topic of the highest concern 

to the international community. 

 The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) estimates that today 33% of food 

globally produced is lost or wasted, around 1.3 billion tones per year, and the world population 

will reach 9 billion by 2050. If food loss is not reduced, food production will need to increase by an 

estimated 70% and require investment of $83 billion per year. Instead cutting food wastage in half 

would yield enough food to feed half of the potential population growth. 

 To better understand the food waste phenomenon we need to make a preliminary distinction 

between: 

- food waste:  food that is of good quality and suitable for human consumption which is not 

consumed because it is discarded, either before or after its expiration. Food waste typically, but not 

exclusively, occurs at the retail and consumption stages of the food value chain and is the result of 

negligence or a conscious decision to throw food away; 

http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
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- food loss:  loss that occurs at the production, storage, processing and distribution stages of 

the food value chain, and is the unintended result of agricultural processes or technical limitations 

in storage, infrastructure, packaging, and/or marketing. 

 

If we really want to face this issue we need to focus on all stages of the food chain “from the farm 

to the fork”: cultivation, agricultural products and harvest; industrial processing; distribution; 

restaurant and food services; as well as household consumption need to be taken into 

consideration. 

According to the latest survey of the World Resources Institute 24% of global food loss and waste 

occurs at production, another 24% during handling and storage, and 35% at consumption. These 

three stages taken together account for 80% of global food loss and waste. 

Moreover, the distribution of this food loss and waste varies significantly between developed and 

developing countries and we find that in medium-high income countries a significant amount of 

food is wasted at the consumption level while, on the contrary, in low-income countries three-

quarters of food loss and waste occurs at the harvest and storage stage, mainly due to poor 

infrastructure, low levels of technology and low investment in the food production system.   

 

On the other hand, not all food loss and waste is equal. The World Resource Institute’s survey 

focuses its analysis on what kind of food is being lost and wasted more and reports that cereals, 

fruits and vegetables represent the largest share of global food loss and waste. This fact is 

particularly important for developing country, including Ethiopia, where it has been calculated that 

cereals, fruit and vegetable constitute the major part of Ethiopian children’s, women’s and men’s 

diet and, in general, less than 10% of the Ethiopian population consume any other food than 

cereals and fruit (Ethiopian National Food Consumption Survey 2013). 

Case like this show us how important it could be to reduce food waste, in particular cereal and fruit 

waste, in developing country where malnutrition continues to be a major health burden. 

 

 
 

As we noted, food is lost or wasted along the entire food chain and this is the reason why we need 

to look at every stage of the food value chain if we want to tackle this problem. 

The first stage includes those activities that are closely connected to agricultural cultivation and 

production. At this stage significant differences exist between developed and developing countries. 

There are different techniques for preparing the soil, seeding (seeds selected, treated seeds, seeding 

time) and cultivation (proper use of water, fertilizers, pesticides and other agrochemicals) 

represent the first cause of waste. For instance, in Ethiopia most of the food loss occurs at this 

stage (68% of the total cereal loss estimated occurs during harvesting on the field). This is mainly 

due to insufficient rain and lack of appropriate irrigation equipment or adequate agronomic 

practices. 

 

Even during the harvest, handling, and storage stages, there are significant differences between 

developing and developed countries.  

In developing countries, food loss is the result of poor or low-tech approaches to the farming, 

storage and transportation of crops, in particular it is caused by: i) agriculture conducted on a 

small scale (which is often inefficient); ii) premature harvests due to an urgent need for food or to 
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obtain income; iii) inappropriate storage, where there is not sufficient cooling to keep crops fresh; 

iv) absence of efficient logistical management which can ensure proper conservation during 

transport. 

Differently in highest-income countries, the presence of technological resources, infrastructure 

works, agronomic expertise, advanced techniques and more favourable environmental conditions 

play a role in a significantly lower level of loss. 

 

The next stage concerns the retail distribution processes, where a large part of the waste is 

generally the consequence of inappropriate ordering and incorrect projections of demand for food 

products, resulting in enormous quantities of merchandise which are not sold before the expiration 

date and/or natural deterioration. 

Estimating demand for food products, in fact, is very complex and it is influenced by multiple 

factors, such as climate, season, specific marketing campaigns, new product launches, promotions, 

and holidays. 

 

The final stage coincides with final consumption, which generally takes place in food service 

locations and in private homes. Generally, waste in the final stage of the agribusiness supply chain 

in developing countries is more contained. In fact families with low incomes make wasting food 

unacceptable, instead in industrialized countries it is completely different and food waste is 

considerable, both at home and during catering.  

The results of research carried out in Great Britain (WRAP, 2008) identify the two principal causes 

of avoidable household waste: 1) Too much food is cooked, prepared, and served; 2) Food is not 

consumed in time: food and beverages are “thrown away” because they exceeded the expiration 

date stated on the package, are deteriorated, or no longer seem to be edible. 

 

A wide range of approaches for reducing food loss and waste are in use. For instance, building 

roads and introducing electric-powered refrigeration in low-income countries would reduce food 

losses during the handling, storage and transportation phase  

In addition other solutions could be implemented, such as food redistribution or donation 

programs.  

“Food redistribution” means voluntarily giving away food that otherwise would be lost or wasted 

to recipients such as food banks, which then redistribute the food to those who more need it. This 

strategy could be applied at every stage, namely at the production stage with crops that otherwise 

would go unharvested; at the manufacturing stage with overproduced products, and at the 

distribution and market stage with food left unsold in the stores and markets. 

The use of small metal silos (which generally hold between 250-1000 kg of crops) can be an 

effective strategy for reducing food loss at the storage stage, especially for cereals and pulses.  

Insufficient storage has consequences for food security, especially in developing countries where 

storage structures often do not keep harvested crops in hermetic conditions allowing toxins or pests 

to contaminate the crop, and metal silos can be extremely effective in reducing food loss. A recent 

survey in Ethiopia used metal silos instead of a polypropylene bags and discovered that it might 

reduce crop losses from 24% to 1.4%. 

 

In general, the use of new and advanced solutions at every stage of the food chain is the key for 

reducing global food loss and for giving an effective answer to the food waste issue and there is no 

question that making this  real will be our goal in the following years.    
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FRANCIA 

 
OLIVIER BROCHET 

(Console Generale di Francia a Milano) 

 

 

Signore e Signori, 

Egregi Professori, 

Egregi colleghi Consoli generali, 

Egregi Consoli onorari, 

Autorità 

 

Sono felice di partecipare a questa conferenza, che affronta una delle problematiche più importanti 

della nostra società attuale e che impegnerà ugualmente le generazioni future. Una problematica che 

per tanto tempo è stata, e lo è ancora, di ordine morale, ma che sappiamo tutti essere oggi 

fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Mi congratulo quindi con il Centro 

Incontri Diplomatici e il suo presidente Emanuele Bettini per questa importante organizzazione e vi 

ringrazio per avermi invitato per portare la testimonianza su come è visto e affrontato il problema in 

Francia. 

 

La terra ha uno spazio limitato e le terre agricole non sono infinite. Hanno al contrario tendenza a 

ridursi, sotto l’effetto dei piani di urbanizzazione. Attualmente può nutrire sei miliardi di persone, 

ma ricordiamo che 82 paesi nel mondo non hanno cibo sufficiente per far vivere decentemente i 

loro abitanti e una persona su sei soffre di malnutrizione. Ricordiamo che la popolazione mondiale 

potrebbe essere di circa nove miliardi all’orizzonte del 2050. Ora, 1,3 miliardi di tonnellate di 

alimenti sono sprecati annualmente nel mondo, equivalente a un terzo della produzione. Spreco 

alimentare che significa ugualmente spreco di risorse (acqua, superfici agricole), con gli elementi 

inquinanti che ne conseguono (utilizzo di pesticidi, concimi agricoli). Un terzo circa delle terre 

agricole della terra e un volume di acqua pari a 3 volte il lago di Ginevra servono dunque a produrre 

alimenti che finiscono nella spazzatura. Con questi valori, se lo spreco alimentare fosse uno stato, 

sarebbe il terzo più importante produttore di gas a effetto serra (dietro agli Stati Uniti d’America e 

la Cina). Di questo passo, entro pochi anni avremmo bisogno di tre pianeti se tutta la popolazione 

mondiale consumasse come nei paesi occidentali.  

 

Sembra perciò prioritario trovare delle soluzioni per rendere compatibili tre aspetti primordiali e 

armonizzarli nella catena dei comportamenti : 

 

1. Una produzione alimentare efficace e di qualità ; 

2. Una produzione che tenga conto dello sviluppo sostenibile, del rispetto dell’ambiente e 

dei cambiamenti climatici ; 

3. Cambiamento dei modi di consumo. 

 

L’Esposizione universale di Milano 2015 ha avuto il grande merito di non trascurare questo 

problema, al contrario, e la Francia ha aderito con entusiasmo all’eccezionale evento, portando la 

sua visione sul tema dell’alimentazione e sullo sviluppo sostenibile. L’Expo 2015 è stata 

indubbiamente l’occasione per sensibilizzare il mondo sulle essenziali problematiche legate agli 

sprechi, e ha portato delle proposte condivise da molti paesi, tra le quali evidenzio le due principali : 

 

- Il Milan Urban Food Policy Pact, il “Patto” promosso dal comune di Milano, in collaborazione 

con la FAO, che ha avuto l’adesione di molte metropoli mondiali ; tra queste Parigi, Lione e altre 
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cinque grandi città francesi. Le amministrazioni firmatarie si impegnano a mettere in atto una 

politica globale per rispondere alle sfide legate all’alimentazione sana e sostenibile.  

 

- Con lo stesso spirito, la Carta di Milano, voluta dal Governo italiano, in qualche modo l’ideale 

eredità culturale di Expo Milano 2015, è stata sottoscritta da più di un milione e mezzo di persone, e 

dal governo francese, condividendo i principi etici legati all’alimentazione. 

 

La riflessione si concentra naturalmente sul fatto che il problema dello spreco alimentare si presenti 

diversamente attraverso il mondo, che gli Stati affrontano in modi diversi. Nei paesi del Sud del 

mondo ad esempio, il problema maggiore è quello dello stoccaggio e del trasporto dei beni 

alimentari. La Francia, con altri partner europei, sviluppa programmi di cooperazione, segnatamente 

nelle grandi agglomerazioni. L’Agenzia francese per lo sviluppo (AFD) ad esempio, programma, 

fra gli altri, importanti stanziamenti in questo settore, finanziando forniture di beni per migliorare la 

conservazione degli alimenti (frigoriferi, strutture di stoccaggio …), le infrastrutture per il trasporto, 

l’elettrificazione dei villaggi, la cooperazione nell’agricoltura e nell’educazione. 

 

Per parlare della situazione in Francia ; 

Si calcola che in media un Francese sprechi cinquanta chilogrammi di cibo all’anno, che 

nell’insieme equivalgono a 16 miliardi di euro, oltre a una inutile ed enorme emissione di CO2. Le 

fasi della produzione e del consumo dei beni alimentari, ciascuna con un terzo del totale, sono 

quelle in cui si spreca maggiormente, seguite in parti minori dalla trasformazione, trasporto, 

stoccaggio e distribuzione. Prendiamo il caso tipico di un liceo di 800 studenti : lo spreco è di 24 

tonnellate all’anno, equivalenti a 40 000 pasti, circa 70 000 euro. Non è poca cosa per una sola 

mensa scolastica come ce ne sono tante. E’ evidente a tutti che sia necessario reagire con vigore. 

 

Misure e disposizioni 

 

Nel gennaio 2012, il parlamento europeo ha emanato un testo, che indicava alcune regole da 

seguire: “educare meglio per sprecare meno, adeguare le etichettature e gli imballaggi, le istituzioni 

devono privilegiare i servizi di ristorazione responsabile”. Seguendo questa direzione, dal giugno 

2013, sull’impulso del ministero dell’Agricoltura, la Francia ha adottato un “Patto nazionale di lotta 

contro lo spreco alimentare”, realizzato con tutti gli attori della catena alimentare (le federazioni 

nazionali di produttori agricoli, di industriali del settore, della grande distribuzione, la ristorazione, 

le amministrazioni locali, le associazioni dei consumatori,  organismi caritativi, banche alimentari e 

ONG francesi). Possiamo parlare in realtà di una vera mobilizzazione nazionale, con molteplici 

iniziative a tutti i livelli della società, con il lancio di centinaia di operazioni. L’ambizioso obiettivo 

dichiarato è di ridurre per metà lo spreco alimentare entro il 2025. 

 

Le principali linee guida sono:  

 

- L’educazione e la sensibilizzazione del grande pubblico, in particolare i giovani; 

- Per quello che riguarda la ristorazione collettiva : facilitare la gestione dell’invenduto e 

promuovere l’accesso alle donazioni alimentari. Le amministrazioni appaltatrici devono 

introdurre delle clausole relative allo spreco alimentare ; 

- Promuovere l’innovazione, l’efficacia e il partenariato per tutto il ciclo alimentare ; 

- Facilitare le sinergie tra i diversi attori e la coordinazione tra i settori professionali e il 

territorio. 

Considerando le grandi perdite di prodotto alimentare nelle fasi di trasformazione, di distribuzione e 

di consumo, è chiaro che si debbano trovare delle soluzioni ; queste sono possibili. Tutti gli attori 

prendono coscienza che ridurre lo spreco alimentare significa ugualmente fare grandi risparmi. Tra i 

maggiori impegni c’è quindi la necessità di una vera rivoluzione dei comportamenti, dei modi di 
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produzione e del consumo, che conseguono a un’effettiva mobilitazione, a una buona 

comunicazione ed educazione, alla formazione. Ciò richiede che ci sia ugualmente un quadro 

legislativo appropriato. 

 

La ricerca delle possibili soluzioni 

 

In conformità con le direttive europee, in Francia la legge dell’11 febbraio 2016 è venuta a dare un 

quadro giuridico alla problematica, imponendo indicazioni precise sulle priorità e sul loro ordine 

alle varie parti, dai produttori ai consumatori : prevenzione degli sprechi, utilizzo dell’invenduto via 

le donazioni o la trasformazione, valorizzazione destinata all’alimentazione animale, utilizzo ai fini 

del compost per l’agricoltura o per la valorizzazione energetica tramite la metanizzazione. Il testo di 

legge vieta la clorazione sui prodotti ancora consumabili, le medie e grandi distribuzioni non 

possono più restituire l’invenduto ; la legge formalizza le pratiche di donazione in vigore, 

imponendo la stipula di convenzioni con le organizzazioni caritative ; sono tolti gli ostacoli alla 

donazione degli alimenti venduti sotto il marchio del produttore … La data del 16 ottobre è 

dichiarata giornata nazionale contro lo spreco alimentare, in concomitanza con la giornata mondiale 

dell’alimentazione della FAO, e un premio “anti-gaspi” è attribuito per le abitudini virtuose. 

 

Delle linee guida sono messe in evidenza per i consumatori dal “Patto nazionale di lotta contro lo 

spreco alimentare” e dalla legge stessa : una condotta più ragionata nel fare la spesa, con pochi 

imballaggi, il riutilizzo di alcuni di questi, in vetro ad esempio, e altri suggerimenti per migliorare i 

comportamenti. 

 

Nel comparto della distribuzione delle misure concrete sono state prese anche dai grandi gruppi di 

distribuzione in Francia, arrivando in alcuni casi avverati a ridurre del 22 % lo spreco, ad esempio 

con l’introduzione di nuovo personale addetto alla vendita e manipolazione dei prodotti freschi 

fragili, spesso sciupati dalla manipolazione dei clienti, o mettendo in vendita certi prodotti in 

porzioni ridotte … Con questo sistema un grande gruppo di distribuzione dichiara di aver 

economizzato in un anno merce per ben 320mila pasti. Si calcola così che se tutta la grande 

distribuzione applicasse queste buone regole si potrebbero risparmiare 300 000 tonnellate di cibo 

all’anno, pari a 700 milioni di euro. 

 

Grandi mercati generali delle grandi città, ad esempio i mercati generali di Rungis, vicino a Parigi, 

impiegano nuovo personale per selezionare e pulire gli alimenti destinati alle associazioni ; si 

calcola che cinque di essi, con 70 addetti, abbiano “salvato” dalla spazzatura almeno 3 200 

tonnellate di frutta e verdura. 

 

Tra altri organismi, quello della prevenzione dei rifiuti ha avviato almeno 150 azioni per far fronte 

al fenomeno dello spreco alimentare. L’agenzia per l’ambiente e la gestione dell’energia (Ademe) 

ha elaborato una serie di linee guida, indicando ad esempio alla categoria della ristorazione 

collettiva una serie di proposte per ridurre concretamente gli sprechi. 

 

Un’altra sfida è il problema della povertà e l’accesso a un’alimentazione sana e di qualità. Le 

organizzazioni caritative hanno un ruolo molto importante in tal senso e grazie alle nuove 

convenzioni stipulate con la grande distribuzione possono far fronte a una domanda crescente di 

aiuto alimentare di qualità (beneficiando ugualmente, va ricordato, degli aiuti che fornisce il Fondo 

di aiuti europei agli indigenti FEAD). 

In conclusione : la determinazione e l’impegno della Francia sono riconosciuti, come lo dimostra 

peraltro un recente studio sull’alimentazione dell’Economist, secondo il quale la Francia è risultata 

il paese dove “si mangia meglio”. Tenendo conto dei parametri di osservazione negli ambiti 

dell’agricoltura sostenibile, nutrizione e spreco, la lettura del successo va ben al di là della “classica 
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cartolina gourmet” ; è un vero riconoscimento della lotta che il nostro paese ha intrapreso, grazie 

anche a una nuova legislazione contro gli sprechi alimentari e delle politiche attivate per 

promuovere un’alimentazione sana (anche arrivando a tassare le bevande zuccherate). Con dei 

presupposti solidi e con la condivisione dei principi di interesse comune e di rispetto della 

sostenibilità, guardiamo quindi in avanti con ottimismo, fiduciosi che tutti potranno fare la loro 

parte.  

 

Grazie.  

 

*** 

 

Ladies and Gentlemen 

Honourable Professors, 

Honourable Colleagues General Consuls, 

Honourable Honorary Consuls 

 

Authorities 

 

 I am pleased to take part to this conference dealing with one of the most important issues of our 

contemporary and future society. This issue has always been and it still is of moral importance, but  

we all know that it represent a fundamental question for the sustainable development of our planet. 

I congratulate Centro Incontri Diplomatici and its President Emanuele Bettini for this important 

initiative and I thank you for having invited me and to allow me to bring evidence to how this issue 

has been tackled in France. 

 

Earth has a limited space and agricultural lands are not dimensionless. On the contrary, they tend 

to reduce themselves because of the effects of urban plans. They can now feed 6 billion people, but 

we should not forget that 82 countries in the world don't have access to sufficient food and their 

citizens cannot live a decent life: a person out of six suffers from malnutrition. We should also 

remember that global population is supposed to increase up to 9 billion by 2050. Nowadays, 1,3 

billion of tons of food are wasted each year in the world. It represents a third of global production. 

Food waste means loss of resources (water, agricultural soil...) and use of polluting factors 

(pesticides, fertilisers etc...). About a third of global agricultural lands and a volume of water 

corresponding to three times the one of the Geneva Lake are needed to produce food that is actually 

thrown away. Taking into account these figures, if food waste was a country, it would be the third 

most important producer of greenhouse gases (after United States of America and China). 

Continuing along this path, within a few years we would need three planets if global population 

consumed as the one living in Western countries. 

 

Hence, it seems overriding to find viable solutions in order to make three primordial aspects 

compatible and to harmonise them in our pattern of behaviours: 

 

1.  An efficient and quality food production; 

2. A production taking into account sustainable development,, respect for the environment and 

climate changes; 

3.  Changes in consumption patterns. 

 

The Milan Universal Exposition in 2015 must take great credit for dealing with this issue; France 

joined this event with great enthusiasm, bringing his message on the theme of food and sustainable 

development. Expo 2015 was the occasion for raising awareness on fundamental questions related 

to waste and brought to common endorsements, among which I underline two in particular: 
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- The Milan Urban Food Policy Pact, a “Pact” promoted by the municipality of Milan, in 

collaboration with FAO, joined by many world metropolis; among which Paris, Lyons and other 

five French big cities. Signatory authorities are committing to implement a global policy to face 

challenges related to healthy and sustainable nutrition. 

 

- With the same spirit, the Milan Charter, promoted by the Italian Government, in a way the ideal 

cultural inheritance of Expo Milano 2015, was signed by more than 1,5 million people, by the 

French Government, sharing its ethic principles linked to a sustainable nutrition. 

 

Our discussion focuses on the fact that food waste is present in very different ways all around the 

globe and countries deal with it in a different way too. In less developed countries for example the 

most important problem is to store and to transport food. France, together with other European 

partners, develops cooperation programmes, especially in big cities. The French Agency for 

Development (AFD) for example provides important financing programmes of improvement of food 

storage quality (by buying refrigerators, stocking structures etc...), transport infrastructures 

electrification of villages, agricultural and educational cooperation. 

 

To speak about the French situation; 

It is estimated that on average a French citizen wastes 50 kg of food per year, which amounts to 16 

billion euros, and it implies a useless and enormous emission of CO2. . Food production and 

consumption phases, each of them accounting for a third of the global figure, are the ones in which 

most of the food is wasted. Processing, transporting, stocking and distributing are less wasteful.  

Let's take into account a typical high school of more or less 800 students: food waste amounts to 24 

tons per year, equivalent to 40000 meals, about 70000 euros. It is no small thing if we consider we 

are talking about a school canteen. It is clear we need to react vigorously. 

 

Measures and Provisions 

 

In January 2012 the European Parliament issued a text identifying some rules to follow: “better 

educating in order to waste less, updating labels and packaging, institutions should favour 

responsible catering”. By following this direction, starting from June 2013, spurred by the Ministry 

of Agriculture, France adopted a “National Pact for the fight against food waste”, designed with 

the involvement of all the actors of the food chain (national federations of agricultural producers, 

industrialists, large scale retail trade, consumers associations, charities food banks and French 

NGOs). We can talk about a real national mobilisation, with several initiatives at every level of 

society, with the launch of hundreds of actions. The ambitious goal is to halve food waste by 2025. 

 

The main guidelines are: 

 

- Education and raise of awareness of the general public, especially young people;   

- As far as collective catering is concerned,: to facilitate the management of unsold goods and 

to promote access to food donations. Outsourcing administrations should introduce a clause 

concerning food waste; 

- Promoting innovation, efficiency and partnership all along food cycle production and 

consumption; 

- Facilitating coordination among different actors and professional sectors and the territory. 

Considering all the great losses of food products in the stages of process, distribution and 

consumption, it is clear that some solutions have to be found. All the actors should understand that 

reducing food waste means saving a lot. Among the most important efforts that need to be made we 

can find a real revolution in behaviour, production and consumption, leading to a real mobilisation, 
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a good communication and education. This requires a proper legislative framework.   

 

Research of possible solutions 

 

In accordance with European directives, in France Law of 11
th

 February 2016 provided a 

legislative framework to this issue, identifying precise priorities to all the actors involved, from 

producers to consumers: prevention of wastes, use of unsold products through donations or 

transformation in feeding stuff, agricultural fertilizers or sources of energy. The Law forbids 

chlorination of still consumable food, medium and big retail industries can't hand back unsold 

products, and it formalises donating practices, obliging the signature of contracts with charities; 

many obstacles to donations of food with the producer's logo are now removed… 16
th

 November has 

been declared national day against food waste, to coincidence with international food day by the 

FAO, and an “anti-gaspi” prize is awarded to virtuous habits. 

 

We underline some guidelines for consumers in the “National Pact for the Fight against food 

waste” and in the French national Law: more awareness in shopping, with less packaging, the 

reuse of some of them, especially the glass ones and other suggestions to improve consumers' 

behaviours.   

 

In the distribution sector concrete measures have been taken even by big retail trade companies in 

France, reducing up to 22% of the their total waste, for example by hiring more staff for selling and 

handling fresh fragile products, that are very often damaged by clients, or by selling some products 

on a limited scale…In this way a big retail trade company declared having saved 320 thousands 

meals. If large-scale distribution sector applied this rules 300000 tons of food could be saved per 

year, an equivalent to 700 million of euros. 

 

Big general markets in big cities, for example Rungis general markets, near Paris, hire new staff to 

select and to wash food given to associations; five of them, with 70 workers, have saved at least 

3.200 tons of fruits and vegetables. 

 

Among other institutions, the one devoted to prevention of garbage launched at least 150 actions in 

order to face the phenomenon of food waste, The agency for the environment and energy 

management (Ademe) prepared a series of guidelines, identifying for example for the category of 

collective catering a series of proposals in order to concretely reduce wastes. 

 

Another challenges is the fight against poverty and access to healthy and safe food. Charities play 

an important role and thanks to new contracts signed with big retail trade companies they can face 

an ever increasing demand of safe food (by benefiting also of aids provided by the Fund for 

European  Aid to the Most Deprived FEAD). 

 

In conclusion, the  determination and the effort displayed by France are recognised, according to a  

recent study on nutrition by The Economist: France is the country in which “people eat the better”. 

Taking into account research parameters in the field of sustainable agriculture, nutrition and waste, 

the success is well beyond the “typical gourmet card”: it is a real recognition of our countries has 

undertaken, thanks to a new legislation against food waste and thanks to policies promoting an 

healthy diet (even by taxing sugary drinks). Starting from this solid basis and by sharing principles 

of common interest and of respect for sustainability, we look ahead with optimism, sure that 

everybody  will do their part. 

 

Thank you. 
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GIORDANIA 

 
KHALED MOHAMMED AL WEHSHEH 

(Console Onorario del Regno Hascemita di Giordania a Milano) 

 

 

 

SPRECHI ALIMENTARI - ESPERIENZA DEI CAMPI PROFUGHI 

 

Egregio Signor Presidente, Commedantor Emanuele BETTINI, 

Gentili Signore e Signori,  

Ringrazio per l’invito e per l’ospitalità in questa bellissima città e per questo bellissimo ed 

interessantissimo evento. 

Ringrazio inoltre per il vostro tempo dedicatoci. 

Il mio breve intervento, si baserà,  sulla situazione alimentare e dunque sulla esperienza, purtroppo, 

dei campi profughi, presenti nel mio Paese a causa del ben noto conflitto Siriano. 

Il conflitto, divenuto cruento nel 2012, ha spinto le popolazioni Siriane verso la Giordania, come 

verso un rifugio ed una protezione sicura.  

Prendiamo in prima analisi il Campo di ZAATARI al confine tra la Giordania e la Siria. 

Di fatto, si è formata nella località di ZAATARI, una città di tende nel deserto, luogo in cui non vi 

era nulla ed in cui nessuna città esisteva.  

Il Governo ha predisposto attrezzature e strutture per  ospitare 10.000 rifugiati. 

 Oggi ne ospitiamo più di 13000. 

 

Questo sito è diventato di fatto, la quarta città più grande della Giordania e il primo o il secondo 

campo profughi più grande al mondo. 

È stato necessario creare un altro campo ad Azraq, per altre circa  100.000 persone. In questi campi 

si trovano in maggioranza anziani, donne e soprattutto bambini.  
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Una vera e propria città, fatta di container, tende, ospedali, oltre 3.000 piccoli negozi, 9 scuole. 

Oltre la metà della popolazione ha un’età inferiore a 15 anni. 

Premesso che il flusso non accenna a diminuire, ogni notte si rileva che arrivano in questi campi, 

dalle mille alle due/tre mila persone in condizioni pressoché disperate. 

I bambini a volte perdono i genitori nella fuga e molti arrivano al campo in pigiama e senza scarpe. 

Come si può intuire, in queste  zone fa molto caldo, la temperatura sale fino a 42 gradi centigradi, 

rendendo le tende simili a dei forni. 

Le condizioni di vita, pur se preparate le infrastrutture, sono sempre dure, in quanto non si trova 

nessun tipo di alimento e l’acqua potabile è praticamente inesistente. 

 

Ovviamente le prime azioni necessarie che gli uomini del mio Governo e che il  Governo Giordano 

devono affrontare, sono quelle di dare un ricovero ma soprattutto di ristorare queste persone sin dal 

loro arrivo e durante tutto il soggiorno. 

 

Intanto devo dire e dare atto al Popolo Siriano che nei campi ci sono famiglie con 4, 6, 8 figli,come 

detto, anche molto piccoli. Malgrado questo, si nota immediatamente la compostezza e la dignità 

con cui attendono il proprio turno per ricevere l'aiuto.  

Nessuna ressa per arrivare primi o per cercare le cose migliori. 

Riassumo alcuni dati. 

Intanto si pensi allo sforzo che stiamo sostenendo come Paese. Per questo sappiamo bene cosa vuol 

dire disporre di alimenti e di doverne provvedere. 

Si tengano presenti i numeri citati per i campi.  Ma si tenga presente che nei campi vivono solo 

circa il 10% dei rifugiati Siriani presenti in Giordania. 

Il restante milione, secondo anche se si stima dagli ultimi dati che in tutto si superino 1,5 milioni di 

rifugiati, vivono sparsi su tutto il territorio Giordano.  

Ora questi numeri, si rapportino ai 7,5 milioni di Giordani che vi vivevano prima della crisi Siriana. 

Si pensi ai problemi per approvvigionare e distribuire le risorse alimentari per questi numeri. 

Sono numeri scioccanti. Molte volte  penso a quanta fatica per sopravvivere da parte di  tutte queste 

persone. 

Ma si pensi anche in confronto alle condizioni delle circa 80.000 persone abbandonate nella terra di 

nessuno, attorno a Berm, tra il confine Siriano e quello Giordano. Il Governo Giordano accoglie 

tutti e non respinge nessuno, ma non può intervenire al di fuori del proprio territorio.Si pensi infatti  

che  non si dà autorizzazione a portare aiuti. E, ripeto, da parte del Governo Giordano, non vengono 

rifiutate persone, anche se  per ragioni di sicurezza (si sospetta che vi siano infiltrati terroristi) 

dovremmo essere molto più attenti.  

Si pensi che sono state inviate autocisterne che dovevano portare acqua potabile e che le stesse non 

sono riuscite a raggiungere quelle persone, tra cui decine di migliaia di bambini. 

http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/jordanie-le-camp-de-zaatari-accueille-plus-de-100-000-refugies_1079609.html
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Tant’è che nei campi  vengono distribuiti circa 500 mila pagnotte di pane e 4 milioni di litri di 

acqua ogni giorno. 

Per mantenere in sufficiente dignità in questi campi per circa 130.000 persone, il Governo 

Giordano, spende circa 500 mila dollari al giorno. 

Dopo questi numeri, richiamo solo un dato per confronto. 

In Italia si conta che i rifiuti domestici di cibo ammontino a circa 8 miliardi di euro all’anno, ovvero 

circa 30 euro al mese a famiglia per 600 grammi circa di cibo sprecato. Senza contare che 

complessivamente lo spreco di cibo costa ogni anno circa il doppio agli italiani: innanzitutto perché 

lo spreco domestico dichiarato nei sondaggi è quello percepito, non quello reale, che secondo i 

primi test equivale almeno al 50%-70 in più, ovvero 12-16  miliardi di euro circa.            

Diventa dunque evidente a tutti che lo spreco alimentare è un inaccettabile paradosso del nostro 

tempo. 

Si spreca oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l’80% sarebbe ancora consumabile. 

Lo spreco alimentare è tanto più illogico quanto più aumentano le crisi che vedono coinvolti non 

solo i conclamati, purtroppo,  circa 1 miliardo di persone, ma per il continuo degrado ambientale 

nonché l’impoverimento e la denutrizione di persone che si trovano improvvisamente poveri e 

senza più quel minimo sostentamento necessario. 

 

Se fosse infatti possibile recuperare gli sprechi questi sfamerebbero il  miliardo di persone 

cronicamente senza accesso alle minime risorse alimentari, ma anche tutti i nuovi indigenti come 

quelli presenti nei campi profughi. 

 

Ma la cosa più grave non  è solo che gli sprechi riguardano tutti i passaggi che portano gli alimenti 

dal campo alla tavola, ma che  colpiscono indistintamente tutti i Paesi.  

 

In Giordania, visto che abbiamo toccato con mano la situazione nei campi profughi e 

nell’accoglienza sul nostro territorio, di cui ho brevemente relazionato sinora, stiamo combattendo 

tutti i giorni a fianco di queste persone, ma  stiamo combattendo con molta forza lo spreco 

alimentare che è diventato uno dei nostri obbiettivi e il maggiore nostro impegno. 

Posso affermare che dai risultati in possesso del mio Governo, in molti casi sono sufficienti 

semplici azioni da parte di singoli cittadini, produttori, rivenditori, ristoratori e imprese per 

contribuire a raggiungere l’obbietivo del risparmio alimentare e guardando ai nostri saggi 

predecessori, al rispetto del cibo. 

Dunque è un obbligo la sicurezza alimentare e una migliore sostenibilità ambientale e noi in 

Giordania ci siamo. 

 

*** 

 

FOOD WASTE – REFUGEES CAMPS EXPERIENCE  

 

Honourable President, Commander Emanuele BETTINI, 

Ladies and Gentlemen,  

 

I would like to thank you for your invitation and your hospitality in this beautiful town and for this 

great and interesting event.  

I also would like to tank you for your time.  
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My short intervention will be based on the food situation and so on the experience of refugees 

camps in my country because of the well known Syrian conflict.   

The conflict, that became cruent in 2012, pushed Syrian population towards Jordan, as shelter and 

sure protection.   

Let's consider first ZAATARI camp on the border between Jordan and Syria.  

In the area of ZAATARI a city of tents in the desert was created indeed, a place where there was 

nothing and no city existed.  

 

The Government set up facilities and structures in order to host 10000 refugees.  

Now we host more than 13000 of them.  

 

 

This location bemace the fourth biggest city in Jordan and the first or second refugees camp in the 

world.  

It was necessary to establish another camp in Azraq for about 100000 people. In these camps we 

can find a majority of old people, women and especially children. 

A real city, made up of containers, tents, hospitals, together with 3000 small shops, 9 schools. More 

than the half of the population is less than 15 years old.  

Let's remember that this migration wave doesn't seem to stop. Every night it is noted that from 100 

to 2-3 thousand desperate people arrive at camps.  

Children sometimes lose parents during the escape and many of them arrive in their pajamas and 

without shoes.  
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As it is possible to notice, in these areas it is really hot and temeratuers rise up to 42 degrees, 

turning tents into ovens.  

The ground, even with these facilities, is always difficult to be lived by humans, since there is no 

food and sweet water is practically non exsistent.  

Obviously the first necessary actions functionaries of my government and the Jordan Government 

has to do are to give shelter but also to feed those people from their arrival and during all their 

stay.  

I also have to say that Syrian Population, thta lives in camp with families made up of 4,6,8 children, 

sometimes really young, always waits for help with great dignity. 

No mob scene to arrive fist or to take the best stuff.  

Let's resume some figures:  

First of all we should think about the effort we are doing as a country. We know very well what it 

means to have food and to produce it. 

We have to remember the number of people present in camoa 

But we also have to remember that in camps live only 10% of Syrian refugees present in Jordan.  

The other million people live all through the Jordan territory, and it seems that they are more than 

1,5 million.  

Let's confront these figures with the 7,5 million Jordan people before the Syrian crisis.  

Let's think about the problem of producing and distributing food resources for all these people.  

These numbers are shoking. Many times I think about the trouble of surviving for these people.  

But we should also think about the situation of about 80000 people left in the no-man's-land, near 

Berm, on the border between Syria and Jordan. The Jordan Government hosts everyone and does 

not refuse anyone, but it can't intervene outside its territory.  

It is not authorised to bring aids. And, I repeat, the Jordan Government does not reject anyone, 

even for security reasons we should be much more prudent (it is suspected that there are terrorists 

among refugees)  

The government sent tankers to bring potable water but they did not reach those people, tens of 

thousands of them being children. 

In camps 500 thousands loaves of bread and 4 million litres of water are distributed every day.  

In order to dignify those camps for about 130000 people, the Government spendsmoire or less 

500.000 dollars per day. 

After these figures, I recall just one data for a confrontation. 



 

95 
 

In Italy it is estimated that domestic food waste amount to 8 billion euros per year, so about 30 

euros each month per family for 600 grammes of wasted food. Not considering the fact that food 

waste costs double to Italians: first of all because domestic waste declared in surveys is the 

perceived one, not the real one: it counts for 50-70% more, that is 12-16 billion euros.  

So, it becomes clear to everyone that food waste is an inacceptable paradox of our time.            

We waste more that a third of the produced food, 80% of it still consumable. Food waste is more 

illogic since crisis are increasing. Those crisis are involving about 1 billion people and are causing  

environmental damage and impoverishment and malnutrition of people who find themselves poor 

and with no sufficient means of subsistence.  

In fact, if it was possible to regain food waste, they would feed one billion people that are 

chronically without access to minimum food resources but also new poor people as the one that we 

are hosting in refugees camps.  

 

But the most serious aspect is that wastes involve all the stages that bring food from farm to fork, 

and they involve all countries.  

 

In Jordan, since what we have directly experienced in refugees camps we are fighting everyday side 

by side with those people but we are also fighting food waste, which has become one of our most 

important goals and one of our major actions.  

 

I can affirm that from results in the hand of my Government in many cases simple actions by 

common citizens, producers, retailers, caterers and companies are sufficient in order to reach the 

objective of food saving and, looking at our wise predecessors, of respect for food.  

Hence, food security and a better environmental sustainability are necessary and in Jordan we are 

getting to it.  
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IRAN 

 
MAJID DEHGHAN SHOAR  

(Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica  Islamica  dell’Iran presso la Fao) 

 

 
Lasciatemi per prima cosa ringraziare e esprimere il mo apprezzamento agli organizzatori di questo 

importante congresso, con la speranza che il risultato di questo evento, in particolare le azioni di 

controllo e le raccomandazioni, possano contribuire significantemente alla riduzione di perdite e 

sprechi alimentari nell’eliminazione della fame.  

 

Spettabile Presidente, 

 

Il 19 luglio 2014 , il Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ha avanzato 

una proposta all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

La proposta conteneva 17 obiettivi (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) con 169 target, che coprono 

una importante serie di questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile, inclusa l’eliminazione della 

fame (Obiettivo 2). Il 25 settembre 2015 a New York, un documento finale fu adottato dal Summit 

ONU sullo Sviluppo Sostenibile che è ufficialmente riconosciuto come capace di trasformare il 

nostro mondo.  

Strettamente collegato con il tema di questo congresso internazionale, è l’obiettivo 

dell’eliminazione della fame e dell’accesso per tutte le popolazioni ad un alimentazione sufficiente, 

sicura e nutriente entro il 2030. Senza alcun dubbio, l’approvazione dell’Agenda per gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dal Summit fu un vero successo per tutti gli stati membri delle Nazioni Unite, 

per far fronte ufficialmente alla vera sofferenza di circa 800 milioni di persone che soffrono la 

fame, che non hanno accesso al cibo in maniera sufficiente. Questi numeri potrebbero essere ancora 

più elevati nel futuro, a causa di episodi di siccità sempre più frequenti e del cambiamento 

climatico. Siamo sinceri, questi 800 milioni non sono solo numeri, sono 800 milioni di persone, 

come noi, che soffrono di fame e malnutrizione. Quindi, come esseri umani, ne siamo responsabili e 

dobbiamo agire immediatamente. Anche grazie agli organizzatori, questo congresso può fornire una 

piattaforma utile per dare voce ad un messaggio di carattere umanitario di un poeta iraniano del XIII 

secolo, Sa'adi, che è inciso sulla parete di una sala dei negoziati delle Nazioni Unite a New York.  

 

 
 

La questione principale è: 

 

Quali azioni urgenti devono essere intraprese per nutrire le 800 milioni di persone che soffrono la 

fame per raggiungere l’obiettivo Fame zero in soli 13 anni, entro il 2030?  
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Secondo la FAO la mancanza di sicurezza alimentare interessa circa 1,3 miliardi di tonnellate di 

cibo prodotto nel mondo ogni anno, perso o sprecato lungo tutta la catena di produzione alimentare 

(33% del cibo prodotto). Questi numeri sono equivalenti ad uno spreco di 280-300 kg a testa 

all’anno in Europa e in Nord America e a 120-170 kg all’anno nell’Africa Sub sahariana e al 

Sud/Sud-Est dell’Asia 

Ad ogni modo, secondo le informazioni fornite recentemente dall’UNIDO (Organizzazione per lo 

Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite) il totale del cibo andato perduto e sprecato si aggira 

intorno al 40% (Slide 2) con una riduzione di oltre un terzo della perdita, tutte le 800 milioni di 

persone che soffrono la fame potrebbero avere accesso a cibo in quantità sufficienti.  

La perdita di cibo è definita come “”la diminuzione in quantità e qualità di cibo” mentre lo spreco di 

cibo si concretizza in uno “scarto o alternativamente utilizzo non a fini alimentari di cibo che 

sarebbe stato adatto al consumo umano – per scelta o dopo che il cibo è stato rovinato e scaduto a 

causa di negligenza e che non è quindi consumato da umani”.  

 

Slide No.2 

 
 

Il solo obiettiIl  

Il 

Slide No.3 

 
 

 

Oltre al nutrire persone che soffrono di fame, la riduzione delle perite alimentari salverebbe risorse 

ed si rivelerebbe essenziale per diminuire l’impatto ambientale dei sistemi alimentari.  

Studi commissionati dalla FAO stimano che la perdita e lo spreco alimentare globale annuo si 

aggira intorno al 30% di cereal, 40-50% di piante sarchiate, 20 % di semi oleosi, carne e prodotti 



 

98 
 

caseari, e il 35% di prodotti ittici. Il seguente diagramma dell’UNIDO chiarisce molto bene la 

ripartizione delle perdite alimentari.   

 

 

Slide 4 

 
 

 

 

In sintesi, 

 

La riduzione della perdita e dello spreco alimentare è essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo 

di Fame zero entro il 2030; si tratta di un obiettivo raggiungibile, ma richiede,  

 

 Approvazione di una proposta dal Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Assemblea Generale ONU per inserire un obiettivo specifico sulle perdite e 

gli sprechi alimentari dell’agenda di sviluppo post-2015. L’obiettivo proposto è di 

“dimezzare lo spreco alimentare pro capite a livello di distribuzione e di consumatore, e 

ridurre le perdite di cibo lungo tutta a catena di produzione e di distribuzione, incluse le 

perdite post-raccolto”entro il 2030.  

 Un approccio pratico all’eliminazione della fame. In caso contrario, tutte le eccellenti 

raccomandazioni e le decisioni del Gruppo sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

rimarrebbero sulla carta e non applicabili nel concreto. E’ necessario infatti un supporto 

concreto per la creazione di cibo nutriente, sicuro e in quantità sufficienti.   

 Una strategia ben definite e una road-map.  

 Azioni orientate ad una collaborazione tra agenzie ONU (in particolare la FAO e l’UNIDO) 

con I suoi mandati chiave per lo sviluppo dell’agroindustria, Università, settore private e 

altri soggetto  interessati. 

 

Lavoriamo insieme per un mondo libero dalla fame! Grazie a tutti. 

 

*** 

 

Let me first express my thanks and appreciation to the organizers of this important congress and 

hoping that the output of this event and in particular, the follow up actions on the recommendations 

could  significantly contribute to a reduction of food loss and waste in eliminating hunger Dear 

Chairperson, On 19
th

 July 2014, the Open Working Group on Sustainable Development Goals 
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forwarded a proposal, SDGs to the UN General Assembly. The proposal contained 17 goals 

(SDGs) with 169 targets, covering a broad range of sustainable development issues, including 

Elimination of Hunger (SDG2). On 25
th

 September 2015 in New York, a final document was 

adopted at the UN Sustainable Development Summit is officially known as transforming our world. 

Being closely related to the theme of this international congress, let’s just elimination of hunger, 

and ensuring access of all people to Sufficient, Safe and Nutritious Food all year round by 2030. 

Without any doubt, the endorsement of 2030 Agenda for the Sustainable Development Goal by the 

Summit was a real success for all UN member States, to formally address the real pain of around 

800 million hungry people, who are not able to have access to sufficient food. However, this figure 

might be even more in the future, due to the ever increasing drought and climate change. Let’s be 

quite frank, the 800 million is not just a number, they are 800 million human,  as we are, suffering 

from hunger and malnutrition. Therefore, we, as human being, are responsible to care about them, 

and act immediately. Thanks again to the organizers, this congress could provide a useful platform 

to echo the humanitarian based message from the 13th century, by the late Iranian poet Sa’adi, 

which has been inscribed in one of the negotiation hall of the United Nations in New York. 

 

 
 

 

The key question here is: 

 

Which urgent actions need to be undertaken to feed the existing 800 million hungers to achieve the 

Zero hunger just in a 13 years’ time, s by 2030? 

 

According to FAO food insecurity status, approximately 1.3 billion tons of the food produced each 

year is lost or wasted along the food chain (33% of the produced food). This is equivalent to a per 

capita FLW of 280-300 kg/year in Europe and North America and of 120-170 kg/year in sub-

Saharan Africa and South/Southeast Asia.  

However, according to the information provided recently by UNIDO,(United Nations Industrial 

Development Organization) overall food loss and waste is around 40% (Slide No.2) and with 

reduction of even one third of this loss, all the 800 million hungry people could have access to 

sufficient food. 

 

Food loss is defined as “the decrease in quantity or quality of food while, food waste refers to the 

discarding or alternative (nonfood) use of food that was fit for human consumption – by choice or 

after the food has been left to spoil or expire as a result of negligence and the food are ultimately 

not eaten by people.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger
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Slide No.2 

 
 

 

 

Slide No.3 

 
 

 

In addition to feeding hungry people, reduction in the losses would save the resources and is 

essential for the environmental footprint of food systems. 

 

Studies commissioned by FAO estimated yearly global food loss and waste by quantity at roughly 

30 percent of cereals, 40–50 percent of root crops, fruits and vegetables, 20 percent of oilseeds, 

meat and dairy products, and 35 percent of fish. The following diagram presented by UNIDO would 

clarify the breakdown of the losses 
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Slide 4 

 
 

 

Is summery,  

 

Reduction of food loss and waste is essential for achieving zero huger by 2030  is an achievable 

goal but requires, 

 

 Approval of the proposal by the Open Working Group on Sustainable Development Goals of 

the UN General Assembly to include a specific target on FLW in the post-2015 development 

agenda. The proposed target is to "halve per capita global food waste at the retail and 

consumer level, and reduce food losses along production and supply chains including post-

harvest losses" by 2030. 

 Practical approach for elimination of hunger, otherwise, all the excellent recommendation 

and the endorsement of the SDGs will remain in the text book not in the field, where the 

actual supports needed for production of Sufficient, Safe and nutritious food. 

 A well–defined strategy and road map 

 Action oriented collaboration among UN agencies (in particular FAO and United Nation 

Industrial Development Organization (UNIDO) with its Key mandate for development of 

agroindustry, Universities, private sectors, and the other stakeholders 

 

Let’s work together to have a world without hunger. Thank to you all. 
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ITALIA 

 
DAVIDE BRADANINI 

(Second Secretary - Permanent Representation of Italy to the UN Organizations in Rome) 

 

 

Circa 6 milioni di tonnellate di cibo commestibile in questo Paese, per un valore di 12 miliardi di 

euro, viene annualmente sprecato. Si tratta di una delle più lampanti storture del nostro attuale 

modo di produrre e consumare, che nel mettere a disposizione di chi detiene l’appropriato potere 

d’acquisto una vastissima gamma di prodotti alimentari tra cui scegliere, allo stesso tempo ne 

spreca irrazionalmente una quantità enorme. Ciò è tanto più grave e irrazionale se posto nel quadro 

di una crisi economica che ha avuto pesanti ricadute sui livelli di povertà, che sta raggiungendo 

percentuali sconosciute ormai da diversi decenni e riguarda ormai 1 milione e 600 mila individui.  

È proprio in tale drammatico contesto che nell’agosto 2016 è stata approvata la legge contro gli 

sprechi alimentari, la c.d. legge “Gadda”, di cui vorrei fornire un inquadramento d’intesa con il 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.  Si tratta del primo quadro normativo 

onnicomprensivo sulla questione, che conferma il ruolo di guida dell’Italia nella lotta agli sprechi 

alimentari, insieme ad altri partner europei come la Francia. Obiettivo principale della norma è 

l’incremento del recupero e della donazione delle eccedenze alimentari, con priorità della loro 

destinazione per assistenza agli indigenti. Allo stesso tempo si favorisce il recupero di prodotti 

farmaceutici a fini di solidarietà sociale. Importante anche il contributo alla limitazione degli 

impatti negativi sull’ambiente e all’educazione dei cittadini per diminuire gli sprechi alimentari.  

Si tratta di una delle più significative eredità di Expo 2015, un modello unico in Europa che punta a 

incentivare e semplificare il recupero più che a punire chi spreca. Vorrei menzionarne le principali 

novità. 

Oltre a iniziative mirate per il recupero degli sprechi e la donazione agli indigenti, fra cui il bando 

Agea per l’acquisto di latte crudo da trasformare in UHT, si istituisce un fondo di 1 milione di euro 

all’anno destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e 

all’impegno delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabile o 

facilmente riciclabili. Inoltre, nel ridurre gli adempimenti burocratici, viene rafforzato il “tavolo 

indigenti” del Ministero delle Politiche Agricole, che vedrà la partecipazione delle organizzazione 

agricole insieme a enti caritativi, industria e grande distribuzione già rappresentate. Per la prima 

volta viene poi prevista la possibilità da parte dei comune di introdurre riduzioni fiscali in caso di 

donazione gratuita agli indigenti e gli alimenti oggetto di confisca verranno donati alle 

organizzazioni non profit.  

Poiché, come noto, la maggior parte dello spreco alimentare è dovuto alle cattive abitudini dei 

consumatori, l’educazione e la comunicazione assumono una particolare centralità nella lotta agli 

sprechi alimentari. La legge Gadda prevede la programmazione di campagne di comunicazione 

sulla RAI per favorire le donazioni da parte delle imprese e sensibilizzare i consumatori sul tema 

dello spreco. Sono inoltre previste linee guida, emanate dal Ministero della Salute, per gli enti 

gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità.  

La filosofia di fondo dell’intervento legislativo è l’incentivazione del valore prioritario del recupero 

di alimenti per il consumo umano per evitare la distruzione; qualora non sia possibile l’utilizzo 

umano, si incentiva il recupero per uso zootecnico o energetico.  

Vorrei ora soffermarmi brevemente su come viene affrontato il tema degli sprechi alimentare in 

ambito onusiano e in particolare sul ruolo dell’Italia alla FAO, sempre naturalmente d’intesa con il 

Ministero delle politiche agricole.   

Il tema degli sprechi alimentari è stato introdotto, su forte impulso italiano, nella risoluzione di 

approvazione della Decade delle Nazioni Unite sulla Nutrizione 2016-2025, sulla base della quale 

FAO e OMS stanno ora elaborando un concreto piano d’azione. L’Italia intende contribuire 



 

103 
 

fattivamente alle attività della Decade, sia nell’attuazione del piano d’azione sia nella promozione e 

valorizzazione delle buone pratiche e delle politiche più appropriate.  

Più in generale, vorrei sottolineare la forte continuità nell’azione italiana in ambito multilaterale su 

questi temi. Il nostro Paese ha come noto promosso e ospitato Expo 2015, una grande occasione di 

confronto internazionale sui temi legati all’accesso al cibo quale diritto umano fondamentale, 

dibattito culminato nell’adozione della Carta di Milano. Anche nel 2017, l’Italia intende fornire il 

proprio contributo all’attuazione, senza arretramenti, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite e dell’Accordi di Parigi sui cambiamenti climatici. In particolare, la Presidenza 

italiana del G7 intende porre al centro dell’attenzione il tema della tutela dei redditi degli agricoltori 

a fronte dei rischi climatici, produttivi e di mercato, oltre al macro-tema dell’obiettivo fame 0 e il 

nesso tra agricoltura e dinamiche migratorie.  

Nell’ambito delle attività FAO sugli sprechi – fra cui la cruciale iniziativa globale FAO sugli 

sprechi alimentari – il Ministero delle Politiche agricole aderisce convintamente alla piattaforma 

creata congiuntamente da FAO e IFPRI mirante a condividere esperienze e buone pratiche. Gli 

sprechi alimentari sono in particolare al centro delle attività della divisione “nutrizione” della FAO, 

con cui la Rappresentanza italiana presso le agenzie romane delle Nazioni Unite ha collaborato in 

diverse occasioni con l’obiettivo di spronare gli Stati membri a porre il tema al centro dell’agenda 

politica sui temi della sicurezza alimentare e della nutrizione. Vorrei ricordare in questa occasione 

la conferenza organizzata nel settembre 2015 sulla “riduzione degli sprechi alimentari per 

migliorare la sicurezza alimentare e la nutrizione”, organizzata di concerto con la Rappresentanza 

iraniana alle Nazioni Unite, cui ha fornito le conclusioni il Ministro dell’Ambiente Gian Luca 

Galletti, nonché il partecipato evento organizzato insieme ad altri Paesi (Costa Rica, Brasile e Cina) 

a margine del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale dell’ottobre 2016 sulla riduzione 

degli sprechi in particolare nella fase di trasporto e immagazzinaggio dei prodotti dei piccoli 

proprietari terrieri.  

In conclusione, e riassumendo, non credo di esagerare affermando che l’Italia è in prima linea nella 

lotta agli sprechi alimentari; le priorità operative identificate con la Legge Gadda, così come la 

crescente attenzione di un’opinione pubblica italiana sempre più sensibile a questi temi, pongono il 

nostro Paese all’avanguardia sulla questione. Siamo convinti che questa sia la strada giusta da 

percorrere per migliorare e rendere più ecologicamente e socialmente sostenibili i nostri sistemi 

alimentari.  

 

*** 

The astonishing fact that about 6 million tons of edible food in this country – for a value of 12 

billion Euros – is annually wasted represents one of the most striking distortions of our current way 

of producing and consuming food. This system daily makes available to those with the adequate 

purchasing power a wide gamut of choices with respect to the range of food, at the same time 

irrationally wasting a huge quantity of it.  

This is particularly astonishing in the context of an economic crisis that is having a profound 

impact on poverty, which now affects 1.6 million people in Italy.  

It is in this dramatic context that, in August 2016, the Italian law against food waste – the so-called 

“Gadda Law” - was approved. I intend to focus on its main elements, taking stock of the 

information kindly provided by the Italian Ministry of Agriculture, Food and Forestry. The law is 

the first comprehensive legal framework on the issue, which confirms the leading role Italy plays in 

the fight against food waste, along with other European partners, such as France. The main 
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objective of the law is to increase the recovery and donation of food surpluses, giving priority to in 

kind assistance to needy citizens.   

It also allows for a recovery of pharmaceutical products, while contributing at the same time to the 

mitigation of environmental impacts and education of citizens to reduce food waste. It represents 

one of the most significant legacies of Expo 2015 as well as a unique model in Europe, encouraging 

and facilitating recovery of food rather than punishing those who waste it.  

In addition to initiatives for the recovery of waste and the donation to the needy, including the 

choice to purchase raw milk to be transformed in UHT milk, it establishes a fund of 1 million euro 

per year for innovative projects aimed at limiting waste and at promoting the sustainable use of 

surplus, as well as the production of reusable packaging.  

Furthermore, in reducing administrative burdens, it strengthens the multi stakeholder platform on 

needy citizens at the Ministry of Agriculture, which will now include also agricultural 

organisations, in addition to charitable organizations, industry and large retailers, which are 

already represented. For the first tim, local municipalities have the possibility to introduce tax 

reductions in exchange for the donation of surplus to the disadvantaged, and the food confiscated 

will be donated to non-profit organizations. 

As the majority of food waste is due to bad habits, education and communication have a central 

role in combating it. The “Gadda Law” thus promotes communication campaigns on the Italian 

public TV network in order to encourage donations from businesses and raise consumer awareness 

on the issue of waste. The Ministry of Health will, moreover, issue guidelines on the management of 

canteens in hospitals, schools and hospitals.  

The underlying rationale of the law is the encouragement of the recovery of food for human 

consumption in order to avoid its destruction; in case human use is not possible, its use for animals 

or energy is encouraged. 

I would now like to focus on the issue of food waste in the UN context, and in particular on Italy’s 

role in FAO.  

The issue of food waste was introduced, with a strong Italian support, in the resolution endorsing 

the UN Decade of Action on Nutrition, on the basis of which FAO and WHO are now developing  

on a concrete action plan. Italy intends to actively contribute to the activities of the Decade, and 

promote the most appropriate good practices and policies for the implementation of the Action 

Plan. 

More generally, I would like to underline the strong continuity of action and purpose that has 

characterised the Italian action in the multilateral context. Our country has promoted and hosted 

Expo 2015, a unique opportunity for an international debate on the access to food as a fundamental 

human right, a debate which culminated with the adoption of the Milan Charter. Also in 2017, Italy 

will continue to contribute to the achievement of the UN Sustainable Development Goals and the 

Paris Agreement on climate change. In particular, the Italian G7 Presidency will prioritise the 

issue of the safeguard of farmers’ incomes in the face of climate, productive and market risks, in 

addition to the “Zero Hunger” goal and the nexus between agriculture and migration.  
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As part of FAO's activities - including the crucial FAO Global Initiative on food waste - the Italian 

Ministry of Agriculture contributes actively to the “Technical Platform on the Measurement and 

Reduction of Food Loss and Waste”. Food waste is central to the activities of the "Nutrition" 

division of FAO, with which the Italian Representation to the UN Rome-based Agencies has 

collaborated on several occasions with the objective of encouraging Member States to place the 

issue at the centre of their political agendas on food security and nutrition.  

I would like to recall on this occasion the conference organized in September 2015 on "Reducing 

food waste to improve food security and nutrition", organized in cooperation with the Iranian 

permanent representation to the United Nations, with the conclusions of the Minister of 

Environment Gian Luca Galletti, as well as a side-event organised by Italy, Costa Rica, Brazil and 

China during the Committee on World Food Security in October 2016 on “reducing food losses and 

waste while connecting smallholders to markets”.  

Summing up, I believe that Italy is at the forefront in combating food waste. The national law on 

food waste described earlier, as well as the growing sensitivity of the Italian public opinion on 

these issues place our country at the leading edge on the issue. We are convinced that this is the 

way forward in order to make our food systems more environmentally and socially sustainable.  

 

Cremona 3 March, 2017 
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MALTA 

 
GUIDO VALENTINI 

(Console Onorario di Malta in Lombardia) 

 

Spreco alimentare - La posizione di Malta  

I rifiuti alimentari rappresentano una porzione sostanziosa dei rifiuti prodotti nell’Unione Europea e 

lo stesso vale per Malta, dove, secondo il Waste Management Plan delle isole maltesi del 2014-

2020 è stimato che lo spreco alimentare costituisce il 55,8% della produzione di rifiuti domestici, 

che equivalgono a 0,38 kg a testa al giorno di rifiuti solidi. Infatti si stima che il 22% del cibo 

comprato venga gettato.   

  

Malta crede che l’Unione Europea dovrebbe promuovere delle azioni maggiormente concertate in 

modo da prevenire lo spreco di cibo commestibile e di qualità. Lo spreco alimentare implica lo 

spreco di risorse e riflette il consumo di energia per produrre quel cibo che viene gettato. Oltre ad 

essere percepito come un metodo di spreco di risorse, lo spreco di cibo non necessario, da una 

prospettiva di gestione dei rifiuti, va anche contro lo spirito della sua gerarchia, per cui più rifiuti 

vengono generati in contraddizione con il concetto di prevenzione ch è in cima alla gerarchia. 

 

A questo proposito, Malta continua a sostenere gli sforzi per la riduzione dello spreco alimentare 

anche attraverso un miglioramento nell’allineamento delle capacità produttive nel settore agricolo 

con le tendenze nei consumi. Gli agricoltori hanno bisogno di acquisire migliori conoscenze e 

capacità dei trend del mercato in maniera da anticipare la domanda dei consumatori. Una migliore 

gestione della catena produttiva alimentare è strettamente interconnessa con gli sforzi di ridurre gli 

sprechi alimentari dal momento che gli agricoltori possono modificare le loro capacità produttive 

secondo le aspettative dei consumatori.  

 

Sull’idea di usare i rifiuti alimentari come mangime per gli animali, Malta crede che esista un 

potenziale di rifiuti alimentari da utilizzare in questo modo. Non si tratta di un concetto nuovo. 

Comunque, tutte le decisioni prese in questo campo dovrebbero assicurare che il cibo sia ancora di 

buona qualità e che non esistano rischi di salute sia per gli animali che per gli umani.  C’è una 

buona possibilità che i contaminanti alimentari siano introdotti quando il cibo viene gettato come 

rifiuto organico riciclabile. Inoltre c’è anche la possibilità che i distributori introducano 

contaminanti mischiando materiali che non possono essere usati in quanto potrebbero essere 

adulterate da microbi patogeni, dagli imballaggi o da altro materiale che potrebbe essere tossico per 

gli animali. È importante ricordare che ci sono delle enormi conseguenze economiche che l’uso di 

alimenti non trattati in maniera corretta ha creato nel passato (per esempio l’afta epizootica o la 

malattia della mucca pazza negli ultimi anni). Prima di avanzare una proposta, sarebbe auspicabile 

che la Commissione affrontasse uno studio per identificare come gli attuali standard alimentari 

possano essere migliorati in modo da i)  escludere ripercussioni sulla popolazione e ii) assicurare 

che ogni alimento adatto all’alimentazione animale non sia sprecato. 

 

Connesso allo stesso concetto, la Food Waste Hierarchy è stata accolta da Malta in quanto riflette lo 

stesso concetto che la Waste Hierarchy identifica nell’Articolo 4 della Direttiva Quadro sui rifiuti 

(Direttiva 2008/98/EC).Malta è anche d’accordo con la costituzione di un Piano di Azione dell’UE, 

che potrebbe anche raccogliere la definizione di spreco alimentare, metodologia uniforme, una 

misurazione standard e ogni tipo si obiettivo e raccomandazione. Questo aiuterebbe gli Stai Membri 

a raggiungere gli obiettivi dei propri piani di azione riferendosi agli standard di misurazione che 
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sono stati delineati nel più ampio piano di azione dell’UE. Da un punto di vista nazionale, Malta ha 

già in parte fatto fronte alla gestione dello spreco alimentare attraverso il Piano di Gestione dei 

Rifiuti per le Isole maltesi del 2014-2020 e il suo Piano di Prevenzione associato, dove vengono 

stabiliti i vari target iniziali. Questi includono lo stabilimento di un minimo percentuale di famiglie 

che applicano uno schema di riduzione dei rifiuti alimentari, l’aumento della riduzione di spreco 

alimentare del 10% all’anno e l’obiettivo di abbassare lo spreco alimentare dal 22% al 15% in un 

periodo di 5 anni.  

  

In sostanza Malta riconosce che lo spreco alimentare è un problema globale comune che riguarda 

diversi aspetti come le politiche di gestione dei rifiuti, l’agricoltura, la pesca, standard alimentari. 

Per iniziare l’UE può giocare un ruolo incoraggiando  uno sforzo collettivo interno verso un 

efficace programma di azione. Sarebbe auspicabile che questo programma di azione riflettesse le 

capacità di implementazione dei vari settori coinvolti nello spreco alimentare. A questo proposito, i 

politici dovrebbero sforzarsi per monitorare l’implementazione della legislazione esistente e 

identificare le mancanze nei finanziamenti e nelle opportunità per il completamento di queste 

misure Con riferimento al settore dell’agricoltura che contribuisce allo spreco alimentare, Malta 

crede che ci dovrebbe essere una chiara evidenza sostenuta da studi approfonditi che le misure di 

finanziamento della Politica Agricola Comune (PAC) come i pagamenti diretti, sostegni volontari e 

misure di mercato hanno un effetto negativo sullo spreco alimentare. Sarebbe piuttosto imprudente 

a questo stadio collegare lo spreco alimentare con i fondi allocati dalla PAC semplicemente perché 

è solo uno dei mezzi per garantire la sicurezza alimentare all’interno dell’UE.  Bisogna tenere a 

mente che negli anni la PAC è stata sottoposta a cambiamenti intrinseci nel suo modo di operare, 

soprattutto passando da un regime orientato alla produzione ad un regime più orientato al mercato, 

quindi lasciando alla domanda del consumatore la decisione sulle quantità di produzione. I 

cambiamenti strutturali nel modo in cui la PAC opera già offrono le necessarie salvaguardie contro 

lo spreco alimentare.  

—  La produzione agricola genera solo perdite alimentari limitate, una problematica che è 

completamente diversa dallo spreco alimentare (coperto dalla direttiva quadro sui rifiuti). Lo spreco 

alimentare è concentrato soprattutto nella restante parte della catena di produzione alimentare, che 

include il processo, la distribuzione e il consumo; 

— Le politiche di sviluppo rurale offrono già una serie di misure che possono essere utilizzate per 

la prevenzione e la riduzione dello spreco alimentare e le perdite alimentari. Alcuni esempi pratici 

di queste misure che potrebbero contribuire direttamente o indirettamente alla riduzione dello 

spreco alimentare includono: misure sotto al punto 1 – aumentare la consapevolezza; misure sotto il 

punto 4 – investimenti nell’acquisto di risorse fisiche attraverso l’acquisto d equipaggiamenti meno 

dannosi, miglioramento degli spazi di stoccaggio ecc … cos  come altre misure sotto il punto 16 che 

riguardano attività di cooperazione che prevedono la riduzione di perdite post-raccolto e sprechi di 

alimenti.   

 

— Investimenti nei programmi di sviluppo rurale già sostengono la prevenzione dello spreco 

alimentare nel sottore della trasformazione da parte di cooperative per migliorare le capacità di 

stoccaggio che allungheranno la vita dei cibi deperibili. 

  

Nonostante l’UE si debba concentrare su tutta la catena di produzione alimentare, sforzi maggiori 

dovrebbero essere fatti anche verso il consumatore, dove come è evidente dalla comparazione dei 

dati sullo spreco alimentare di diversi organismi come la FAO, il Bio-Intelligence Service (EU) and 

Fusions (EU), il consumatore spreca la proporzione maggiore di cibo sprecato. Questo dato è 

allarmante se si considera che il consumatore paga lui stesso per ottenere il cibo. I cittadini devono 

essere resi più consapevoli che lo spreco di cibo che è ancora adatto al consumo è equivalente alla 

perdita di denaro o all’investimento di denaro per l’acquisto di spazzatura.   
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(Nota Interna: Sforzi aggiuntivi sono stati fatti dalle autorità nazionali per ridurre lo spreco 

alimentare. Questo è in linea con il WMP ch incoraggia l’uso di champagne educative. Infatti il 

governo sta promuovendo la riduzione dello spreco alimentare in almeno 30 interventi sui media).    

  

Per prevenire la creazione di sprechi alimentari Malta crede che l’UE dovrebbe combattere lo 

spreco alimentare appena possibile con una strategia comune di lotta allo spreco. Questo potrebbe 

essere ottenuto con un piano di azione comune, con l’identificazione di una definizione comune di 

spreco alimentare, metodologia di misurazione e una linea d base nello stabilimento di dati. 

  

Malta è anche d’accordo a chiarire la legislazione UE in modo da facilitare le donazioni dirette di 

cibo alle famiglie a basso reddito e a gruppi filantropici con la costituzione di banche alimentari. La 

facilitazione della donazione di cibo può aiutare Malta nella creazione di meno rifiuti e quindi 

diminuendo la quantità di spazio dedicato alle discariche.   

  

Malta accoglie la volontà della Commissione nella ricerca del chiarimento dell’interpretazione delle 

disposizioni legali che scoraggiano la donazione di cibo, in particolare la Direttiva Quadro sui 

Rifiuti (Direttiva 2008/98/EC), dal momento che potrebbe aiutare ad assicurare una migliore 

gestione dei rifiuti e a ridurre la quantità di spazzatura che viene prodotta ogni nazionalmente.  Da 

una prospettiva di pesca, mentre la donazione di pesce per il consumo umano è ammirabile, I 

politici sono cauti che queste azioni siano coerenti con la Politica di Pesca Comune e le rispettive 

raccomandazioni GFCM e ICCAT.  

 

*** 

Food Waste  - Malta’s position  

Food waste accounts for a substantial portion of the waste generated in the EU and the case is the 

same for Malta, where according to the WMP for the Maltese Islands 2014-2020 it is estimated that 

food waste constitutes 55.8% of domestic waste generation, which is equivalent to 0.38kg per capita 

per day of solid waste. In fact it is estimated that 22% of purchased food ends up being wasted and 

directed to the solid waste stream.  

  

Malta is of the opinion that more concentrated action could be taken by the EU in order to prevent 

that good and edible food ends up being wasted.. Wasted food is equivalent to a wasted resource 

and reflects the consumption of energy to produce such food which literally goes to waste. Apart 

from being perceived as a method of resource depletion, unnecessary food waste from a waste 

management perspective also goes against the spirit of the waste management hierarchy, whereby 

more waste is generated in disrespect of the waste prevention concept at the top of the hierarchy. 

 

In this regard, Malta continues to support efforts aimed at reducing food waste also by better 

matching the production capabilities in the primary agricultural sector with consumer 

trends. Farmers need to have better knowledge and expertise of market trends in order to anticipate 

consumer demand. The better management of the food supply chain is closely interlinked with 

efforts to reduce food waste since farmers can alter their production capacities in accordance with 

consumer expectations. 

 

On the idea of using food waste as a source for animal feed, Malta believes that there is potential 

for food waste to be utilized in this way. This is not a novel concept. However, any decision taken in 

this field should ensure that the food is still in good quality and that no health or sanitary risks are 

posed to both humans and animals. There is a good chance that food contaminants are introduced 

when food is thrown away as recycled organic waste. In addition there is also the probability that 
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retailers may introduce contaminants by mixing waste material that cannot be used as it would be 

adulterated by microbial pathogens, packaging or other material that are toxic to the animals. It is 

important to remember that there are enormous economic consequences that the use of feed 

material not properly treated has created in the past (e.g. the foot and mouth disease and the mad 

cow crisis in past years). Before coming up with a proposal, it would be ideal if the Commission 

embarks on a study to identify how current food feed standards could be improved in order i) to 

exclude repercussions on the population and ii) to make sure that any food that is fit for animal feed 

is not wasted. 

 

Linked to the same concept, the Food Waste Hierarchy is welcomed by Malta since it reflects the 

same concepts of the Waste Hierarchy identified in Article 4 of the Waste Framework Directive 

(Directive 2008/98/EC).Malta also agrees with the establishment of an EU-wide Action Plan on 

food waste, where this could collect together the food waste definition, uniform methodology, 

baseline for measurement and any set targets and recommendations. This will help Member States 

reach the objectives of the respective action plans by making reference to the baseline measures set 

out in the EU wide plan. From a national point of view, Maltaalready partly addresses food waste 

management through the Waste Management Plan for the Maltese Islands 2014-2020 and its 

associated Waste Prevention Plan, where it sets various initial targets. These include the 

establishment of a baseline to the percentage of households that practice food waste reduction, the 

increase in number of committed food reducers to 10% per annum and the aim of lowering food 

waste from 22% to at least 15% over a period of 5 years.  

  

In essence, Malta acknowledges that food waste is a common global problem which intersects into 

various different aspects like waste management policy, agriculture, fisheries, funding and food and 

health standards among others. As a start the EU can play its part by encouraging an internal 

collective effort towards a proper program of action. It would be envisaged that such a program of 

action would be reflective of the implementation capabilities of the different sectors involved in 

Food Waste. In this regard, policymakers should strive to monitor implementation of existing 

legislation whilst identifying  funding gaps and opportunities for the completion of such 

measures. On the reference to the agricultural sector contributing towards food waste, Malta 

believes that there should be clear evidence backed by in depth studies that measures found within 

the CAP such as direct payments, voluntary coupled support and market measures have an adverse 

effect on food waste. It would be rather imprudent at this stage to link food waste with funds 

allocated under the CAP simply because it is one of the means to provide security of food within the 

EU. One must keep in mind that over the years the CAP underwent intrinsic changes to the way it 

operates, mainly switching from a production oriented regime to a more market oriented regime, 

hence letting consumer demand dictate production quantities. The structural changes in the way 

CAP operates is therefore already providing the necessary safeguards against food waste. 

— Agriculture primary production only generates limited food losses which is a fully different 

issue than food waste (as covered by the waste framework directive). Food waste is mainly 

concentrated on the rest of the food supply chain including processing, retail and consumption;  

— The rural development policy provides already a set of measures which can be used for 

preventing and reducing food waste and food losses. Some practical examples of these measures 

which could contribute directly or indirectly to reducing food waste include; measures under 

point 1 – raising awareness, measures under point 4 – investments in physical assets through the 

purchase of less damaging equipments, improved storage space etc.. as well as under measures 

found in point 16 which relate to cooperation activities which foresee the reduction of post-

harvest losses and food wastage). 
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— Investments under rural development programmers already support the prevention of food waste 

in the processing sector by cooperatives for improving storage capacities which will lengthen the 

life span of perishable goods. 

  

Although the EU should focus on all of the food supply chain, concentrated effort should be 

invested towards the consumer, where as evident from the comparisons of food waste data from 

different entities like the FAO, Bio-Intelligence Service (EU) and Fusions (EU), the consumer 

accounts for the highest proportions of food sent to waste. This is alarming when considering that 

the consumer pays for the food himself. The public needs to be made more aware that wasting food 

which is fit for consumption is equivalent to losing money or spending money to buy waste. 

  

(Internal Note: Additional efforts are being undertaken by national authorities to reduce food 

waste. This is in line with the WMP which encourages the use of educational campaigns. In fact, the 

government is promoting food waste reduction in at least 30 interventions on the media). 

  

To prevent the generation of food waste Malta is in agreement that the EU should combat food 

waste as soon as possible through a common food waste strategy. This could be achieved through a 

common action plan, following the establishment of the common food waste definition, 

measurement methodology and baseline data establishment.  

  

Malta also agrees to clarify EU legislation in order to facilitate food donations directed to low 

income households and philanthropic groups through the establishment of food banks. Facilitating 

food donation can assist Malta in generating less waste and thus decreasing the amount of pending 

treatment of diverted to land filling. 

  

Malta welcomes the fact that the Commission is seeking to clarify the interpretation of legal 

provisions that discourage the donation of food with particular reference to the Waste Framework 

Directive (Directive 2008/98/EC), since this could assist in ensuring better waste management and 

in reducing the amount of waste that is generated nationally. From a fisheries perspective, while 

the donation of fish for human consumption is admirable, policymakers need to be careful that such 

actions is in full compliance with the Common Fisheries Policy and the respective GFCM and 

ICCAT recommendations. 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 



 

111 
 

MESSICO 

 
MARISELA MORALES IBAÑEZ 

(Console Generale del Messico a Milano) 

 

 

Buon pomeriggio a tutti,  

 

È un vero onore per me essere qui con voi e rappresentare il mio Paese, il Messico, con immenso 

piacere in questa Conferenza “Sprechi Alimentari – Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità 

– Gestione del rischio” che tratta una tematica di grande importanza a livello internazionale.  

 

Rivolgo un caro saluto e ringrazio vivamente il Commendatore Emanuele Bettini, Presidente 

dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e del Centro Incontri Diplomatici, e grande 

amico del Messico e dell’America Latina, per averci ospitato e organizzato questa importante 

Conferenza. 

Inoltre saluto il Senatore Benedetto della Vedova, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, e 

tutti i miei colleghi del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia che ci accompagnano in 

questa conferenza, tra i quali il nostro Decano e Console Generale del Libano a Milano, Walid 

Haidar, e tutti i cari amici e colleghi del Gruppo Consolare dell’America Latina e Caraibi nel nord 

Italia, in particolare: 

 Lorenzo Alderisio, Console Generale Onorario della Repubblica di Nicaragua. 

 Eva Chuquimia Mamani, Console Generale dello Stato Plurinazionale della Bolivia. 

 Paulo Cordeiro de Andradre Pinto, Console Generale della Repubblica Federativa del 

Brasile. 

 Gloria Cecilia Gomez Cortés, Console della Repubblica di Colombia. 

 María Gabriela Vera Basurto, Console Generale dell’Ecuador. 

 Karla Georgina Martìnez Herrera, Console Generale della Repubblica di El Salvador. 

 

Saluto anche tutte le autorità presenti, provenienti da ogni parte d’Europa, dell’Asia Minore, del 

Medio Oriente e dell’Italia, e in modo particolare gli alti rappresentanti accademici come Maria 

Cristina Messa, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che condividono 

con noi la loro grande esperienza professionale su queste tematiche che sono di gran importanza per 

far riflettere e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire il diritto 

all’alimentazione in modo responsabile e mettere in atto un cambiamento non solo istituzionale, ma 

anche di comportamento e stile di vita virtuoso dei singoli e delle famiglie, al fine di proteggere 

l’ambiente. 

 

Come Console del Messico nel nord Italia, sono orgogliosa di affermare che il mio paese, come altri 

paesi dell'America Latina, ospita una parte rilevante della biodiversità del pianeta, quasi il 70% 

della diversità mondiale di specie, tra animali e piante, tanto da essere chiamato “paese 

megadiverso”. La ricchezza biologica del nostro continente costituisce, insieme alla sua storia 

etnico-culturale, uno straordinario patrimonio che tutti noi, rappresentanti istituzionali e di governo 

prima di tutto, abbiamo il dovere di salvaguardare e dobbiamo compiere lo sforzo necessario per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile fissati a livello globale.  

 

Dalla diversità e ricchezza dei nostri territori, deriva la produzione di una vasta gamma di prodotti 

che si distinguono per condizioni geografiche, disponibilità di risorse e modalità di elaborazione, 

riuscendo a competere a livello globale, tanto che il nostro paese per la prima volta in venti anni sta 
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esportando più alimenti rispetto a quelli che importa, come affermato dal nostro Presidente Enrique 

Peña Nieto nel suo “cuarto informe de gobierno”. 

In questo momento di grande prosperità determinata da dati di produzione di qualità ed esportazione 

di successo, è quanto mai importante focalizzarsi sulla buona gestione della produzione alimentare, 

da un lato continuando a garantire il diritto all’alimentazione adeguata, e dall’altro cercando di 

diminuire la portata degli sprechi.  

 

Per quanto riguarda il primo punto, è importante sottolineare che il governo messicano riconosce 

già nella Costituzione, agli articoli 4 e 27, il diritto all’alimentazione di base dei suoi cittadini. 

Questo diritto è stato anche difeso e promosso come una delle prime linee di governo del nostro 

Presidente, che attraverso il Ministero di Sviluppo Sociale (SEDESOL) ha adottato una strategia 

politica di inclusione, partecipazione e benessere sociale chiamata “Cruzada nacional contra el 

hambre” per combattere la povertà, la denutrizione e l’emarginazione sociale, attraverso la 

partecipazione di 90 programmi federali e di diversi governi statali e municipali. 

 

Il quarto obiettivo di questa Crociata è proprio quello di minimizzare la perdita di prodotti 

alimentari dopo il loro trasporto, raccolto e la vendita nei negozi e nelle grandi distribuzioni, 

attraverso le seguenti azioni: 

1. Creazione di un Gruppo Tecnico per la Perdita e Diminuzione di Alimenti, formato dai 

rappresentanti di 16 segreterie statali, banche alimentari e dalla FAO, che si è riunito già 

diverse volte, individuando la formula dell’indice dello spreco alimentare in Messico e 

definendo le principali problematiche e soluzioni allo spreco. 

2. Diminuzione dello spreco di pesci e frutti di mare attraverso la definizione di catene 

produttive nelle coste del Messico, che si svilupperanno in 37 municipi che aderiscono alla 

Crociata, attraverso la partecipazione dei Ministeri di Comunicazione e Trasporto (SCT), 

dell’Economia (SE), dell’Agricoltura, Allevamento, Sviluppo Rurale, Pesca e 

Alimentazione (SAGARPA), dell’Ambiente e Risorse Naturali (SEMARNAT) e dello 

Sviluppo Sociale (SEDESOL). 

3. Definendo incentivi economici per gli studiosi ed esperti del fondo settoriale del Ministero 

dello Sviluppo Economico e del Consiglio Nazionale di Scienza e Tecnologia (SEDESOL-

CONACYT), per promuovere soluzioni tecniche e pratiche allo spreco alimentare. 

4. E rafforzando la collaborazione tra l’Associazione delle Banche Alimentari messicane e la 

Rete di Rifornimento sociale più grande del paese, chiamata DICONSA, per recuperare gli 

alimenti di base da distribuire nelle zone più bisognose del territorio nazionale. 

 

Il governo messicano ha dimostrato di riconoscere che l’impatto dello spreco alimentare è umano, 

poiché la quantità di prodotti sprecati potrebbero aiutare le diverse persone che ancora soffrono 

situazione di estrema povertà e carenza alimentare; è finanziario, poiché genera una vera e propria 

perdita di denaro nella catena di produzione, tra il produttore e il consumatore; ma anche 

ambientale, se si considera l’enorme utilizzo di fertilizzanti e pesticidi per garantire la produzione 

agricola e il ricorso ai combustibili per il trasporto dei prodotti, che contribuisce in maniera 

significante al surriscaldamento globale.  

 

Durante l’Esposizione Universale Milano 2015 inoltre, il nostro governo ha rinnovato il suo 

impegno nella politica di sicurezza alimentare per contribuire alla formazione di sistemi alimentari 

più sostenibili in cooperazione con i governi degli altri paesi, aderendo alla Carta di Milano, firmata 

anche dal nostro Presidente, e all’Urban Food Policy Pact, attraverso la partecipazione di Città del 

Messico. Sempre a livello internazionale inoltre il Messico forma parte di organizzazioni 

internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
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(FAO) e ha sottoscritto diversi strumenti legali tra i quali la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani ONU, il Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, la Dichiarazione 

Americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo (OEA) e il suo protocollo addizionale, attraverso i 

quali rafforza il suo impegno nel garantire l’alimentazione adeguata, cos  come la vendita e il 

consumo responsabile di prodotti alimentari. 

 

Contiamo inoltre su importanti esempi di buone pratiche, tra i quali il Piano Integrale di Gestione 

dei Rifiuti Solidi 2013-2018 presentato dal Capo di Governo di Città del Messico, Miguel Ángel 

Mancera, che ha l’obiettivo ambizioso chiamato “Basura Cero” di arrivare allo smaltimento e 

riciclo del cento per cento dei rifiuti solidi, cambiando totalmente la modalità di utilizzare le 12 

mila tonnellate di rifiuti che si producono ogni giorno nella della capitale messicana.  

 

Il piano prevede infatti il ricorso ad alte tecnologie per il riutilizzo della materia organica come 

fonte di energia, oltre al recupero di residui biodegradabili ed organici che possono essere impiegati 

per altri usi o semplicemente riciclati, ad esempio per l’industria della moda o per la costruzione 

edilizia, e al rafforzamento del processo di trasformazione e riciclo dei rifiuti. Inoltre il capo di 

governo di Città del Messico, per diminuire la quantità di sprechi alimentari nella capitale, ha 

inaugurato l’11 marzo 2015 il Banco di Alimenti della Centrale di Rifornimento di Città del 

Messico (FICEDA), nel quale vengono raccolti prodotti di base come frutta, legumi, verdure e semi, 

per garantire la sicurezza alimentare alla popolazione bisognosa e canalizzare alcune donazioni di 

alimenti alle organizzazioni civili, fondazioni e comunità che le necessitano.  

 

Come evidenziato dalle indagini svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico di Città del 

Messico inoltre, la politica di questo stato si dirige all’implementazione di una strategia di 

informazione e sensibilizzazione di consumatori e distributori, cercando di diminuire lo spreco degli 

alimenti alla radice della loro produzione, e allo stesso tempo ad incentivare le donazioni e l’uso 

secondario degli alimenti residui, cercando di incrementare la collaborazione con le imprese locali. 

Sono convinta che questo piano strategico, sostenuto peraltro da José Graciano de Silva, Segretario 

Generale della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), 

permetterà di ottenere importanti risparmi economici e benefici sociali, oltre a registrare nel lungo 

periodo un impatto favorevole sull’ambiente. 

 

Allo stesso modo sono convinta che per gestire correttamente i residui alimentari e ridurre gli 

sprechi, è necessario continuare a lavorare insieme, le autorità di governo con i cittadini, per 

continuare ad adottare politiche comuni basate su meccanismi di equità e solidarietà, sulla base 

della trasparenza e facendo leva sulla responsabilità di ciascuno di noi sui rifiuti che produce. 

Integrarsi non significa dissolvere i confini. In qualità di Consoli abbiamo il dovere di continuare a 

sostenere i nostri governi e operare per il bene dei cittadini che rappresentiamo e delle generazioni 

future. La conferenza di oggi è il luogo ideale per dialogare e continuare a lavorare in modo 

proficuo per questo obiettivo.  

 

Grazie a tutti e buona continuazione. 

 

*** 

 

Good afternoon everybody, 

 

It's a real honour and pleasure for me being here representing my country, Mexico, in this 

Conference “Food Waste – Contaminant factors – impact on mortality – Risk management”, 

dealing with a very important issue at global level. 

I wish to greet Commander Emanuele Bettini, President of Istituto per la Storia del Risorgimento 
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Italiano and Centro Incontri Diplomatici, and a great friend of Mexico and Latin America, to 

having hosted and having organised this important Conference. 

I also would like to greet Senator Benedetto della Vedova, Undersecretary of State for Foreign 

Affairs, and all my collegues of the Milan and Lombardy Consular Corps who are present today, 

among whom our Dean and General Consul of Liban in Milan, Walid Haidar, and all my great 

friends and colleagues of Latin America and Carribean Consular Corps of Northern Italy, in 

particular 

 Lorenzo Alderisio, General Honorary Consul of the Republic of Nicaragua. 

 Eva Chuquimia Mamani, General Consul of the Plurinational State of Bolivia. 

 Paulo Cordeiro de Andradre Pinto, General Consul of the Federative Republic of Brazil. 

 Gloria Cecilia Gomez Cortés, Consul of the Republic of Colombia. 

 María Gabriela Vera Basurto, General Consul of Ecuador. 

 Karla Georgina Martìnez Herrera, General Consul of the Republic of El Salvador. 

 

I would also like to greet all the Authorities present here, coming from all parts of Europe, Asia 

Minor, Middle East and from Italy, in particular members of the academin world, such as  Maria 

Cristina Messa, President of the Milano-Bicocca University, who share with us their great 

professional experience that makes us reflect and that increases awareness of the broad public on 

the importance of guaranteeing a responsible right to food and promoting change not only form an 

institutional point of view, but also in behaviour and life style for individuals and families, in order 

to protect the environment. 

As Consul of Mexico in Northern Italy, I am proud of affirming that my country, like many others in 

Latin America, hosts a relevant part of the biodiversity of the planet, almost 70% of species global 

diversity, of animals and plants, so much that it is called  “mega-different country”. Biological 

richness in our country represents, together with its etno-cultural history, an extraordinary 

patrimony that all of us, institutional and governmental representatives first, have the duty to 

safeguard and we must do all the necessary effort to reach relevant goals in the field of sustainable 

development, that have been established at global level. 

From diversity and richness of our territories stems the production of a great series of products that 

stand out because of their geographical conditions, availability of resources and production 

processes, succeeding in competing at global level. Our country, as a matter of fact, is exporting for 

the first time after 20 years more food than it is producing, as stated by our President  Enrique 

Peña Nieto in his “cuarto informe de gobierno”. 

In this moment of great prosperity caused by quality production and successful exportation it is 

really important to focus on  good food production management, by continuing to guarantee access 

to adequate food and on the other side trying to decrease food waste. 

As far as the first point is concerned, it is important to underline that the Mexican government 

already recognise in our Constitution, articles 4 and 27, the right to food for its citizens, this right 

has also been protected and promoted as one of the first government's lines of our President, who 

adopted, through the Ministry of Social Development, a political strategy whose goals are 

inclusion, participation and social well-being called “Cruzada nacional contra el hambre”. It has 

been established in order to fight poverty, de-nutrition and social exclusion thanks to the 

collaboration of 90 federal programmes and different national and municipal governments.   

The fourth goal of this Crusade is to minimize losses of food products after their transportation, 

harvesting and the purchase in shops and by large retailers, through these actions: 

1. Creation of a Technical Group for loss and reduction of Food, made up of 

representatives from 16 national secretariats, food banks and the FAO, which already 

gathered several times, identifying the equation of food waste index in Mexico and defining 

major problems and solution to waste.   



 

115 
 

2. Reduction in waste of fish and shellfish through the definition of production chains 

on the Mexican coasts, that will be developed in 37 municipalities adhering to the Crusade, 

thanks to the participation of the Communication and Transport Ministry (SCT), the 

Ministry of the Economy (SE), of Agriculture, Farming, Rural Development, Fisheries and 

Food (SAGARPA), of the Environment and Natural Resources (SEMARNAT) and Social 

Development (SEDESOL).   

3.  By identifying economic incentives for researchers and experts in the sector fund of 

the Ministry of Economic Development and of the National Council of Science and 

Technology (SEDESOL-CONACYT), in order to promote technical solutions and practices 

against food waste. 

4. And by strenghtening the collaboration between Mexican Food Banks Association 

and the country's biggest Network for social Supply, called DICONSA, for the recycling of 

basic foods to be distribution in the neediest areas in our territory.   

 

The Mexican government already proved to recognise that food waste impact is human, because the 

quantity of wasted food could help different people still suffering from extreme poverty and lack of 

food. It is also financial, because it causes a real loss of money in the supply chain, from producer 

to consumer. It is also an environmental problem if we consider the widespread use of fertilisers and 

pesticides in order to ensure a performing agricultural production, and the use of fuels for products 

transportation, which contributes in a signifiant way to global warming. 

During the Milan Universal Exposition in 2015 our government recommitted itself in its policies on 

food security in order to contribute to creation of more sustainable food systems in cooperation with 

other countries' governments, by joining the Charter of Milan signed by our President, and the 

Urban Food Policy Pact, thanks to the participation of Mexico City. At international level, Mexico 

is part to Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO) and signed several legal 

instruments such as the UN Declaration of Human Rights, the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights, the American Declaration of Rights and Duties of Man 

(OEA) and its additional Protocol, through which it strengthens its effort in ensuring adequate food, 

so as sustainable purchase and consumption of food products. 

I also would like to highlight some important examples of good practices, such as the Integral Plan 

of Solid Waste Management 2013-2018 introduced to the Head of Government of Mexico City, 

Miguel Ángel Mancera, whose ambitious goal called “Basura Cero” to reach waste-disposal and  

recycling of 100% of solid waste, by completely changing the arrangements for using 12 thousands 

tons of waste that are produced each day in the Mexican capital city.   

The plan envisages the use of high technologies for the re-utilisation of organic materials as source 

of energy, together with the use of organic and biodegradable waste than can be put to many other 

utilisations or simply recycled, for example for the fashion industry or for the housing sector, and 

the strengthening of the process of waste transformation and recycling. Moreover, the head of 

government of Mexico City, in order to reduce the quantity of food waste in the capital city, 

inaugurated on 11
th

 March 2015 The Food Aid Programme of the Refilling Network of Mexico City 

(FICEDA), through which basic products such as fruits, vegetables, pulses and seed are collected to 

guarantee food security for people in need and to address some contributions to civil organisations, 

charities and communities that need them. 

As highlighted in the enquiries made by the Ministry of Economic Development of Mexico City, the 

police of this country aims at implementing an information and awareness strategy for consumers 

and retailers, trying to reduce food waste at the production phase, and at the same time stimulating 

donations and the reuse of food residues, trying to improve the collaboration with local companies. 

I am convinced that this strategic plan, sustained also by José Graciano de Silva, FAO General 
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Secretary, will allow to reach important economic gains and social benefits, together with having a 

positive impact on the environment in the long-run. 

At the same time I am also convinced that in order to manage food residues in a correct way and to 

reduce waste, it is necessary to continue working together, governmental authorities with citizens, 

adopting common policies based on mechanisms of equality and solidarity, on the basis of 

transparency and appealing to our own responsibility on the waste we all produce. Integration does 

not mean dissolving boundaries. In the role of Consuls, we have the duty to keep on sustaining our 

governments and working for the good of citizens we represent and for the good of future 

generations. Today's conference is the ideal occasion to boost a dialogue and to continue working 

in a fruitful way to reach this objective. 

 

Thank you all. 
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MYANMAR 
 

ANDREA GANELLI 
(Console Generale Onorario in Liguria, Lombardia, Piemonte della Repubblica dell’Unione del Myanmar) 

 

 

SWM – PROGETTO EUROPEO NEL QUADRO DELLA COOPERAZIONE 

DECENTRALIZZATA TORINO – YANGON 

 

SWM  

Nel suo percorso di sostegno del processo di crescita sociale ed economica, la Città di Torino è 

coinvolta in due progetti di cooperazione con il Myanmar. 

 

- Progetto SWM, sulla gestione dei rifiuti solidi, che sarà oggetto di questa trattazione 

- Progetto SUMP, sulla Mobilità sostenibile, che è stato inaugurato nel giungo del 2015 e 

che si concluderà nel luglio del 2017. 

 

Il progetto SWM è iniziato nel febbraio del 2013; la conferenza inaugurale si è svolta a Yangon , 

nel giugno del 2013 e si è concluso formalmente a febbraio 2016. (dopo una conferenza finale nel 

dicembre del 2015). 

 

- Il progetto SWM è stato finanziato dalla Commissione Europea (nell’ambito del progetto 

“Attori non statali e Autorità Locali per lo Sviluppo”, e dal Ministero italiano degli Affari 

Esteri) e condotto dalla Città di Torino in collaborazione con Dipartimento di Controllo 

e di Riduzione dell’Inquinamento (PCCD)  del Comitato di Sviluppo della Città di 

Yangon (YCDC) e da 3 partner italiani: 

o ITHACA (un’associazione non-profit con sede a Torino, che è il centro di ricerca 

applicata per il supporto umanitario e attività di sviluppo internazionale attraverso il 

telerilevamento)  

o CEVSI (Una ONG italiana fondata nel 1985 e presente in Myanmar dal 2001) 

o AMIAT (l’azienda del Gruppo IREN, responsabile della raccolta dei rifiuti della 

città di Torino) 

Il Progetto SWM è basato su due obiettivi: l’obiettivo principale è contribuire all’integrazione dei 

principi di protezione ambientale in politiche e programmi in Myanmar. L’altro obiettivo più 

specifico è quello di rafforzare le capacità delle Autorità Locali della Città di Yangon nella gestione 

dei rifiuti solidi  (SWM). 

 

L’azione era centrata su tre grandi risultati attesi: 

- Rafforzamento delle capacità istituzionali e tecniche delle Autorità Locali della Città di 

Yangon 

- Lo sviluppo di un sistema di informazione per il SWM, che sarebbe stato gestito dal YCDC 

e dal PCCD  

- Aumento della consapevolezza della comunità dell’importanza di buone pratiche. 

Dall’inizio, la squadra italiana del progetto SWM ha svolto numerose missioni a Yangon con: 

- Sessioni di formazione su diversi problemi (contesto legale, amministrativo, contrattuale, 

logistico e di comunicazione) 
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- Visite esploratorie e di studio (3 comuni coinvolti, sito di smaltimento finale, indagine della 

zona industriale) 

- Assistenza tecnica a domicilio ( assistenza nella stesura dei contratti e di implementazione 

gps) 

 

Il maggiori risultati del progetto sono stati: 

 

- Il Report sul Quadro Giuridico, contenente suggerimenti di breve, medio e lungo periodo per 

l’integrazione di principi e pratiche ambientali nelle legislazioni nazionali e della città di 

Yangon, sulla base delle fonti legali italiane ed europee. È importante notare che queste 

fonti non erano solo le più recenti, quindi incrementando la probabilità che queste 

indicazioni fossero davvero adeguate e più facili da accettare. Per sostenere il processo,gli  

esperti hanno sottolineato quali sono i primi passi da compiere per raggiungere un buon 

livello di regolamentazione. Questa regolamentazione potrebbe rappresentare la chiave di 

volta di un’ampia politica ambientale che potrebbe fornire una buona base per la gestione 

dei rifiuti solidi e, allo stesso tempo, potrebbe diventare un punto iniziale per future 

implementazioni: 

- I regolamenti della Città di Torino sulla gestione dei rifiuti municipali si sono 

abbondantemente ispirati alla stesura dei PCCD Bylaws, che, comunque, non sono ancora 

stati approvati dal governo regionale, anche se sono stati presentati nell’ottobre del 2014 

- Un funzionario AMIAT ha consigliato il PCCD sulle procedure che riguardano la 

privatizzazione della raccolta dei rifiuti e del servizio di smaltimento e ha assistito il PCCD 

nella selezione dell’azienda vincitrice. La procedura di selezione, in ogni caso, è stata 

sospesa a seguito dei risultati di un opinion poll.  

- Una procedura che regola le ispezioni e i controlli sui rifiuti è stata sviluppata negli 

stabilimenti di produzione e negli impianti in generale. Alcuni funzionari del PCCD sono 

stati formati da esperti dell’AMIAT per svolgere verifiche ad impianti industriali. 

- Lo sviluppo di sistemi di informazione ha costituito la parte più sofisticata e maggiormente 

interessata dai progetti di formazione dell’intero SWM. ITHACA ha fornito sistemi IT con 

un doppio risultato. Erano utili per tracciare la mappatura della città di Yangon, così che il 

PCCD potesse gestire più facilmente la raccolta dei rifiuti, e per raccogliere e analizzare dati 

riguardanti la produzione di rifiuti in modo da prevedere necessità future e aggiustare di 

conseguenza le strategie di gestione dei rifiuti. In altre parole, il principale risultato di questa 

iniziativa è stato il trasferimento di tecnologia e di metodologia che il PCCD ha adottato e 

che ora può applicare in differenti contesti e situazioni in base ai suoi bisogni e strategie.  

- La logica della “componente sociale” è basata sul concetto che i servizi forniti dall’autorità 

locale non possono raggiungere il loro potenziale se la comunità locale non è consapevole 

delle ragioni, delle buone pratiche e degli effetti all’origine del servizio. I risultati chiave di 

questa iniziativa sono stati: 

 Campagne di consapevolezza nelle scuole: i bambini in età scolare e, 

indirettamente, le loro famiglie hanno avuto accesso ad conoscenze in campo 

sanitario, ambientale e alle buone pratiche correlare al SWM e in particolare alla 

strategia delle 3 R (Riduzione, Riciclo, Riutilizzo)  
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 Giorni della Comunità: tre comuni sperimentali, che raggruppano in totale 700 

mila abitanti, sono stati informati e sensibilizzati su buone pratiche attraverso 

campagne di pulizia e di distribuzione di materiale promozionale 

 Due progetti guida di successo: 1) produzione di oggetti fatti con sacchetti di 

plastica riciclati; 2) produzione di compost attraverso la raccolta di rifiuti 

organici in uno comuni di cui sopra. Entrambi i progetti hanno coinvolto famiglie 

in difficoltà in queste cittadine. 

 

Il personale del PCCD si è recato a Torino per due visite di studio, con l’opportunità di osservare 

tutto il sistema di gestione dei rifiuti dell’area di Torino e di approfondirne degli aspetti particolari. 

Durante le visite, la delegazione birmana ha anche incontrato il personale e i dirigenti di numerosi 

dipartimenti tecnici e amministrativi responsabili di: 

- Controllo e gestione amministrativa (Comitato Metropolitano, Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’ambiente, Autorità Locale per la gestione degli impianti) 

- Analisi tecniche e chimiche (laboratorio chimico dell’AMIAT, Laboratorio politecnico, 

Laboratorio dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale) 

- Controllo e gestione tecniche (personale della discarica, personale degli impianti di 

termovalorizzazione, personale dell’impianto di recupero delle acque, personale 

dell’Ospedale Mauriziano, personale dell’impianto che gestisce i rifiuti ospedalieri, 

personale dell’impianto per il recupero dei pneumatici, il personale per il recupero dei rifiuti 

selezionati). 

La collaborazione è sempre stata professionale e amichevole, nonostante la differenza nella cultura, 

nei metodi e nell’esperienza tecnica e amministrativa. 

Il personale del PCCD ha sempre mostrato una partecipazione attiva, che ha stimolato il lavoro dei 

partner italiani e ha orientato il processo di implementazione del progetto. 

Il personale del CEVSI ha assicurato un sostegno cruciale sul campo per la continuità del lavoro e 

ha aiutato a ridurre la distanza fisica tra le due città. 

 

È importante sottolineare come questo progetto di cooperazione decentralizzata riguardante  i 

problemi concreti  locali delle politiche ambientali ha messo in moto un circolo virtuoso di 

cooperazione istituzionale. 

 

Sostegno alla relazione tra democrazia e istituzioni 
Torino ha relazioni eccellenti con il Myanmar, un paese che sta facendo esperienza di un processo 

di completa riforma e di apertura agli investimenti internazionali, con un altissimo tasso di crescita: 

l’impegno importante della comunità internazionale di sostegno al Myanmar sulle riforme 

economiche e politiche è anche un impegno della città di Torino. 

Negli ultimi anni, l’Italia è stata una dei paesi europei più impegnati nella promozione dell’apertura 

del dialogo democratico in tutti i campi della società birmana, per permettere al Myanmar di vivere 

in serenità e in libertà. 

Già nell’ottobre del 2013 il Consiglio Comunale ha avuto il piacere di assegnare la cittadinanza 

onoraria a Aung San Suu Kyi e Consolato generale onorario del Myanmar è stato aperto a Torino 

il 5 marzo 2014. 

 

Visita del Presidente del Myanmar e della sua delegazione 

Il Presidente del Myanmar, U Thein Sein ha visitato Torino dal 18 al 20 ottobre 2014 con una 

delegazione governativa di 30 Ministri e direttori, accompagnata da numerosi giornalisti di reti 
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private e pubbliche. In quell’occasione, il Presidente ha incontrato il Sindaco e un vasto numero di 

investitori e imprenditori di Torino e della regione, coordinati dalla Camera di Commercio di 

Torino. Durante le conversazioni, si è discusso di una possibile collaborazione nei campi 

dell’economia, della cultura e dell’educazione superiore, specialmente con la città di Yangon. 

 

Memorandum d’Intesa 

Lo scorso 19 maggio è stato firmato a Torino un Memorandum d’Intesa tra la Città di Torino e 

la Città di Yangon: questo documento ha fornito una cornice internazionale per incentivare la 

cooperazione  e diverse iniziative già in corso al tempo della firma. 

 

Progetti culturali 

Dal 2 al 10 maggio 2015 la Città di Torino ha ospitato la delegazione proveniente da Bagan, 

composta da un artigiano/imprenditore e da un insegnante di una Scuola locale per la produzione di 

lacche. È stato realizzato un Seminario di scambio culturale e artistico tra Bagan e Torino sui 

prodotti laccati artigianali, in collaborazione con lo IED (European Institute of Design) e con 

l’Accademia di Belle Arti. 

Le tecniche di produzione artistica birmana dei prodotti laccati sono state presentate agli studenti 

italiani della Sezione Gioielli e Accessori dello IED e del Corso di Scultura dell’Accademia di Belle 

Arti di Torino. L’iniziativa è parte di un progetto UNIDO, finanziato dall’Italia, per lo sviluppo di 

piccole e medie imprese in Myanmar, intitolato “Fostering Pro-poor and inclusive MSME 

development in Myanmar”. 
La delegazione di Bagan ha anche avuto l’opportunità di in contrare il CNA di Torino (La 

Confartigianato di Torino), permettendo al Presidente e ai direttori dei vari settori del CNA di 

Torino di scoprire il processo manifatturiero grazie alla dimostrazione in loco. 

Questo incontro ha portato alla partecipazione dei produttori di lacche birmani all’edizione del 

novembre 2015 della fiera RESTRUCTURA. 

Come principale risultato istituzionale di questi scambi culturali, nell’ottobre del 2014, è stata 

organizzara una presentazione del Paese e una mostra di produttori di lacche e l’Istituto di Bagan, lo 

IED e l’Accademia di Belle Arti stanno attualmente preparando un accordo per sviluppare le loro 

relazioni. 

 

Per concludere, il progetto SWM è stata la scintilla che ha fatto scattare tutte le successive 

iniziative.  

 

*** 

 

SWM² EUROPEAN PROJECT IN THE FRAME OF THE DECENTRALISED 

COOPERATION TORINO – YANGON 

 

SWM² 

On the way to support a process of economic and social growth, the City of Torino is involved in 

two cooperation projects with Myanmar: 

- Project SWM², on Solid Waste Management in Myanmar, that is the focus of this paper 

- Project SUMP, on Sustainable Mobility, that has been launched in June 2015 and will last until 

2017 

The SWM² project started in February 2013: the initial conference was held in Yangon, on June 

2013 and it ended formally on February 2016. (after a Final Conference in December 2015) 

- SWM² project was financed by the European Commission (under the “Non State Actors and Local 

Authorities in Development” programme, and by the Italian Ministry of Foreign Affairs) and led by 

the City of Torino in partnership with the Pollution Control and Cleansing Department (PCCD) 

of the Yangon City Development Committee 
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(YCDC) and 3 Italian partners: 

ITHACA (a non-profit association, based in Torino, that is centre of applied research devoted to 

support humanitarian and international development activities by means of remote sensing 

techniques), CESVI (an Italian NGO established in 1985 and present in Myanmar since 2001) 

AMIAT (the company of IREN Group responsible for collecting waste in Turin) 

SWM² project was based on two objectives: the overall objective was to contribute to the 

integration of environment protection principles into policies and programmes in Myanmar, and 

the 

specific one was to strengthen the capacities of Local Authorities of Yangon City (YC) in solid 

waste management (SWM). 

The action was focused on three main expected results: 

- reinforcement of institutional and technical capacities of Local Authorities of Yangon City 

- development of an information system for SWM to be managed by the YCDCPCCD 

- increase of community awareness on the importance of good practices 

From the beginning, the overall SWM² Italian team performed several missions in Yangon, with: 

2 

- training sessions on different issues (legal, administrative, contractual, logistic and 

communication context) 

- exploratory and study visits (3 townships involved, final disposal site, industrial zone field survey) 

- in-house technical assistance (contract writing and gps implementing assistance). 

The main outputs of the project were: 

- The Legal Framework Report, containing short, medium and long-term suggestions for the 

integration of environmental principles and practices into the national and Yangon legislations, on 

the basis of EU and Italian legal sources. It is important to note, that such sources were not always 

the latest, thus increasing the likelihood of these suggestions being really feasible and more easily 

acceptable. In order to support this process, the experts highlighted which first steps are needed to 

reach a good level of regulation. Such regulation could represent the keystone of a broader 

environmental policy that could provide a solid basis for an efficient solid waste management and, 

at the same time, could become a starting point for future implementation. 

- The City of Turin Regulations on the Management of Municipal Waste have abundantly inspired 

the drafting of the PCCD Bylaws, which, however, have not yet been approved by the Regional 

Government, although they were submitted in October 2014. 

- An AMIAT official advised PCCD on procedures regarding the privatization of the waste 

collection and disposal service and assisted PCCD in the selection of the winning company. The 

selection process, however, was suspended following the results of an opinion poll. 

- It was developed a procedure that regulates the inspection and control of waste in production 

facilities and plants in general. Some officials from PCCD were trained by AMIAT experts to 

execute audits in Industrial plants. 

- Information system development was the most sophisticated and training-intensive component in 

the entire project. ITHACA provided an IT system with a twofold outcome. It was instrumental for 

mapping all Yangon City, so that PCCD could manage more easily the garbage collection, and for 

collecting and analysing data regarding waste production in order to forecast future requirements 

and adjust the waste management strategy accordingly. 

In other words, the main achievement of this component was the transfer of technology and 

methodology that PCCD adopted and now can apply again for different data and locations 

according to their own needs and strategies. 

- The rationale of “social component”, was based on the concept that the services of a local 

authority cannot reach their potential if the local community is not aware of the reasons, good 

practices and effects at the origin of the service. The key results of this component were: 
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· School awareness campaigns: schoolchildren and, indirectly, their families had access to 

knowledge on health, environment and good practices related to SWM and in particular the 3R 

(Reduce, Recycle, Reuse) strategy. 

· Community days: three pilot townships, totalling roughly 700,000 inhabitants, were informed and 

sensitized on good practices through cleaning campaigns and distribution of promotional material. 

· Two successful pilot projects: 1) production of items with recycled plastic bags and 2) production 

of compost by collecting green waste in one of the pilot townships. Both projects involved 

vulnerable families living in such townships. 

PCCD staff came to Torino for 2 study visits, having the opportunity to see the overall waste 

management system in Torino area and deepen some particular subjects. 

3 

During the visits, the Burmese delegation has also met staff and heads of several technical and 

administrative departments, in charge of: 

- administrative management and control (Metropolitan Committee, Regional Agency for 

environmental protection, Local Authority for plants management) 

- technical and chemical analysis (AMIAT chemical Lab, Polytechnic Lab, Regional Agency for 

environmental protection Lab) 

- technical management and control (Landfill staff, Waste to energy plant staff, Compost plant staff, 

Water recovery plant staff, Mauriziano Hospital Staff, Hospital waste plant staff, End-of-life tyres 

recovery plant staff, Selected waste recovery plant staff). 

The collaboration was always professional and friendly, despite the different culture, methods, 

technical and administrative experience. 

The PCCD staff had always an active participation, that stimulated the job of Italian partners and 

oriented the project implementation process. 

The CESVI staff ensured on-site crucial support for the continuity of work and helped to reduce the 

physical distance between the two cities. 

It is important to highlight how this decentralized cooperation project on concrete issues of local 

environmental policies has grafted a comprehensive virtuous circle of institutional cooperation. 

4 

Support to democracy and Institutional relationships 

 

Torino is in excellent relations with Myanmar, a country that is experiencing a full process of 

reform and openness to international investment and with a very high growth rate: the important 

commitment of the international community to support Myanmar on political and economic reforms 

is the commitment of the City of Torino too. 

In the recent years, Italy has been one of the European countries most active in the effort to 

promote 

openness and democratic dialogue in all domains of Burmese society, to support Myanmar to live 

in 

serenity and freedom. 

Already in October 2013 the City Council has had the pleasure of delivering the honorary 

citizenship to Aung San Suu Kyi, and the Honorary Consulate General of Myanmar 

wasestablished in Turin on March 5, 2014. 

 

Visit of the Myanmar President and his delegation 

 

The President of Myanmar, U Thein Sein, visited Torino, from 18 to 20 October 2014 with a 

government delegation of 30 Ministers and directors, accompanied by a large number of 

journalists from public and private channels. In that occasion, the President met the Mayor and a 

large group of investors and entrepreneurs from Torino and its region, coordinated by the Chamber 
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of Commerce of Torino. During the talks, possible collaborations were discussed in economic, 

cultural and higher educations fields, especially with the City of Yangon. 

 

Memorandum of Understanding 

 

Last May 19th it was signed in Torino the Memorandum of Understanding between the City of 

Torino and the City of Yangon: this document provide the institutional framework to foster the 

cooperation and for the different initiatives already on-going at the time of the signature. 

Cultural projects 

From 2nd to 10th May 2015, the City of Torino hosted a delegation from Bagan composed by a 

craftsman/entrepreneur and a teacher of the local College for the production of lacquers. 

It has been realized a Seminary of artistic and cultural exchange between Bagan and Torino on 

manufactured lacquer goods, in collaboration with the IED (European Institute of Design) and with 

the Academy of Fine Arts. 

Techniques of artistic production of Burmese lacquers were presented to the Italian students of the 

Jewellery and Accessory Section of IED and of the Course of Sculpture of the Academy of Fine Arts 

in Torino. The initiative is part of the UNIDO project, funded by Italy, for the development of 

small and medium-sized enterprises in Myanmar, called “Fostering Pro-poor and inclusiveMSME 

development in Myanmar”. 

The delegation of Bagan has also had the opportunity to meet the CNA Torino (The National 

confederation of craftsmen), allowing the President and the Directors of the different CNA Torino 

sectors to discover the manufacturing process thanks to a demonstration on site. 

This meeting led to the hosting of the Burma lacquers at the November 2015 edition of the fair 

RESTRUCTURA. 

5 

As a main institutional result of these cultural exchanges, in October 2014, a Country presentation 

and an exhibition of lacquer at the Museum of Oriental were organised and the Institute of Bagan, 

the IED (European Institute of Design) and the Academy of Fine Arts are currently preparing an 

agreement to sustain their relationships. 

In conclusion, SWM project was the spark that triggered a chain reaction of successful initiatives. 
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OMAN  

 
GIUSEPPE DE PASCALE PEPE 

(Console Onorario Sultanato dell’Oman a Milano) 

 

 

Evviva lo spreco alimentare ! 

 

Garantisce posti di lavoro non soltanto nel settore della produzione, bens  nell’intero indotto; 

l’industria si ingegna nella progettazione e la produzione di macchinari sempre più all’avanguardia, 

capaci di trattare il prodotto in quantità sempre maggiori ed in tempi sempre più contenuti, dalla 

raccolta alla trasformazione alla distribuzione. 

Altrettanto degno di menzione e non certo trascurabile è il settore dei trasporti, dal quale dipende la 

distribuzione e la garanzia del buon grado di soddisfazione del consumatore; quello della logistica e 

dei servizi connessi all’alimentazione offrono occupazione a piene mani. 

Quindi più si consuma più si lavora.  

A questo punto è necessario chiedersi cosa mantiene il sistema e se questo tipo di sistema è 

sostenibile; personalmente ritengo di no, perché è contro natura. 

Sostenere una catena di montaggio che accelera costantemente la produzione senza alcuna sosta 

costringe ad acquistare ciò che non si ha tempo o addirittura desiderio di consumare. 

Rendiamoci conto che l’allevamento in batteria è arrivato a riguardare l’essere umano non soltanto 

visto come consumatore finale; è infatti innegabile perché palesemente evidente che ci viene prima 

consigliato-suggerito di ingurgitare cibo per poi esserci consigliato-suggerito di assumere prodotti 

dietetici. Chi è quindi il pollo? 

L’ingegno umano è nelle condizioni di progettare ed impiantare un sistema di produzione 

alimentare che non abbia bisogno di essere sostenuto dalla sovrapproduzione ed inevitabilmente 

dallo spreco, bensì basato sul buonsenso capace di garantire guadagno, benessere equamente 

distribuito, salute ed inevitabilmente pace; si direbbe l’Eden, in realtà si tratta di volersi garantire il 

presente e conseguentemente il futuro, scegliendo un metodo diverso, più rispettoso di tutto e di 

tutti che non incide, di ciò ne sono convinto, in negativo sul sistema economico. 

Con questo non voglio certo arrivare ad affermare che costituisce motivo di soddisfazione spaccarsi 

la schiena nei campi tormentati dalla possibilità che una grandinata possa compromettere tutto il 

sacrificio fatto, l’assillo infatti oggi deve essere costituito dal dubbio, sempre maggiore, che quanto 

è nel godimento di una percentuale, quindi la non totalità, sia messo a rischio dallo sfruttamento 

intensivo e dal fatto che le disuguaglianze sociali generano da sempre frizioni capaci di divampare 

inarrestabili; nodi che inevitabilmente vengono al pettine se c’è chi mangia troppo e chi invece non 

abbastanza. 

In Oman lo spreco alimentare non costituisce un problema in quanto assente, sebbene sia 

attenzionato quale problema globale. 

L’indole parsimoniosa del cittadino Omanita fa si che la fonte di sussistenza sia gestita in maniera 

tale da  essere preservata e garantita per il presente ed il futuro. Quanto offerto dal territorio e 

quindi dalla natura è centellinato escludendo spreco alcuno, condizione tale da consentire di 

affermare con orgoglio a chiare lettere che nel Sultanato non trova applicazione la metodologia  

dello sfruttamento delle materie prime, nello specifico del settore agro alimentare, bens  l’uso 

corretto e rispettoso di quanto è offerto dalla terra e dal mare. 

Il mare omanita è l’Oceano Indiano, quello stesso nelle cui acque prospicienti le coste del Sultanato 

vive la megattera araba che ha la particolarità di non essere specie migratoria; attende infatti l’arrivo 

della corrente fredda che porta ricchezza di cibo in maniera naturale. La megattera araba abita le 

acque dell’Oman da sessanta milioni di anni e nessun Omanita la ha mai cacciata per nessuno 

scopo…    
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*** 

Long live the food waste! 

 

It safueguards jobs not only in the production sector, but also in all satellite activities; the 

insudtrial sector endavours in planning and producing more and more state-of-art machines, 

capable of treating products in ever increasing quantities and in a shorter amount of time, from 

collection to transformation to distribution.  

Something that is equally remarkable is the transport sector, on which it depends the distibution 

and the guarantee of a good degree of customer satisfaction; the logistics sector, together with 

services regarding nutrition are able to employ a great number of workers. 

So, the more we consume, the more we work.  

At this point it is necessary to ask what fuels this system and if it is sustainable; personally, I don't 

think soo, because it is against nature. 

It is about preserving an assembly line which constantly accelerates production with no 

interruptions and forcing to buy poducts we don't have time or we don't want to consume. 

We need to understand that battery farming affects humans not only as final consumer; it is in fact 

impossible to deny since it is evident that we are first suggested to eat food and then to cosume 

dietetic products. So, what is chicken?  

Human intelligence is capable of designing and implanting a food production system which does 

not need to be sustained by overproduction and consequently by waste, but a system based on good 

sense capable of guaranteeing profits, properly distributed well-being , health and ineviitably 

peace; we could say a paradise, but in reality it would be about safeguarding future, choosing a 

different method, more respectful about everything and everyone and which doesn't impact in a 

negative way on the economic system.   

Having said this, I don't want to affirm that working hard in fields, afraid bout the possibility that a 

hailstorm ruins all the sacrifices should be a goal. Nowadays we should be worried about the fact 

that awhat is now enjoyed by a small portion of citizens, so not by everyone, is endangered by 

intensive exploitation and by social inequalities generating ever more conflicts capable of 

unstappably falaring up;   problems always show up if there are citizens who have nothing to eat 

and some who, on the contrary, eat too much.  

 

In Oman food waste doesn't represent a problem since it is not present, even if it considered a 

global problem.  

The frugal attitude of Oman citizens allows the prreservation for present and future times of 

sources of liveliwood. Whatever is produced by the territory and so by nature is rationed without 

any type of waste; in the Sultanate there is no exploitation of raw materials, especially in the agro-

food sector, but there is a correct and respectful ise of what is given by the land and the see. 

The Oman See is the Indian Ocean, the one in which waters near the Sultanate the Arab humpback 

whale , a non-migratory species; as a matter of fact it waits for the arrival of the cold current 

bringing great amount of food in a natural way. The Arab humpback whale has been living in the 

Oman see from sixty-thousand and no Omanite has never hunted t for any reasons...  
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PALESTINA 
  

MAI S.H. ALKAILA 
(Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Palestina in Italia) 

 

 

 

Signore e Signori,  

 

A nome di tutto il popolo della Palestina, vorrei ringraziare gli organizzatori di questa importante 

Conferenza per avermi dato l’opportunità di condividere con voi, in uno spirito di dialogo e di 

scambio di esperienze, quanto sia cruciale per noi palestinesi l’accesso a un cibo sano.  

Il Corano dice: “Mangiate e bevete, ma non sprecate nulla, perché a Lui non piacciono gli 

spreconi”. E in Palestina siamo fissati con l’idea dello “spreco”, utilizzando molto questo termine 

nel nostro linguaggio quotidiano. Il motivo per cui non sopportiamo lo spreco di cibo è che in 

Palestina non tutti possono permettersi il cibo.  

Per questo motivo, e per rispettare il nostro ambiente, sono stati portati a termine con successo 

diversi esperimenti dove si afferma uno stile di vita e di produzione a spreco zero e in armonia con 

la natura, in villaggi palestinesi come quello di Farkha, il primo eco-villaggio della Cisgiordania.  

Cercherò quindi di fare luce sul nostro problema principale, che è quello dell’insicurezza 

alimentare e della scarsità di cibo: se il cibo, come sappiamo, significa libertà, cosa significa la 

libertà in un Paese occupato come la Palestina, e che impatto ha l’occupazione sulla nostra 

sicurezza alimentare? Sono essenzialmente due i modi in cui l’occupazione israeliana della terra 

palestinese condiziona la nostra scurezza alimentare e impedisce una dieta sana: 1) rubando la 

nostra terra; e 2) causando la nostra povertà.  

 

La povertà in Palestina 

Per quanto riguarda la povertà, l’economia palestinese è in termini generali povera, per almeno 4 

grandi cause, tutte legate all’occupazione israeliana: 1) blocchi e divieti d’ingresso imposti dalle 

forze di occupazione a una serie di beni e materiali; 2) il fatto che Israele trattenga il gettito delle 

imposte palestinesi; 3) la riduzione dei flussi di manodopera in Israele; e 4) la dipendenza del 

commercio palestinese dall’economia israeliana.   

La linea di povertà fissata per la Palestina secondo standard nazionali nel 2011 dall’Ufficio Centrale 

delle Statistiche Palestinese (PCBS), equivale a 2.293 NIS ($637) al mese per una famiglia di due 

adulti e tre bambini. Si tratta di una linea ricavata dal consumo medio di cibo, vestiti, alloggio, 

manutenzione della casa e oggetti personali, cure mediche, istruzione e trasporto. L’indagine più 

recente sui nuclei familiari palestinesi, del 2014, mostra che il 25.8% della popolazione vive in 

povertà (17,8% in Cisgiordania e 38,8% nella Striscia di Gaza), con il 12,9% delle persone che 

vivono in “grave povertà” – cioè con un reddito mensile pari o inferiore a 1.832 NIS ($509) (7,8% 

in Cisgiordania e 21,1% nella Striscia di Gaza)
9
.  

Strettamente collegato con il livello di povertà, il grado di sicurezza alimentare di cui gode una 

popolazione deve essere considerate tra i fattori di sviluppo. L’Organizzazione per l’Alimentazione 

e l’Agricoltura (FAO) sottolinea che la sicurezza alimentare esiste quando “tutte le persone, in 

qualsiasi momento, hanno accesso fisico ed economico a cibo sufficiente, sano e nutritivo che 

soddisfi i bisogni della loro dieta e le loro preferenze alimentari per una vita sana e attiva”.  

L’insicurezza alimentare in Palestina è molto elevata: la maggior parte delle famiglie spende più 

della metà del proprio reddito in cibo, e un terzo delle famiglie è stato classificato come 

“insicuro” da un punto di vista alimentare. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e 

l'Occupazione (UNRWA) dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente è la maggiore fonte di 

                                                           
9 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_IntPopD2014E.pdf 
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aiuti alimentari nei Territori Occupati palestinesi ed è responsabile per i rifugiati, mentre il 

Programma Alimentare Mondiale (WFP) è il più grande fornitore di aiuti alimentari ai non-

rifugiati
10

.  

Nella loro conferenza stampa del giugno 2014, PCBS, FAO, UNRWA e WFP hanno dichiarato che 

la povertà – causata da una disoccupazione al 26%
11

 (soprattutto per mancanza di potere economico 

sotto l’occupazione israeliana), prezzi del cibo alti, aiuti in diminuzione e un rallentamento della 

crescita economica dal 2011 – è la principale causa dell’insicurezza alimentare in Palestina. Le loro 

conclusioni erano che “L’insicurezza alimentare in Palestina può essere migliorata in maniera 

sostenibile affrontando le cause alla radice della crisi, cioè il blocco imposto a Gaza e le 

restrizioni imposte in Cisgiordania”
12

. 
 

Il furto della nostra terra 

Il furto della nostra terra è stato e continua ad essere portato avanti da Israele con le sue forze 

di occupazione e gli insediamenti dei coloni, e attraverso il Muro dell’Apartheid. Di fatto, la 

Palestina non ha mai smesso di “restringersi”, a partire dalla creazione dello Stato di Israele nel 

1948. Nel 1967, Israele ha colonizzato i Territori Occupati Palestinesi trasferendo sistematicamente 

parte della propria popolazione civile di religione ebraica in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, in 

aperta violazione del diritto internazionale.  Oggi, più di mezzo milione di coloni israeliani, di cui 

260.000 dentro e nei dintorni di Gerusalemme Est, vive in insediamenti costruiti su terra espropriata 

illegalmente in Cisgiordania. Questi insediamenti variano da “avamposti” di poche case a intere 

città abitate da decine di migliaia di coloni. Siete stati da poco testimoni da un lato 

dell’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della Risoluzione 2334 

che condanna gli insediamenti israeliani (23 dicembre 2016); e dall’altro dell’approvazione da parte 

della Knesset della “Legge di Regolarizzazione” che legalizza circa 6.000 abitazioni costruite su 

terreni privati di cittadini palestinesi, considerate sin qui illegali anche secondo gli standard 

israeliani.  

Obiettivo ed effetto dell’impresa degli insediamenti israeliani, che includono infrastrutture 

gigantesche, è stato quello di alterare lo status dei Territori Palestinesi, da un punto di vista sia 

fisico che demografico, affinché non tornino a noi. La costruzione degli insediamenti israeliani è 

pensata per confiscare illegalmente la nostra terra e le nostre risorse naturali, confinando la nostra 

popolazione in enclave insostenibili e sempre più piccole, e separando Gerusalemme Est dal resto 

dei Territori Occupati. Di conseguenza, i palestinesi al momento vivono sul 50% del territorio che 

appartiene allo Stato di Palestina così come accettato con lo storico compromesso del 1988 con cui 

abbiamo rinunciato al 78% del territorio della Palestina storica. Come vedete, questo riduce il 

nostro attuale territorio all’11% della nostra terra storica. Limitando la nostra porzione di terra, 

la continuità territoriale e l’agibilità delle attività economiche nei Territori Palestinesi, gli 

insediamenti rappresentano la minaccia più grave alla costruzione di uno Stato palestinese 

indipendente e, quindi, al raggiungimento di una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi.  

Se combiniamo quanto detto con la terra confiscata direttamente dallo Stato israeliano per cosiddetti 

“motivi di sicurezza”, otteniamo, in pratica e in termini di vita quotidiana, l’impossibilità per i 

palestinesi di coltivare la propria terra e produrre cibo.  

Questo è evidente quando si tratta di piantare e raccogliere i frutti dei nostri ulivi, limoni e altri 

alberi.  Se non vengono sradicati dalle forze di occupazione, ci sono altri fattori che ci impediscono 

di raggiungerli: in particolare, il Muro dell’Apartheid costruito su terra palestinese che spesso ci 

separa dai nostri alberi, e la presenza di coloni che ci assalgono mentre ci dirigiamo verso i nostri 

alberi.  

                                                           
10 http://www.ps.undp.org/content/dam/papp/docs/Publications/UNDP-papp-research-PHDR2015Poverty.pdf 
11 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2188.pdf 
12 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_FoodSecuir2014E.pdf 
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La Valle del Giordano, nella Cisgiordania Occupata, è potenzialmente “il cesto di pane” della 

Palestina e tutta l’economia palestinese crescerebbe di un miliardo di dollari all’anno in fatturato 

agricolo se le restrizioni sull’uso del suolo e dell’acqua, sulla mobilità e sulle costruzioni nella Valle 

del Giordano fossero rimosse. Qui i palestinesi subiscono la costante demolizione delle loro case e 

possono utilizzare solo il 6% della loro terra, mentre i coloni israeliani, che rappresentano solo il 

13% della popolazione della Valle, controllano l’86% dei terreni, hanno costruito aziende agricole 

industriali che producono raccolti di grande valore da vendere sul mercato locale e all’estero, e sono 

sostenuti da aiuti e sussidi del governo israeliano che facilitano la loro crescita e sostenibilità.  

Così, la linea di povertà delle comunità palestinesi nella Valle del Giordano è doppia rispetto a 

quella del resto della Cisgiordania, con molti abitanti della Valle che cercano disperatamente di 

vivere dei loro allevamenti e delle loro coltivazioni senza avere adeguato accesso alla terra
13

. 

 

La situazione a Gaza 

L’insicurezza alimentare dovuta all’assedio, alla povertà e al furto di terra è particolarmente 

grave nella Striscia di Gaza, dove la popolazione subisce anche il furto del mare.  

Un recente Rapporto sulla “Crisi umanitaria a Gaza”, approvato il 24 gennaio 2017 dal Consiglio 

d’Europa, denuncia il deteriorarsi della situazione umanitaria a Gaza: 75.000 persone ancora 

sfollate, una disoccupazione al 43% che arriva al 60% tra i giovani, i quali non possono 

cercare lavoro fuori dalla Striscia. E se quasi il 40% della popolazione vive sotto la soglia della 

povertà, l’80% di essa si affida all’assistenza umanitaria. La distruzione derivante dalle tre 

maggiori aggressioni israeliane nel corso degli ultimi nove anni ha causato enormi danni per quanto 

riguarda l’accesso all’acqua e all’energia, l’igiene e le strutture mediche. Questo, insieme ad una 

ricostruzione rallentata da un blocco che dura da nove anni e che rappresenta una vera e propria 

“punizione collettiva”, richiede una soluzione rapida da parte della comunità internazionale.  

Con l’operazione militare israeliana del 2014 a Gaza, la situazione è peggiorata drasticamente: sono 

morte più di 2.250 persone, di cui quasi tutti civili, compresi 551 bambini e 299 donne; più di 

11.230 persone sono state ferite; più di 12.620 case sono state completamente distrutte, mentre 

6.455 sono state seriamente danneggiate; e il 28% della popolazione di Gaza è stato trasferito
14

. 

Il territorio di Gaza non soffre solo di mancanza di energia elettrica e di acqua potabile; secondo il 

Rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo del 2015, a causa dei 

danni al bacino acquifero costiero e del generale degrado ecologico, Gaza rischia di diventare 

invivibile già nel 2020
15

. 

Come conseguenza del blocco e delle operazioni militari, il 47% delle famiglie di Gaza non ha 

sufficiente accesso al cibo, e se il cibo è disponibile, per molti è troppo caro a causa 

dell’altissimo tasso di disoccupazione. Inoltre, anche quando le famiglie riescono a ottenere 

del cibo, la pessima qualità dell’acqua, lo scarso livello di igiene, la mancanza di energia 

elettrica e la carenza di fornelli a gas (importati dal valico di Kerem e pari a un terzo del 

fabbisogno) rendono molto difficile la preparazione del cibo.  

A questa insicurezza alimentare, direttamente connessa a una situazione di povertà generale, 

bisogna aggiungere che la “zona cuscinetto” con Israele copre circa il 23% del terreno agricolo 

della Striscia, limitando la possibilità di coltivarlo.  

Ma ciò che rende la scarsezza di cibo e di ricchezza più devastante a Gaza è il fatto che la 

principale fonte di cibo e di ricchezza, la pesca, è per lo più proibita a causa del blocco 

imposto da Israele. La Palestina è una terra con una lunga tradizione marittima. Settanta anni fa la 

flotta palestinese solcava il Mediterraneo Orientale. Adesso, con le imbarcazioni confinate nei limiti 

delle 6 miglia marittime, i pescatori riescono a malapena a pescare ciò di cui hanno bisogno per 

nutrire le loro famiglie.  

                                                           
13 https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2012-07-05/palestinian-communities-under-threat-jordan-valley-settlement 
14 http://gaza.ochaopt.org/2015/06/key-figures-on-the-2014-hostilities/ 
15 http://unctad.org/en/Pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=260 
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Secondo B’Tselem, il Centro Israeliano di Informazione per i Diritti Umani nei Territori Occupati, 

quasi ogni giorno i pescatori subiscono aggressioni a colpi di arma da fuoco, restando uccisi o feriti. 

Le barche sono colpite da potenti cannoni ad acqua e spesso confiscate, insieme agli strumenti, loro 

vengono arrestati, perquisiti inutilmente, umiliati. Non sorprendono, allora, i dati del Dipartimento 

per la Pesca del Ministero dell’Agricoltura, che mostrano una diminuzione della produzione di 

pesce durante gli ultimi cinque anni, dalle 3.000 tonnellate del 2008 alle 1.500 di oggi, con 40.000 

persone che continuano a dover vivere di questo.  

 

Le conseguenze dell’insicurezza alimentare sulla salute  

Circa il 33% delle famiglie palestinesi soffre di insicurezza alimentare. Con la scarsezza di risorse 

arriva la malnutrizione. Prima del blocco di Gaza e della messa a bando dell’acciaio, del cemento e 

della ghiaia in Cisgiordania, la malnutrizione non era prevalente. Tuttavia, tra il 2000 e il 2010 è 

cresciuta del 41,3% in Cisgiordania e del 60% a Gaza. Nel 2004, arresto della crescita e 

malnutrizione colpivano il 9,4% dei bambini sotto ai cinque anni in Cisgiordania e l’11% di quelli a 

Gaza. Nel giugno del 2014, il 10% dei bambini sotto ai cinque anni soffriva ancora di arresto 

della crescita e malnutrizione cronica a Gaza.  

Malnutrizione e insicurezza alimentare hanno effetti devastanti. La malnutrizione non 

colpisce solo il presente: siccome produce ritardi nello sviluppo cognitivo e fisico, ha effetti sul 

futuro dei palestinesi e della Palestina.  
Siccome il blocco e le restrizioni impediscono a molti palestinesi di ottenere il cibo e le sostanze 

nutritive di cui hanno bisogno, in Palestina è aumentata l’anemia. L’anemia è una condizione per 

cui i globuli rossi non sono sufficienti o non riescono comunque a svolgere la loro funzione di 

portatori di ossigeno. Ne soffrono soprattutto i bambini e le donne in gravidanza, e comporta stati di 

affaticamento, sonnolenza e vertigini.  In Palestina, il 50% dei bambini sotto ai due anni soffre 

di anemia, mentre è il 39,1% delle donne in gravidanza che ne soffre a Gaza, contro il 15,4% 

in Cisgiordania.  Poiché l’anemia comporta anche maggiore mortalità materna, il blocco 

causa un aumento della mortalità durante il parto.  

Malnutrizione e anemia persistono e dobbiamo ricorrere agli aiuti internazionali – come quelli del 

World Food Programme – per assistere le famiglie, nonostante i tentativi di Israele di bloccare 

anche questi aiuti
16

.  

 

Conclusioni 

Quello che bisogna veramente fare per sconfiggere l’insicurezza alimentare e tutti i danni ad 

essa correlati è porre termine all’occupazione israeliana. Questo è qualcosa che la comunità 

internazionale può e deve aiutare ad ottenere, muovendo azioni concrete contro gli 

insediamenti israeliani e riconoscendo la Palestina come Stato sovrano.   

 

*** 

Ladies and Gentlemen,  

 

On behalf of the people of Palestine, I would like to thank the organizers of this important 

Conference for giving me the opportunity to share with you all, in a spirit of dialogue and exchange 

of experiences, how crucial it is for us, the Palestinians, having access to healthy food. 

The Coran says: “Eat and drink, but do not waste anything, because He doesn’t like those who 

waste”. And in Palestine we seem obsessed with the idea of “wasting” in our daily language 

expressions. The reason why we hate the waste of food is that in Palestine not all of us can afford 

food. 

                                                           
16 https://www.wfp.org/countries/palestine 

 

https://www.wfp.org/countries/palestine


 

130 
 

For this reason, and to preserve our environment, successful experiments were made for affirming 

a zero-waste, food-producing, nature-harmonizing way of life in Palestine’s villages, like 

Palestine’s first eco-village: Farkha, in the West Bank. 

I will therefore try to throw some light on our main problem, one of food insecurity and scarcity: if 

food means freedom, as we know, what does freedom mean in an occupied country like Palestine, 

and what impact does the occupation have on our food security? 
There are two ways in which the Israeli occupation of the Palestinian land affects food security and 

prevents us from a healthy diet: 1) by stealing our land; and 2) by causing poverty. 

 

Poverty in Palestine 

As far as poverty is concerned, the Palestinian economy is in general terms poor, and there are at 

least four explanations for this, all related to the Israeli occupation: 1) closures and bans to goods 

imposed by the occupation forces, 2) Israeli withholding of Palestinian tax revenues, 3) labour flow 

reductions to Israel, and 4) the dependency of Palestinian trade on the Israeli economy.  

The poverty line by national standards for Palestine, as set by the Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS) in 2011, is 2,293 NIS ($637) per month for a family of two adults and three 

children. This line is based on the average consumption of essential food, clothing, housing, 

housekeeping and personal supplies, health care, education, and transportation. The most recent 

(2014) household survey shows that 25.8% of Palestine’s population lives in poverty (17.8% in the 

West Bank and 38.8% in the Gaza Strip), with 12.9% of individuals living in “deep poverty” – 

considered as living on a monthly income of NIS 1,832 (US $509) or less per month for food, 

clothing, and housing (7.8% in the West Bank and 21.1% in the Gaza Strip)
17

.  

Linked to poverty levels, the degree of food security enjoyed by a people must be considered as an 

indicator of human development. The Food and Agriculture Organization (FAO) defines food 

security as existing when “all people, at all times, have physical and economic access to sufficient 

safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and 

healthy life.” 

Food insecurity in Palestine is very high: the majority of households spend more than half of their 

income on food, and one third of all households were classified as food insecure. The United 

Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is the 

largest food aid provider in the Occupied Palestinian Territories and is responsible for providing 

food aid to the refugee population, while the World Food Programme (WFP) is the largest food 

aid provider to non-refugees
18

. In their June 2014 joint press release, PCBS, FAO, UNRWA and 

WFP found that poverty - caused by a 26% rate of unemployment
19

 (largely due to the lack of 

economic empowerment under occupation), high food prices, lower levels of aid, and a slowing of 

economic growth since 2011 - was the main driver of food insecurity. Their conclusion was that 

“Food insecurity in Palestine can only be sustainably improved by addressing the root causes of 

the crisis, such as the ongoing blockade on Gaza and access restrictions in the West Bank”
20

. 

 

Land grab  

As for land grab, it has been and is being carried out by Israel through its occupation forces and 

settlements, and the Wall of Apartheid. As a matter of fact, the land of Palestine never stopped 

shrinking since the creation of the State of Israel in 1948. In 1967, Israel colonized the Occupied 

Palestinian Territories by systematically transferring parts of its Jewish civilian population into the 

West Bank and the Gaza Strip, in violation of international law. Today, more than half a million 

Israeli settlers, including over 260,000 in and around East Jerusalem, live in settlements 

                                                           
17 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_IntPopD2014E.pdf 
18 http://www.ps.undp.org/content/dam/papp/docs/Publications/UNDP-papp-research-PHDR2015Poverty.pdf   
19 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2188.pdf 
20 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_FoodSecuir2014E.pdf 
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established on land illegally seized from our territories in the West Bank. These settlements range 

in size from “outposts,” consisting of a few houses, to entire towns inhabited by tens of thousands 

of settlers. You have recently witnessed on the one hand to the approval by UN Security Council of 

Resolution 2334, which condemns the Israeli settlements (23 December 2016); and on the other 

hand to the approval by the Knesset of the “Regularization Law”, which legalizes around 6,000 

settlers’ houses built on Palestinians’ private land, previously considered illegal even by Israeli 

standards.  

The aim and effect of Israel’s settlement enterprise, which includes gigantic infrastructures, has 

been to alter the status of the Palestinian Territories, both physically and demographically, so as to 

prevent their return to us. The construction of Israeli settlements is designed to illegally confiscate 

our land and natural resources while confining our population to unsustainable, ever-shrinking 

enclaves and severing East Jerusalem from the rest of the Occupied Territories. As a result, 

Palestinians are now living on 50% of the land which belongs to the State of Palestine, as accepted 

by the historical compromise made in 1988, whereby we relinquished our claim to 78% of the 

territory encompassed by historic Palestine. As you can see, this reduces our actual territory to 

11% of our historical land.  By limiting the portion of land, territorial contiguity and economic 

viability of the Occupied Palestinian Territories, Israeli settlements pose the single greatest threat 

to the establishment of an independent Palestinian State, and hence, to a just and lasting peace 

between Israelis and Palestinians. 

If you combine this with the Palestinian land directly confiscated by the Israeli State for so-called 

“security reason” you obtain, in practical, daily life terms, our deprivation of the possibility to 

exploit our land to produce our food.   

This is evident when it comes to planting and harvesting our olive, lemon and other trees. When 

they are not uprooted by the occupation forces, there are other major factors which make them 

impossible for us to reach, namely the Wall of Apartheid built on Palestinian land which often 

separates us from our trees, and the presence of settlers who assault us on our way to the trees.  

The Jordan Valley, in the Occupied West Bank, has the potential to be the Palestinian bread basket 

and the overall economy could gain an additional $1 billion a year in agricultural revenue if the 

restrictions on Palestinian use of land, water, mobility and building in the Jordan Valley were 

removed. Instead, Palestinians see their houses being constantly demolished and can use just 6% of 

the land in the Jordan Valley, while Israeli settlers, who account for just 13% of the Valley’s 

people, have control over 86% of its land, have established industrial farms that produce high value 

crops for sale in markets locally and abroad, and are supported by a range of Israeli government 

grants and subsidies that facilitate their growth and sustainability. 

As a result, the poverty rate for Palestinian communities in the Jordan Valley is nearly double 

than that of the rest of the West Bank, as many struggle to make a living from farming and animal 

rearing without adequate access to land
21

. 

 

The situation in Gaza 

Food insecurity due to the siege, poverty and land grab is particularly serious in the Gaza Strip, 

where the population is also subject to sea grab. 

A recent Report on “The humanitarian crisis in Gaza”, approved on 24 January 2017 by the 

Council of Europe, denounces the deterioration of the humanitarian situation in Gaza: 75,000 

people are still displaced, 43% of the population is unemployed, and this figure rises to 60% among 

young people, who cannot seek a job outside the strip. Nearly 40% of the population falls below the 

poverty line, and the 80% relies on humanitarian assistance. The destruction from three main 

Israeli aggressions over the past nine years caused damage to the enclave’s water, sanitation, 

energy, and medical infrastructure. This, coupled with slow reconstruction due to the nine-year  

                                                           
21 https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2012-07-05/palestinian-communities-under-threat-jordan-valley-settlement 
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blockade, which amounts to “collective punishment”, requires a rapid solution by the international 

community. 

With the 2014 Israeli military operation in Gaza, the situation has worsened significantly: over 

2,250 people have died, of whom most were civilians, including 551 children and 299 women; more 

than 11,230 people have been injured; over 12,620 houses have been totally destroyed and 6,455 

severely damaged; and 28% of the population of Gaza has been displaced
22

. 

Not only is the territory of Gaza suffering from insufficient power supply and lack of drinking 

water; according to a 2015 Report by the United Nations Conference on Trade and Development, 

because of severe damage to the coastal aquifer and the overall environmental degradation, Gaza 

is in danger of becoming unlivable by 2020
23

. 

As a consequence of the blockade and military operations, 47% of the households in Gaza have 

insufficient access to food, and if food is available, it is too expensive for many people due to the 

high unemployment rate. Moreover, even when families can afford enough food, poor quality of 

water, low level of sanitation and hygiene, shortage of an energy supply and insufficiency of 

imported cooking gas make food preparation very difficult. The amount of cooking gas imported 

through the Kerem crossing covers only a third of the estimated demand.  

To such food insecurity, directly linked to general poverty, one should add the fact that the buffer 

zone with Israel covers around 23% of the Strip’s agricultural land, limiting the owners’ ability to 

cultivate their own land.  

But what makes food and economic shortages in Gaza more appalling and devastating is the fact 

that the main source of food and economic revenues, fishery, is mostly prohibited due to the 

blockade. Palestine is a land with a long maritime tradition. Seventy years ago the Palestinian 

fishing fleet worked all over the Eastern Mediterranean. With their fishing fleet now hemmed into a 

sea area 6 miles wide, the fishermen themselves are now reduced to just fishing to put what little 

fish they catch on their own family tables. 

According to B'Tselem, the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied 

Territories, on an almost daily basis, fishermen are subject to being shot at, which results in deaths 

and injuries among crew. Their vessels are often attacked with powerful water cannon, they are 

arrested, unnecessarily inspected, humiliated, and their boats and fishing equipment are often 

confiscated. Not surprisingly, data from the Fishery Department of the Ministry of Agriculture show 

a decrease in the amount of fish production during the last five years, from 3,000 tons in 2008 to 

1,500 today, but there are still 40,000 people who need to live out of it. 

 

Consequences of food insecurity on health 

Around 33% of households in Palestine are food insecure. With this scarcity of resources comes 

malnutrition. Before the blockade of Gaza and Israeli ban of steel, cement and gravel into the West 

Bank, malnutrition was not prevalent. However, between 2000 and 2010, it rose by 41.3% in the 

West Bank and by 60% in Gaza alone. In 2004, stunting and malnutrition affected 9,4% of 

children under five in the West Bank and 11% in Gaza. In June 2014, 10% of children in Gaza 

below the age of five were still inflicted by stunting and chronic malnutrition. 

Malnutrition and food insecurity have staggering consequences. Malnutrition does not just affect 

the lives of Palestinians in the present. Since it leads to retarded cognitive and physical 

development, it also affects Palestine’s future national development. 

Since the blockade and restrictions prevent many Palestinians from getting the food and nutrients 

they need, anemia has risen in Palestine as well. Anemia is a condition where the oxygen-carrying 

capacity of red blood cells or the number of red blood cells are inadequate. 

It mostly affects children and pregnant mothers, causing weakness, fatigue, drowsiness and 

dizziness. 50% of children under the age of two in the West Bank and the Gaza Strip suffer from 
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anemia, and so do 39.1% of pregnant women in the Gaza Strip and 15.4% of pregnant women in 

the West Bank. Since anemia is related to increased levels of maternal mortality, the blockade is 

leading to higher death rates during childbirth. 

While malnutrition and anemia remain prevalent, we need to rely on international aid – like World 

Food Program’s - to assist suffering families, and we need to do it in spite of Israeli attempts to 

block this aid too
24

.  

 

Conclusions 

What really needs to be done to defeat food insecurity and all related damages in Palestine is to 

end the Israeli occupation. This is something that the international community can and must help to 

achieve, by taking concrete actions against the Israeli settlements and by recognizing Palestine as a 

sovereign State. 

 

 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 https://www.wfp.org/countries/palestine 

 

 

https://www.wfp.org/countries/palestine


 

134 
 

PORTOGALLO 

 
DARIA ANGELA PESCE 

(H. Console della Repubblica Portoghese a Milano) 

 

 

 

SPRECHI ALIMENTARI IN PORTOGALLO 

 

 

Gentili Colleghi, 

 

la Nazione che rappresento in qualità di Console, il Portogallo, è sempre stata una terra di 

navigatori, di colonie e di grande scoperte. E’ un Paese di poco più  di 10 milioni di abitanti, con un 

oceano tempestoso ed un cielo blu, o dorato: il cielo di Lisbona. Lisbona è stata un tempo potenza 

globale. Oggi è una città incantata, con quella luce particolare che riflette sul Tago, il suo fiume. 

Del Portogallo ammiriamo la storia, la bellezza dei luoghi, la cultura, la natura e la gentilezza dei 

cittadini. Ma in tutto questo reale contesto, il Portogallo si inserisce di diritto nel club ristretto delle 

nazioni maggiormente impegnate nella lotta agli sprechi alimentari. Un fenomeno questo che 

interessa tutti i continenti, indistintamente. 

La filiera alimentare in Portogallo rappresenta una componente importante dell’economia. I prodotti 

alimentari portoghesi sono di richiamo per il turismo e costituiscono una importante componente 

dell’export grazie alla loro qualità e genuinità riconosciute nel mondo. Contenere ed eliminare gli 

sprechi ha quindi un impatto fondamentale.  

Il Portogallo, per cercare di coprire i diversi aspetti del problema, ha identificato e sviluppato 

approcci differenziati. Tra questi evidenziamo: il supporto consulenziale e operativo per la 

riduzione degli sprechi nell’industria alimentare, il supporto consulenziale alla logistica e alla 

distribuzione, il recupero e la redistribuzione delle preparazioni in eccesso attraverso le reti di 

solidarietà sociale, e quella forse più importante in logica prospettica, l’educazione dei minori e 

delle famiglie. 

 

Lo spazio necessario per descrivere anche solo una ragionevole rappresentanza di ognuna di queste 

sarebbe eccessivo. Permettetemi quindi di limitarmi a richiamare la Vostra attenzione su alcune di 

queste. 

 

Iniziamo dal Banco Alimentare di Lisbona, Associazione senza scopo di lucro. Qui da anni si 

impegna la portoghese  Isabel Jonet,  Presidente del Banco stesso ed altresì della Federazione 

Europea dei Banchi Alimentari. Uno degli obiettivi è sensibilizzare le persone a partecipare 

direttamente alla lotta quotidiana contro lo spreco alimentare.  L’opera del Banco Alimentare si 

avvale del contributo del volontariato. L’attività è concentrata sull’ottimizzazione di ogni fase post-

produttiva della filiera alimentare: raccolta, stoccaggio e conservazione in sicurezza, 

movimentazione e trasporto degli alimenti da e verso i magazzini decentrati. Questo indirizza il 

problema della dispersione lungo l’intera catena logistica, spesso trascurato. 

 

Zero Despercido (zero dispersione) è una iniziativa promossa dall’Associazione Dar i Acordar. 

L’obiettivo è mettere in collegamento le aziende alimentari, che hanno a magazzino stock 

invenduti, e le associazioni sociali presenti in modo capillare sul territorio. In particolare, si 

focalizza sul recupero degli alimenti già cucinati e pronti per il consumo. Per questi alimenti la vita 

utile è ovviamente molto breve, e il tempismo è fondamentale. Si occupa anche del recupero di 

alimenti che si avviano alla data di scadenza consigliata per lo scaffale, quindi di fatto non più 

vendibili. Questi prodotti sono ancora adatti al consumo a breve, soprattutto se cucinati. Anche 

questa iniziativa si  basa sulla partecipazione volontaria dei cittadini. 
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Fruta Feia (frutta brutta) è una Cooperativa fondata a Lisbona dalla cittadina portoghese Isabella 

Soares. Isabella è consulente nel settore delle energie rinnovabili, e questo è un elemento importante 

come vi dimostrerò. La cooperativa che ha fondato ha come scopo la raccolta dei prodotti 

ortofrutticoli che vengono scartati a causa di difettosità nel loro aspetto. Questi prodotti non 

possono essere immessi sul mercato nonostante rispettino standard elevati di qualità nutrizionale e 

organolettica. La cooperativa li ritira acquistandoli direttamente presso gli agricoltori. L’acquisto è 

effettuato ad un prezzo minimo a causa del loro aspetto che li esclude. In questo modo gli 

agricoltori riescono a recuperare redditività da una parte del loro lavoro, mentre i prodotti sono 

rivenduti a basso costo al pubblico. L’offerta è indirizzata alle fasce di consumatori più colpite dalla 

crisi e non in grado di acquistare gli stessi prodotti a prezzo pieno. Si evita così una concorrenza 

diretta. Diventare cliente di Fruta Feia, ed acquisire il diritto di acquistare frutta e verdura, è 

semplice: basta iscriversi come socio, pagando una quota annuale di 5 euro, e recarsi ai centri di 

distribuzione. 

 

Re-Food 4 (for) Good è una Organizzazione senza scopo di lucro. Nasce da un’idea dello 

statunitense Hunter Halder per sconfiggere gli sprechi alimentari ed aiutare le persone indigenti. 

E’stata adottata per l’ambizioso obiettivo di trasformare Lisbona nella prima città europea a spreco 

zero. L’organizzazione vanta centinaia di volontari in Lisbona, che, in bicicletta, si occupano di 

prelevare il cibo in eccesso nei negozi di alimentari, nei supermercati, nei ristoranti, nei bar e 

ridistribuirlo alle varie Associazioni che si occupano dell’assistenza ai poveri sul territorio. Si riesce 

così a offrire un pasto gratuito a più di 300 persone al giorno. 

 

Questa è una scelta di progetti di successo in Portogallo. Tutti hanno in comune un impatto sociale 

che abbiamo evidenziato. Ma non è l’unico impatto. Il recupero e riciclo alimentare ha anche un 

altro importante impatto, un impatto economico: consente di risparmiare energia. Il risparmio deriva 

dalla riduzione della sovrapproduzione, dalla riduzione dei costi di conservazione e 

movimentazione e non ultimo dalla riduzione dei costi di raccolta e smaltimento del rifiuto. 

 

Nel 2016 il Portogallo – permettetemi di ricordarvelo – si è qualificato campione agli Europei di 

Calcio. Ma non solo: ha puntato anche molto più in alto, ha puntato nel campo delle energie 

rinnovabili! 

Dalle rilevazioni disponibili relative ai primi cinque mesi del 2016 il consumo domestico di energia 

elettrica è stato fornito esclusivamente da energia da fonti rinnovabili per 46,8 giorni! Energia 

elettrica sufficiente ad alimentare l’intero consumo energetico nazionale. Un approvvigionamento 

totale per diversi giorni consecutivi non si era ancora verificato in Europa. Si tratta dunque di un 

fatto davvero straordinario “un record molto importante in questo secolo” come confermano le 

analisi dei dati della Rete Elettrica Nazionale (REN) fatte da due associazioni come ZERO – 

Associazione Sistema terrestre Sostenibile – e APREN – Renewable Energy Association. 

 

Certo il Portogallo ha tutte le credenziali per poter mirare a vivere anche totalmente di energie 

rinnovabili. La sua posizione sull’oceano permette alla nazione di essere esposta a forti venti per 

quasi tutto l’anno. Il clima è temperato e vanta il privilegio di essere tra i paesi europei con il 

maggior numero di ore di luce solare al giorno. Le forti maree costituiscono un polmone 

inesauribile di energia pulita comoda da sfruttare. A queste si aggiungono le dighe rese possibili da 

un paesaggio montuoso e dalla prossimità del mare per uno scarico delle acque a basso impatto. 

Tutto questo trasforma il territorio portoghese in terra privilegiata per l’adozione di metodi di 

produzione di energia pulita. Anche in un paese che trova nella lavorazione degli idrocarburi una 

delle sue industrie principali. 

Questo ha ovviamente portato ad un minor impiego di combustibili fossili internamente al Paese 

stesso. Ha favorito l’esportazione delle eccedenze energetiche, principalmente verso la vicina 
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Spagna. Ha ridotto significativamente i costi dovuti, al contrario, all’importazione di combustibili 

fossili da altri Paesi. E ha ridotto i costi finanziari e politici derivanti da questa dipendenza.  

 

I vantaggi sono dunque evidenti sia in termini di impatto ambientale, sia per quanto attiene la parte 

economica e geopolitica della gestione. E lo sforzo è di migliorare costantemente i risultati nei 

prossimi anni. Questo è un passo importante che deve servire da modello per tutte le altre Nazioni. 

L’adozione di energie alternative porterà anche benefici ambientali con ingenti riduzioni delle 

emissioni di gas serra, con conseguente minor impatto sul riscaldamento globale e un 

miglioramento delle condizioni climatiche del pianeta. 

 

Che altro aggiungere … il tempo a disposizione è ristretto. Pertanto spero di avervi convinto che del 

Portogallo ci si innamora della bellezza come ci si innamorerebbe trovandosi di fronte al principe 

Azzurro. Ma anche del suo cuore e della sua intelligenza. 

 

 

*** 

 

 

FOOD WASTE IN PORTUGAL  

 
 

Dear Collegues, 

 

the Country I am representing here as its Consul, Portugal, has always been a land of sailors, 

colonies and great discoveries. It is a country of little more than 10 million citizens, with a stormy 

ocean and a blue or golden sky: Lisbon’s sky. Lisbon was once a global power. It  is now an 

enchanted city, with that particular light reflecting on Tago, its river. 

We admire Portugal’s history, the beauty of its spots, its culture, its nature and the kindness of its 

citizens. But in this wonderful context, Portugal can be included in the selected club of the most 

engaged countries in the fight against food waste. It is a phenomenon concerning all continents, 

with no distinctions.   

 

Portugal’s food industry represent an important sector of the country’s economy. Portugese food 

products attrack tourists and they represent an important part of its export thanks to their quality 

and genuiness that are acknowledge all over the world.  Reducing and eliminating waste has a 

fundamental impact.  

Portugal, in order to cover all the aspects of the problem, has identified and developed different 

approaches. Among them we would like to highlight the following ones: manageent consultancy 

and operational  support to food waste reduction, consultancy support to logistics and distribution 

of excessive products through networks of social solidarity and throgh education of minors and 

families, probably the most important approach in a long-term perspective 

 

The necessary space to represent each of them would be excessive.  I wish to draw your attention to 

some of them.  

 

We start from the Lisbon Food Bank, a no-profit organisation. Since many years Isabel Jonet, a 

Portuguese, President of the Food Bank and of the European Federation of Food Banks. One of its 

objectives is to raise awareness of people to make them participate in the daily fight against food 

waste.  The Food Bank is helped by voluntary contributions. Its actions are focused on the 

improvement of every post-production phase of food industry: harvesting, stocking and secured 
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conservation, food handling and transportation from and towards decentralized warehouses. This 

tackles the problem of dispersion all along the whole logistic chain, that is often neglected.    

 

Zero Despercido (zero dispersion) is an iniziative promoted by Dar i Acordar Association. Its 

objectve is to connect food industries having many unsold products and social association which 

are present all across the territory. In particular, it is focused on recycling food products that have 

already been cooked and prepared and that are ready for consumption. And timing is fundamental. 

It also recycles food that are about to expire and that can’t be sold anymore. Those products are 

still consumable, especially if they are cooked. This initiative is based on voluntary participation of 

citizens.  

 

Fruta Feia (ugly fruit) is a Cooperative founded in Lisbon by Isabella Soares. Isabella is a 

consultant in the sector of renewable energies, and this is an important element that i will 

demonstrate. Cooperative aims at collecting fruit and vegetable products that are discarded 

because they are not esthetically appealing.  These products can’t be put on the market  even if they 

respect high standards of nutritional and organoleptic quality. The cooperative withdraw them by 

purchasing them directly from cultivators. The purchase is made at a minimum price because of 

their aspect that exclude them. In this way cultivators succeed in making profit from a part of their 

work, while products are sold at low costs to the public. The offer is addressed to consumer 

population hit the most by the economic crisis, people that can’t afford to buy the same products at 

higher prices. A direct competition is avoided in this way. Becoming a client of Fruta Feia, and 

acquiring the right to buy fruit and vegetables, is easy: it is enough to sign up as a member, by 

paying an annual quota of 5 euros and to go to distribution centres.  

 

Re-Food 4 (for) Good is a no-profit Organisation. It was born from an idea of Hunetr Halder, an 

American citizen, to fight against food waste and to help people in need. It was adopted with the 

ambitious objective of transforming Lisbon in the first zero waste European capital. The 

organization has many volunteers in Lisbon, who, riding their bicycles, take excessive food 

products in shops, supermarkets, restaurants and bars in order to distribute them to different 

associations taking care of poor people. It is possible to offer a provide with a free meal to more 

than 300 people each day.   

 

This is an example of successful projects in Portugal. All of them have in common a social impact 

we have already underlined.  But this is not the only impact. Food recovery and recycling has also 

another important impact, an economic one: it allows to save energy. Saving comes from reduction 

of over-production, reduction of conservation costs and handling and finally collection and 

disposal of waste costs.  

 

In 2016 Portugal – let me recall this- won the European Football Championship. But not only: it 

also invested on renewable energies! 

According to available reports about the first five months of 2016 domestic consumption of electric 

energy was exclusively provided by renewable energy sources for 46,8 days! Electric energy 

sufficient to satisfy the whole National energy consumption. A total supply for different consecutive 

days had never happened before in Europe. It was an extraordinary event, “a very important 

record for this century”, as the analysis on data of the National Electric Network confirm, carried 

on by two associations such as ZERO- Sustainable earthly System Association – and APREN - 

Renewable Energy Association. 

 

Portugal has for sure all the characteristics to use only renewable energies. Its position on the 

ocean provides the country with strong winds almost all year long. Its climate is temperate and it 

has the privilege to be one of the European countries with the highest number of sunny hours each 
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day. Strong tides are a source of never-ending renewable energy very easily exploitable. We should 

add to all this reservoirs that could be built because of a mountainous landscape and because of the 

proximity to the sea allowing for a low-impact water discharge. This transforms Portugal in a 

privileged land for the adoption of clean energy production methods. Even if one of the most 

important industries is the one of hydro-carbon processing.  What we have just described led to a 

minor use of fossil fuels . this also favoured the export  of energy surplus, especially to Spain. This 

reduced also costs due mostly to import of fossil fuels from other countries. Its has also reduced 

financial and political costs generated by this dependence.  

 

Advantages are evident both in terms of environmental impact and of geopolitical and economic 

management. The aim is putting effort in improving results in the following years. This is an 

important step that has to become a model for all other Countries. The use of renewable energies 

will lead to environmental benefits with huge reduction of green house gas, and a lighter impact on 

global warming and an improvement of climate conditions of the planet.  
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ROMANIA 

 
ADRIAN GEORGESCU 

(Console Generale di Romania a Milano) 

 

 

Buongiorno agli organizzatori, a tutti i rappresentanti dei paesi partecipanti ed ai colleghi del corpo 

consolare. 

 

Mi sento in dovere di ringraziare per l'invito a questo evento di rilievo internazionale, che tratta un 

tema prioritario sull'agenda del Parlamento Europeo, un tema a cui è nostro dovere trovare 

un’urgente soluzione in modo da garantire alla nazione umana un ottimo sviluppo ed una sana 

evoluzione.  

 

Come da numeri dell'ONU, 28% (ventotto per cento) dei terreni agricoli del mondo intero servono 

alla produzione di alimenti che saranno buttati o che si perderanno. E' inconcepibile l'inefficienza 

del sistema moderno di alimentazione, considerando la sua grandezza. 

 

Il settore alimentare e quello dei rifiuti alimentari sono tra i settori chiave evidenziati sul “Piano di 

lavoro per un’Europa efficiente dal punto di vista delle risorse” della Commissione Europea di 

settembre 2011. La Commissione Europea calcola che, soltanto nell'UE, 90 (novanta) milioni di 

tonnellate di alimenti oppure 180 (centoottanta) kilogrammi per persona sono rilasciati come rifiuto, 

ogni anno. Gran parte di questi prodotti sarebbero ancora buoni per il consumo.  

 

Ai cambiamenti climatici si aggiungono le pressioni che si fanno per la sicurezza degli alimenti. La 

siccità, gli incendi o le alluvioni bloccano direttamente la capacità di produzione. Purtroppo, i 

cambiamenti climatici influiscono spesso sui paesi più vulnerabili e che sono quelli che è possibile 

che non abbiano i mezzi per adattarsi.  

 

Gli effetti dei rifiuti alimentari sull'ambiente non si limitano soltanto ai terreni e all’acqua. Secondo 

il foglio di lavoro della Commissione Europea, la catena dei valori alimentari e delle bevande 

dell'UE, genera il 17% delle nostre emissioni dirette di gas serra ed il 28% proviene dall’utilizzo 

delle risorse materiali.  

 

La Commissione Europea ha imposto “uno sforzo comune da parte dei coltivatori, dell'industria 

alimentare, dei commercianti e dei consumatori, attraverso tecniche di produzione efficienti in 

termini di risorse, scelte alimentari sostenibili”. L'obiettivo europeo è chiaro: ridurre a metà la 

quantità degli alimenti rilasciati come rifiuti nell'UE, entro il 2020 (due mila venti). Alcuni deputati 

del Parlamento Europeo hanno stabilito l'anno 2013 come "l'anno europeo contro i rifiuti 

alimentari".  

 

Tristram Stuart, l'autore dell'iniziativa “Feeding the 5k”  afferma: “La buona notizia è che posiamo 

ridurre il nostro impatto sull'ambiente, e per fare questo non ci deve essere un sacrificio. Questo non 

significa  che dobbiamo chiedere alle persone di volare meno, di mangiare meno carne o di guidare 

meno. E' possibile che dovremo fare anche noi tutto questo. In realtà è un'opportunità. Dobbiamo 

semplicemente smettere di buttare gli alimenti e, al contrario, di goderceli”.  

  

D’altra parte, il 18 (diciotto) ottobre 2016 (due mila sedici), la Camera dei Deputati della Romania 

ha adottato la Legge per la diminuzione degli sprechi alimentari. Come da atto normativo, diminuire 

gli sprechi alimentari è l'obiettivo di tutti gli operatori economici del settore agro- alimentare.  

In ordine di gerarchia di misure sulla prevenzione della produzione dei rifiuti alimentari, ci sono: 
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 misure di responsabilizzazione per diminuire gli sprechi  alimentari  nel settore agro- 

alimentare, a partire dalla produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, 

commercializzazione, e arrivando fino al consumatore finale, inclusi il settore dell'industria 

alberghiera e dei servizi alimentari.  

 misure relative alla vendita a prezzi ribassati dei prodotti vicini alla scadenza.  

 misure relative al trasferimento degli alimenti, (tramite donazione o sponsorizzazione) che si 

trovano vicini alla scadenza della data limite di consumo, verso operatori del settore agro- 

alimentare, con l'obbligo di rispettare i provvedimenti legali relativi alle condizioni 

igieniche, alla temperatura di conservazione durante il deposito ed il trasporto, come anche 

all’etichettazione adatta.  

 

La misura legislativa precedente è la più recente adottata dal foro legislativo nazionale, ma della 

stessa categoria fa parte anche il programma del 2014, quando la Commissione Europea ha 

pubblicato una proposta di inclusione in un progetto comune, di due programmi destinati alle scuole 

che erano prima separati, rispettivamente il Programma di incoraggiamento al consumo di frutta 

nelle scuole ed il Programma di distribuzione di latte nelle scuole. L'obiettivo finale è stato quello di 

affrontare efficacemente l'alimentazione carente, di consolidare gli elementi educativi dei 

Programmi e di contribuire alla lotta contro l'obesità. L'aumento dei casi di obesità nei paesi 

europei, compresi bambini, è uno dei principali motivi che ha determinato il mantenimento ed il 

rafforzamento di questo Programma a livello europeo. L'iniziatore della proposta ha precisato che i 

due piani esistenti fino al presente, c'erano dal 1977 (mille novecento settanta sette) per il latte, e 

rispettivamente dal 2009 (due mila nove) per la frutta e la verdura.  

 

Tra i traguardi proposti dalla Commissione Europea tramite il pacchetto legislativo relativo alla 

gestione dei rifiuti, è compreso l'aumento del grado di riciclo e di valorizzazione dei rifiuti 

municipali con fino al 70% del totale entro l'anno 2030 (due mila trenta). 

  

I rifiuti alimentari rappresentano non soltanto un'opportunità persa di nutrire i bisognosi, ma anche 

una notevole perdita di altre risorse come il suolo, l’acqua, l’energia e la forza di lavoro. Partendo 

da quest’idea, nell’anno 2015, due cuochi americani hanno escogitato un pasto fatto interamente da 

alimenti che altrimenti sarebbero stati buttati via, un modo per sottolineare lo spreco incredibile 

nell'alimentazione moderna ed il suo ruolo nei cambiamenti climatici. Decine di leader mondiali 

hanno partecipato a questa tavolata, co-presidiata dai Presidenti: francese, Francois Hollande e 

peruviano, Ollanta Humala, durante il vertice relativo allo sviluppo, organizzato per tre giorni 

presso ONU, prima della conferenza internazionale di Parigi.  

 

Dobbiamo sentirci in dovere per trovare insieme una soluzione al problema dei rifiuti alimentari ed 

alcuni dei vantaggi immediati per l’Umanità sulla Terra potrebbero essere:  

1. i prodotti costerebbero meno 

2. il problema della fame diventerebbe secondario 

3. non ci sarebbe bisogno di più  spazi per l'agricoltura. 

4. si ridurrebbe il numero delle discariche. 

 

Se il volume dei prodotti fabbricati rimarrà lo stesso, allora, fra 34 (trenta quattro) anni sul Pianeta 

ci sarà bisogno di 60 % (sessanta per cento) di alimenti in più.  Se risolveremo il problema dei 

rifiuti alimentari, allora il bisogno crescerà di solo 28% (ventotto per cento), in base ai calcoli 

stimati.  

 

Il problema del sovra consumo è e dovrà essere un problema di ogni abitante del Pianeta! 

 

*** 
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Honourable participants, colleagues and organizers,  

 

I feel obliged to thank you for your invitation to this event, which is important at international level, 

dealing with a priority issue on the European Parliament's agenda, a problem to which it is our 

duty to find a solution and so that we can guarantee to humankind an optimal development and an 

healthy evolution. 

 

As the UN figures highlight, 28% of agricultural lands in the entire world are used for the 

production of food that is going to be thrown away and lost. The inefficiency of the modern food 

system is inconceivable if we consider its extent.  

 

The food sector and the food waste one is are key sectors highlighted in the September 2011 

European Commission’s “Working Plan for an efficient Europe from the point of view of 

resources”. The European Commission assess that in the EU 90 million of tons of food or 180 kg 

per capita are wasted every year. Most of those products could still be good for consumption.  

 

We should add to climate change also pushes for food security. Droughts, fires and floods directly 

stop production capacity. Unfortunately, climate change affects most vulnerable countries, the ones  

that are less likely able to adapt. 

 

The effects of food waste on the environment are not limited to soil and water. According to the 

working paper by the European Commission, the value chain of food and beverages in the EU 

creates 17% of our direct emissions of greenhouse gases and 28% comes from the use of material 

resources. 

 

The European Commission has imposed a “common effort from cultivators, food industry, retailers 

and consumers, through efficient production techniques as far as resources and sustainable food 

choices”. The European objective is clear: to halve food waste in the EU by 2020. Some members 

of the European Parliament established 2013 as the “European year for the fight against food 

waste”. 

 

Tristam Stuart, author of the initiative “Feeding the 5k”, affirms: “ Good news is that we can 

reduce our impact on the environment, and doing so should not be a sacrifice. This doesn't mean we 

should ask people to fly less, eat less meat or drive less. It is possible that we will have to do so too. 

In reality it is an opportunity. We simply have to stop throwing food away and, on the contrary, 

starting to enjoy it”.  

 

On the other hand, on 18
th

 October 2016, The Romanian Chamber of Deputies adopted the Law of 

the reduction of food waste. As per normative act, reducing food waste is the objective of all 

economic actors in the agri-food sector. Ordered by hierarchy, we can find the following measures 

for the prevention of food waste: 

 

 Measures in order to boost accountability for the reduction of food waste in the agri-food 

sector, from production, processing, storage, distribution, marketing to the final consumer, 

including the hotel industry and the catering sector; 

 Measures related to the sell of discounted food close to their expiry; 

 Measures related to the transfer of food (through donations or sponsorship) that are close to 

their expiry towards operators of the agri-food sector, obliged to comply with legal 

provisions regarding hygienic conditions, temperatures of conservation during storage and 

transportation phases, together with the correct labeling. 
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The previous legislative measure is the most recent to have been adopted by our national 

Parliament , but the 2014 programme belongs to the same category: the European Commission 

published a proposal for including in a common project two programmes designed for schools: the 

Programme for encouraging the consumption of fruit in schools and the Programme for the 

distribution of milk in in schools. The final objective was to deal with poor diet, to consolidate 

educational elements of those Programmes and to contribute in the fight against obesity. The rise in 

obesity prevalence in European countries, including children, is one of the most important reasons 

for which this Programme at European level has been maintained and strengthened. The author of 

this proposal precised that the two programmes that have been implemented until now have been 

existed since 1977 (the one concerning the distribution of milk) and since 2009 (the programme 

concerning the consumption of fruit and vegetables). 

 

Among the aims of the European Commission through the legislative measures concerning the 

management of waste there is the rise in the quantity and recovery of urban waste up to 70% of the 

total amount by 2030. 

 

Food waste represents not only a lost opportunity to feed people in need, but also a significant loss 

of other resources, such as soil, water, energy and workforce. Starting from this idea, in 2015 two 

American cooks came up with an entire meal made of food that would have been thrown away: this 

is a way to underline that incredible waste produce by modern food consumption and the role of 

climate change. Dozens of world leaders participated to this event , co-chaired by two Presidents: 

François Hollande, from France, and Ollanta Huma, from Peru, during the UN summit on 

development, before the Paris International Conference.  

 

We should feel compelled to find together a common solution to the problem of food waste and 

some of their advantages for Humankind on Earth could be: 

 Products could cost less 

 The problem of hunger could become collateral 

 We would not need more space for agriculture  

 We would reduce the number of landfills. 

 

If the volume of manufactured products remain the same, in 34 years we will need 60% more food. 

If we find a solution to the problem, our food need will rise only by 28%, according to estimates.  

 

The problem of over-consumption is and will be a problem for every citizen of our Planet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ì 
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SENEGAL 

 
ROKHAYA BA TOURE 

(Console Generale della Repubblica del Senegal a Milano) 

 

 

 RIFIUTI ALIMENTARI 

Fattori contaminanti – effetti sulla mortalità – gestione dei rischi 

 

La produzione di rifiuti alimentari e le conseguenze sul nostro stile di vita conducono ad una 

riflessione centrata sulla gestione dell’ambiente. Questa analisi ci porta alla questione del perché 

sprecare cibo se sappiamo che in qualche parte del mondo imperversa ancora la fame o ci sono 

ancora dei paesi che cercano di acquisire l’autosufficienza alimentare senza riuscirvi.  

 

Il tema che ci riunisce oggi è tanto più importante in quanto ci obbliga a considerare e interpretare 

le statistiche sulla raccolta dei dati legati alle questioni dei rifiuti alimentari. 

 

In questa introduzione vorrei concentrarmi soprattutto sulla regione dell’Ovest Africano riguardo 

alla produzione, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti alimentari nell’ambito della gestione delle 

conseguenze nefaste sulla vita delle popolazioni. 

 

È vero che il tempo a disposizione non ci permetterà di sviluppare nei dettagli la problematica della 

produzione dei rifiuti alimentari ma ci soffermeremo solo su alcune conseguenze dirette, il tasso di 

mortalità in Africa e in particolare nella parte occidentale.  

Vorrei citare solo lo studio tratto da “Inchiesta sulla gestione dei rifiuti domestici a Dakar – I 

rifiuti, un rompicapo senegalese, maggio 2015”. 

 

L’impatto dei rifiuti sulla popolazione: la presenza di rifiuti domestici, contenenti soprattutto 

materiale organico, rappresenta un’aggressione estetica anche in assenza di fermentazione. Questo 

fenomeno costituisce un’aggressione visuale e contribuisce a sporcare enormemente le nostre città. 

I rifiuti domestici contengono delle materie organiche decomponibili la cui fermentazione 

contribuisce alla formazione di gas e di liquidi maleodoranti e repellenti. 

 

Il problema dei rifiuti domestici può essere all’origine delle malattie trasmesse dall’animale 

all’uomo. In effetti, i resti dei rifiuti domestici attirano una fauna visibile o invisibile che possono 

veicolare alcuni microorganismi (virus, funghi, batteri, ecc..) attraverso ratti, cani e altri carnivori e 

causare la rabbia. 

 

E per quanto riguarda gli invertebrati, si stima che i rifiuti domestici costituiscano il principale 

terreno fertile per la riproduzione di insetti tra cui mosche, scarafaggi, zanzare, vettori di malattie 

come la diarrea, il colera, la malaria, ecc… Da notare anche la possibilità del virus HIV/AIDS a 

cause della presenza di rifiuti biomedici contaminati nei rifiuti (aghi, siringhe, cotone, ecc…). La 

combustione dei rifiuti domestici provoca degli scarti di inquinanti organici nocivi (particelle 

respirabili) alla salute della popolazione. Anche il sotterramento può inquinare le acque sotterranee 

e l’uomo si può contaminare consumando quotidianamente l’acqua proveniente dalle falde 

acquifere.  

 

I rifiuti alimentari si possono osservare da tre punti di vista critici: 

1) Perdite al vertice della catena alimentare, al momento della coltivazione o dell’allevamento, 

della raccolta o del trattamento della materia prima 
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2) Gli sprechi alimentari possono essere generati da una cattiva gestione della materia prima 

nel corso della trasformazione e della produzione industriale ( prodotti non venduti) 

3) I rifiuti domestici: una cattiva gestione delle condizioni di conservazione e un consumo 

inappropriato degli alimenti conduce spesso ad una produzione massiccia di rifiuti 

alimentari 

Questo terzo aspetto caratteristico dell’Africa ci porta in Senegal, paese situato nell’Ovest di questo 

continente. Possiamo oggi identificare due cause principali che sono generalmente all’origine della 

produzione di sprechi alimentari. 

Le condizioni climatiche sfavorevoli e la mancanza di materiali adeguati per la conservazione dei 

prodotti alimentari conducono molto spesso ad una alimentazione di scarsa qualità che ha come 

conseguenza la malnutrizione, fonte di tutte le malattie spesso mortali. 

Nella prospettiva di gettare solo le basi di una riflessione più approfondita da parte di questo 

contributo modesto, facciamo appello all’insieme dei paesi presenti a questa conferenza per un 

approfondimento dell’analisi per una diminuzione o un arresto della mortalità causata dalla 

produzione di rifiuti alimentari. 

 

Concludiamo dicendo che il modo migliore per gestire i rischi è la prevenzione e l’elaborazione di 

una politica di autosufficienza alimentare e una migliore ripartizione della produzione, garanti di 

una pianificazione graduale della lotta contro la malnutrizione in Africa che è all’origine di molti 

mali del continente.  

 

*** 

 

FOOD WASTAGE 

Contaminates-Factors which might affect Health-Risk management 

 

Food wastage and its consequences on our lifestyle must lead us to a deep analysis regarding 

environmental management. We keep wondering why we carry on food wastage even if we know 

that hunger, famine, food self-sufficiency are tangible issues and they keep affecting a large portion 

of the World. 

Today we are here to discuss a crucial matter especially because it is forcing us to face food 

wastage data. 

In my introduction, I want to focus the attention on production, warehousing and food wastage 

treatment in Western Africa in the context of negative consequences management on people’s life. 

Probably we will not have much time to discuss in detail Food wastage production in its entirety so 

I decided to focus my discussion on its direct consequences for population and death rate in Africa 

and in particular the Western part. 

I would like to mention “Inquiry regarding Household waste management in Dakar” study 

published in May 2015. 

Impact of food wastage among population: The presence of household waste, containing especially 

organic material, represents an aesthetic assault even without fermentation. This problem is a 

critical visual assault and It greatly contributes to keep our streets dirty.  Household waste contains 

organic biodegradable matters which contributes to the generation of malodorous gas and 

repulsive smelly liquid thanks to fermentation. 

Household waste might be the main cause behind many diseases transmitted from animals to 

humans. In fact, Household wastes attracts both visible and invisible fauna which might transmit 

some micro-organisms (such as virus, bacteria, fungi etc.) through rats, dogs and other carnivorous 

which might cause rabies. 
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As regards invertebrates, it is estimated that household waste is the main breeding pool for insects 

such as flies, cockroaches, mosquitos which are vectors for many diseases like diarrhea, cholera, 

malaria etc. Also, diseases like HIV/AIDS might be spread thanks to Biomedical waste (needles, 

syringe, cotton wool etc.) which might be contaminated. Household waste combustion produces 

harmful pollutants waste (respirable particles) which are harmful to human health. Burying 

household waste might be harmful too because it might pollute groundwater which seeps into 

human water aquifers and in this way, it harms directly the population 

We may identify 3 different and critical problems related with Food wastage: 

1) Loss at the top of the food chain, during farm or livestock, or during harvest or even during 

raw material treatment 

2) Food wastage might be caused by a mismanagement of raw material during its treatment or 

during industrial production (unsold products) 

3) Household waste: mismanagement of either preservation or consumption of food usually 

leads to a massive production of food waste 

This third point leads us to my Country, Senegal, which is in the western part of Africa. We can 

identify two main causes behind the production of food waste. 

Adverse weather conditions and lack of proper food conservation tools most of the time lead to low-

quality nutrition which leads to undernourishment that is a source of life-threatening diseases. 

In order to lay the groundwork for a deeper debate, I invite every country who is attending the 

event to build a deeper knowledge regarding food wastage in order to decrease dead toll related to 

hunger, undernutrition, pollution and disease. 

 

I shall conclude by saying that prevention, food self-sufficiency policy and a better food production 

distribution are the keys to fight risks related to food wastage and hunger, which are factors behind 

many issues that are affecting Africa nowadays. 
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SLOVACCHIA 

 
MARIETA OKENKOVA 

(Rappresentante Rep. Slovacca presso FAO e WFP in Italia) 

 

 

LO SPRECO ALIMENTARE RIGUARDA TUTTI, SENZA ECCEZIONI! 

 

 

 

Un terzo del cibo sprecato 

 

Ogni essere umano ha bisogno di acqua e cibo per la sua sopravvivenza. L'accesso all'acqua 

potabile e a cibo adeguato non è garantito ugualmente per tutti. Secondo gli ultimi dati 

dell'Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) circa 795 

milioni di persone nel mondo sono malnutrite, con delle persistenti differenze tra regioni
25

. 

 

Il paradosso di oggi è che secondo le stesse ricerche delle Nazioni Unite un significante quantitativo 

di cibo viene prodotto ma non viene mangiato e viene quindi sprecato. La FAO stima che  ogni 

anno, approssimativamente un terzo (1,3 miliardi di tonnellate all'anno) di tutto il cibo prodotto per 

il consumo umano nel mondo viene perso o sprecato nella catena produttiva che va dal produttore al 

consumatore
26

.L’alto livello di inefficienza ha dei notevolissimi impatti a livello economico, sociale 

e ambientale, come sottolineato anche da uno studio internazionale di un Resource Panel del 

Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP)”27
. 

 

 

Le perdite e gli sprechi alimentari costano all’economia mondiale circa 990 miliardi di dollari 

americani ogni anno ( 680 miliardi di dollari nei paesi sviluppati e 310 miliardi di dollari in paesi in 

via di sviluppo). Negli Stati Uniti lo spreco alimentare rappresenta anche più della metà della 

produzione annuale di cibo. I Britannici producono circa 20 milioni di tonnellate di cibo sprecato e i 

Giapponesi  gettano ogni anno una quantità di cibo che corrispondente a 101,6 miliardi di dollari. 

Questo enorme spreco alimentare rappresenta una opportunità mancata di miglioramento della 

sicurezza alimentare globle, ma anche di diminuire gli impatti ambientali e le risorse utilizzate nella 

catena alimentare.  

Inoltre per la produzione del cibo che viene sprecato o perso viene consumato circa un terzo 

dell’acqua utilizzata per l’agricoltura, che richiederebbe un’area coltivata pari a quella della Cina, 

ed è responsabile dell’8% delle emissioni di gas a effetto serra
28

, e contribuisce anche alla perdita di 

biodiversità.   

La sfida Fame Zero, lanciata dall’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon a Rio de 

Janeiro, integra la sfida “Zero sprechi alimentari” insieme alla sfida “Un Sistema Alimentare 100 % 

Sostenibile”. C’è la necessità di aumentare la disponibilità di cibo per far fronte alla futura domanda 

mondiale, considerando che la popolazione globale toccherà i 9,5 miliardi entro il 2050.  

È molto preoccupante che la fame sia ancora una delle più urgenti sfide dello sviluppo mentre il 

mondo produce cibo in quantità più che sufficienti per ognuno. Anche se solo un quarto del cibo 

                                                           
25 FAO, 2015. The State of Food Insecurity in the World. Meeting the 2015 international hunger targets:taking stock of uneven 

progress. Rome: UN FAO. 
26 As measured by weight. FAO, 2011. Global food losses and food waste – extent, causes and prevention. Rome: UN FAO. 
27 http://www.unep.org/resourcepanel/KnowledgeResources/AssesmentAreasReports/Food/tabid/133335/Default.aspx  
28 FAO, 2015. Food wastage footprint and climate change. Impacts on natural resources. Rome: UN FAO.  

http://www.unep.org/resourcepanel/KnowledgeResources/AssesmentAreasReports/Food/tabid/133335/Default.aspx
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che è attualmente perso o sprecato globalmente potesse essere recuperato, sarebbe sufficiente per 

sfamare 870 milioni di persone nel mondo
29

. 

 

Tra i Sustainable Development Goals (SDGs) adottati dall’Assemblea Generale nel settembre 2015, 

parti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, è di particolare importanza l’Obiettivo target 

12.3. : “Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare pro capite a livello di produzione e di 

consumo e ridurre le perdite alimentari lungo tutta la catena, dalla produzione alla distribuzione, 

incluse le perdite post-raccolto”. La nuova Agenda 2030 non è solo ambiziosa, ma anche universale 

e tutti i SDG sono interconnessi. Tutti i paesi sono, in questo contesto, in via di sviluppo e devono 

condividere il peso di adottare un comportamento per promuovere la vita sul nostro pianeta per le 

generazioni future. Questo non è possibile senza il coinvolgimento di tutti, anche a livello personale 

e individuale. Ognuno ha la propria responsabilità.  

 

A livello dell’Unione Europea, secondo le più recenti stime di FUSIONS (Food Use for Social 

Innovation by Optimizing Waste Preventions Strategies), l’UER produce circa 88 milioni di 

tonnellate di sprechi e perdite alimentari ogni anno, che ammontano a 143 miliardi di euro, la 

maggior parte dei quali si concentrano al momento della distribuzione e del consumo alimentare
30

. 

Secondo questo studio, il 70% del cibo sprecato in Europa, come definito da FUSIONS, viene 

generato dalle famiglie, dai settori di catering e di distribuzione, mentre il 30% viene creato nel 

corso del processo di lavorazione.  

 

Un mondo di contrasti 
 

Poniamoci una semplice domanda: “Qual è la differenza tra un essere umano che vive in un paese 

sviluppato e uno che vive in un paese in via di sviluppo?”. Possiamo certamente sperare che non ci 

sia nessuna differenza. Tutti gli esseri umani sono uguali, Ma la differenza risiede nel pieno 

soddisfacimento del diritto a cibo adeguato e alla nutrizione
31

. Anche un bambino potrebbe 

chiedersi perché le persone devono soffrire la fame in un mondo di abbondanza dove gli esseri 

umani producono abbastanza cibo per nutrire in maniera sufficiente tutte le persone del pianeta. 

Questo è molto difficile da capire, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. La realtà è che la 

distribuzione di cibo è ingiusta.  Per utilizzare le parole del Santo Padre Francesco, questa 

situazione è “scandalosa”! da una parte le persone muoiono di fame, e dall’altra come conseguenza 

di malattie derivanti da uno stile di vita eccessivo e non salutare. Le statistiche sono
32

: il sovrappeso 

e l’obesità tra I bambini e gli adulti è aumentata rapidamente in tutte le regioni, con 42 milioni di 

bambini sotto I 5 anni affetti da sovrappeso nel 2013 e più di 500 milioni di adulti dall’obesità nel 

2010. I fattori a rischio nella dieta, insieme ad una inadeguata attività fisica contano almeno il 10% 

del peso globale di malattie e disabilità.  

 

La conclusione più triste è che né le persone malnutrite, né le persone sovrappeso o obese possono 

vivere pienamente la loro vita. Il destino di ognuno di noi è strettamente connesso con quello di tutti 

gli altri esseri umani. Dobbiamo capire chiaramente che tutti gli esseri umani sono interconnessi e 

che un uomo non può viere una vita felice se esiste un altro uomo che soffre, sia che abiti nel suo 

quartiere, sia che viva dall’altra parte del mondo.  

 

                                                           
29 SAVE FOOD: Global initiative on Food Loss and Waste Reduction, Key Findings, http://www.fao.org/save-

food/resources/keyfindings/en/  
30 www.eu-fusions.org, 2016 „Estimates of European Food Waste Levels“. 
31 Il diritto a cibo adeguato è realizzato quando ogni uomo, donna o bambino, da solo o in comunità con gli altri, ha accesso fisico ed 

economic a cibo adeguato o a mezzi per procurarlo.   
32 Rome Declaration on Nutrition, November 2014. http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf  

http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.eu-fusions.org/
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
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Questa sfida è ulteriormente complicata dalla crescita della popolazione mondiale che si stima 

raggiungerà gli 8,5 miliardi di persone entro il 2030 e 11,2 miliardi entro il 20100, secondo un 

report dell’UNDESA, chiamato “Le Prospettive della Popolazione Mondiale: la Revisione del 

2015”.  

 

In tutto il mondo sviluppato il cibo è trattato come un bene usa e getta, senza connessione con 

impatto sociale, economico e ambientale della sua produzione. La maggior parte delle persone non 

sarebbe d’accordo con la distruzione della Foresta Amazzonica, anche se si tratta di una realtà 

quotidiana. Se le nazioni influenti agissero in maniera più responsabile, l’impatto sull’ecosistema e 

sul clima diminuirebbe sensibilmente. Nel contesto di una crisi economica, sociale e culturale, la 

fame e la malnutrizione stanno tornando a essere rilevanti nei paesi sviluppati, dove milioni di 

persone non hanno accesso a cibo adeguato, per esempio nel solo Regno Unito circa 4 milioni di 

persone e negli Stati Uniti circa 35 milioni di persone vivono in una situazione di incertezza 

alimentare. La situazione persiste in ambienti in cui grandi supermercati gettano milioni di 

tonnellate di cibo di buona qualità. Di conseguenza una della soluzioni potenziali potrebbe essere la 

ridistribuzione di queste eccedenze alimentari alle persone bisognose quando sono ancora fresche e 

adatte al consumo umano. Oggigiorno, non è allettante fare qualcosa gratis a beneficio degli altri, 

specialmente se lo si aspetta dai distributori che hanno come priorità la riduzione dei costi e 

l’aumento del profitto. È necessario stabilire a livello nazionale quali sono i bisogni che devono 

essere sostenuti adeguatamente a livello finanziario. Alcuni paesi sono più proattivi di altri sotto 

questo aspetto. 

  

L’Italia è un esempio eccellente in termini di recente adozione di una legge che obbliga I 

supermercati a donare le eccedenze alimentari, seguendo le orme della Francia. In Slovacchia 

abbiamo recentemente introdotto un nuovo emendamento alla nostra Legge sul Cibo, entrato in 

vigore nel gennaio 2017. Crea le condizioni per gli operatori per fornire cibo dopo la data di 

scadenza “best before date”ad organizzazioni caritatevoli, senza alcun tipo di aggravamento a 

condizione che siano ancora sicuri per il consumo. Queste organizzazioni hanno bisogno di essere 

registrate all’ufficio regionale di Sanità. Una serie di requisiti di trasporto, trattamento e di 

conservazione del cibo sono richiesti alle organizzazioni per garantirne la sicurezza.  

 

Le grandissime quantità di cibo sprecato rappresentano per una nostra responsabilità ambientale e 

umana e sono anche una opportunità per aumentare significativamente l’utilizzo della produzione 

esistente. In questo modo possiamo contribuire a combattere la fame e la malnutrizione.  

 

L’obiettivo fondamentale della realizzazione dei diritti umani per tutti, e in particolare del diritto al 

cibo e ad una corretta nutrizione, può essere raggiunto solo attraverso un sistema forte, umano e 

responsabile dal punto di vista dei diritti fondamentali. C’è un chiaro bisogno di proporre delle 

alternative fattibili e culturalmente accettabili alle politiche dominanti nel campo dell’agricoltura, 

del cibo e della nutrizione
33

. 

 

Cambiamento di comportamento come strada da seguire  

 

La riduzione dello spreco e della perdita alimentare contribuirà ad una efficienza delle risorse, ad 

una produttività più elevata, resilienza e sostenibilità e quindi al raggiungimento degli SDG, in 

particolare all’obiettivo 15. Fronteggiare lo spreco e la perdita alimentari dovrebbe essere una delle 

nostre maggiori priorità in risposta al cambiamento climatico. La celebrazione della Giornata 

Mondiale del Cibo ha sottolineato questo aspetto nel seguente modo: “il clima sta cambiando, il 

cibo e l’agricoltura dovrebbero fare altrettanto”.  

                                                           
33 Right to Food and Nutrition Watch, 2013. Alternatives and Resistance to Policies that Generate Hunger. 
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La riduzione dello spreco e delle perdite alimentari è una sfida globale e richiede delle azioni e 

soluzioni globali, regionali, nazionali e locali.  

 

Sviluppo sostenibile, agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare sono interconnesse e 

dovrebbero rappresentare una serie di priorità per tutte le politiche di sviluppo con un accento 

sull’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare come motore per l crescita.  

 

C’è bisogno di stabilire una risposta coordinata dal punto di vista politico che tenga in 

considerazione politiche riguardanti lo spreco, la sicurezza e l’informazione alimentare, ma anche 

aspetti di politica economica, di ricerca e innovazione, ambientale, agricola, educativa e sociale, che 

sono allo stesso tempo sensibili e reattive dal punto di vista di genere.   

 

Sono necessarie azioni per la riduzione di perdite e di sprechi alimentari, tra cui:  

- La creazione e l’uso di piattaforme disponibili per tutti i soggetti coinvolti, dedicate alla 

prevenzione dello spreco alimentare. Tra I soggetti dovrebbero essere incluse 

organizzazioni non governative e il settore privato e le piattaforme dovrebbero essere in 

forum per lo scambio di idee sullo sviluppo di informazioni per il consumo in modo da 

far fronte alla grande sfida di influenza il comportamento dei consumatori;  

- Armonizzazione di misurazioni delle perdite e degli sprechi alimentari con lo sviluppo di 

metodologie comuni su basi scientifiche per la misurazione degli sprechi alimentari 

lungo tutta la catena di produzione;  

- Definizione di misure necessarie per la prevenzione dello spreco alimentare;  

- Priorità alla prevenzione della perdita o dello spreco alimentare, riutilizzo di cibo sano e 

nutriente adatto al consumo umano che potrebbe essere altrimenti sprecato, recupero di 

risorse alimentari per gli animali, quando sia una pratica sicura e utilizzo di spreco e 

perdite alimentari inevitabili verso altre forme di uso come il riciclo, l’utilizzo di bio-

materiali, digestione aerobica e recupero energetico;  

- Promozione di un report regolare riguardante gli sviluppi raggiunti a livello nazionale, 

regionale e globale;  

- Considerare proposte riguardanti l’abolizione di barriere legali e pratiche che conducono 

allo spreco e alla perdita alimentare, in particolate la facilitazione di donazioni alle 

banche alimentari e altre iniziative sociali; 

- Legislazione sullo spreco alimentare in modo da facilitare le donazioni e assicurare un 

uso sicuro di cibo e di prodotti utilizzati nella produzione di cibo e vagliare tutte le 

opzioni per migliorare la comprensione e l’uso della datazione dei prodotti da parte di 

tutti gli attori, inclusi i consumatori: a questo riguardo è importante avere delle 

definizioni chiare di perdita e di spreco alimentare in tutte le fasi della catena di 

produzione alimentare; 

- Promuovere la condivisione della conoscenza e delle best practices sulla base dei dati 

riguardanti la riduzione di perdite e di sprechi alimentari;  

- Facilitare la capacity-building e il supporto tecnico nei paesi meno sviluppati e sostenere 

attivamente partnership che contribuiscano al raggiungimento dei SDG, con 

un’attenzione alla realizzazione dell’Agenda 2030; 

- Rinforzo o l’avvio di una cooperazione tra organizzazioni internazionali, in particolare la 

FAO e l’UNEP, in maniera da massimizzare i contributi di tutti gli attori verso il 

raggiungimento degli SDG e per assicurare un costante monitoraggio e un efficiente 

riscontro dei progressi compiuti;  

- Il sostegno all’educazione e all’incremento di consapevolezza tra la popolazione dei 

processi sostenibili di produzione alimentare, delle risorse richieste, degli impatti 

ambientali, del consumo e dello spreco e la perdita di cibo;  
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- Uso di ricerca e innovazione;  

- Presa in considerazione delle problematiche della perdita e dello spreco alimentare e 

delle iniziative sull’utilizzo di materiali grezzi e sostenibili;  

- Necessità di minimizzare il peso amministrativo per tutti gli attori;  

- Promuovere una più coerente comprensione e utilizzo della datazione, come le ate sulle 

uova e altri prodotti, tra cui consumatori, operatori del food business, in particolare 

produttori e distributori, e autorità di controllo, in maniera da prevenire le perdite e lo 

spreco, senza compromettere la sicurezza del cibo e l’informazione al consumatore;    

- Aumentare la cooperazione tra attori in maniera da minimizzare la quantità di cibo che 

resta invenduta dai produttori, distributori e dagli addetti al catering, in cooperazione con 

altri attori della catena di produzione alimentare, inclusi le banche alimentari e alter 

organizzazioni caritatevoli; per esempio assicurando che la distributori non vendano solo 

cibi non adatti al consumo umano e incoraggiando la donazione di cibo non venduto alle 

organizzazione benefiche, in particolare attraverso accordi tra distributori e 

organizzazioni.  

 

Uno sguardo più in profondità è necessario per comprendere la dimensione e le cause del problema 

delle perdite e dello spreco alimentare; un sistema di misurazione è quindi un prerequisito per la 

riduzione di perdite e sprechi alimentari e per il miglioramento di politiche contro gli sprechi e le 

perdite alimentari in vista del raggiungimento SDG 12.3. 

 

Conclusioni 

 

Con la nuova Agenda 2030 siamo tutti posti di fronte alla sfida di non lasciare indietro nessuno; 

estendiamo questo auspicio a “non lasciamo nessuno spreco alimentare dietro di noi”. Siamo ancora 

più ambiziosi dell’Agenda 2030 in termini di perdite e di sprechi alimentari!  

 

 

*** 

 

FOOD WASTE CONCERNS EVERYONE WITHOUT EXCEPTIONS! 

 

 

One-third of Food Wasted 

 

Each human being for its survival needs water and food. However, access to clean drinking water 

and adequately nutritious food is not equal for all. According to the latest figures of the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) about 795 million people are 

undernourished globally with persisting wide differences among regions
34

. 

 

The paradox of today is that according to the same UN organization´s studies a significant amount 

of food being produced but not eaten is wasted. FAO estimates that each year, approximately one-

third (1,3 billion tones a year) of all food produced for human consumption in the world is lost or 

wasted between the farm and the fork
35

. This high level of inefficiency has major economic, social, 

and environmental impacts, as also highlighted in the recent United Nations Environment 

Programme (UNEP) International Resource Panel study “Food Systems and Natural Resources”36
.  

                                                           
34 FAO, 2015. The State of Food Insecurity in the World. Meeting the 2015 international hunger targets:taking stock of uneven 

progress. Rome: UN FAO. 
35 As measured by weight. FAO, 2011. Global food losses and food waste – extent, causes and prevention. Rome: UN FAO. 
36 http://www.unep.org/resourcepanel/KnowledgeResources/AssesmentAreasReports/Food/tabid/133335/Default.aspx  

http://www.unep.org/resourcepanel/KnowledgeResources/AssesmentAreasReports/Food/tabid/133335/Default.aspx
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Food losses and waste cost the global economy around USD 990 billion annually (USD 680 billion 

in developed countries and USD 310 billion in developing countries). In the USA the food waste 

represents even more, half of its annual production. The British produce around 20 million tonnes 

of food waste and the Japanese throw away on an annual basis food worth of USD 101,6 billion. 

This enormous food wastage represents a missed opportunity to improve global food security, but 

also to mitigate environmental impacts and resources used from food chains. Moreover, the food 

that is ultimately lost or wasted consumes about a quarter of all the water used for agriculture 

purposes, requires a cropland areas the size of China, is responsible for an estimated 8% of global 

greenhouse gas emissions
37

, and also contributes to loss of biodiversity. 

 

The Zero Hunger Challenge, launched by the former Secretary-General of the United Nations Ban 

Ki-moon in Rio de Janeiro, integrates a “Zero food loos and waste” challenge along with a “100 % 

Sustainable Food Systems” challenge.  

 

There is a need to increase the availability of food to meet the future global demand given that the 

global population is estimated to grow to 9, 5 billion people by the year 2050. 

 

It is of a great concern that hunger is still one of the most urgent development challenges while the 

world is producing more than enough food for everyone. Even if just a quarter of the food currently 

lost or wasted globally could be saved, it would be enough to feed 870 million hungry people in the 

world
38

. 

 

The Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by the General Assembly of the United 

Nations (UNGA) in September 2015 as part of its 2030 Agenda for Sustainable Development, in 

particular SDG target 12.3. states : “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and 

consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest 

losses”. New Agenda 2030 is not only very ambitious, but also universal and all SDGs are 

interconnected. All countries are in this context developing countries and have to share the burden 

of adapting our behavior to sustain life on our planet for the future generations. This is not possible 

without the involvement of everybody even on the individual personal basis. Everyone has his or her 

share of responsibility. 

 

At the EU level according to the most recent estimates by FUSIONS (Food Use for Social 

Innovation by Optimizing Waste Preventions Strategies), the EU produces around 88 million tons 

of food losses and waste per year, amounting to an estimated EUR 143 billion, most of which is 

concentrated in the area of food distribution and the consumption side
39

. According to this study, 

70% of the EU´s food waste, as defined by FUSIONS, arises in the household, food service and 

retail sector, while 30% arises in the production and processing sector. 

 

World of Contrasts 

Let us answer together one simple question: “What is the difference between a human being living 

in the developed country from the one living in the developing country?”. We can hopefully all 

                                                           
37 FAO, 2015. Food wastage footprint and climate change. Impacts on natural resources. Rome: UN FAO.  
38 SAVE FOOD: Global initiative on Food Loss and Waste Reduction, Key Findings, http://www.fao.org/save-

food/resources/keyfindings/en/  
39 www.eu-fusions.org, 2016 „Estimates of European Food Waste Levels“. 

http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.eu-fusions.org/
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agree that there is absolutely no difference. All human beings are the same. Yet we differ in the 

meeting and full realization of the human right to adequate food and nutrition
40

. Even a small child 

would wonder why people have to suffer from hunger in the world of abundance where humans 

produce enough food to sufficiently nurture all people living on this planet? This is hard to 

understand, not only for children but for adults as well. The reality is that distribution of produced 

foodstuffs is unjust. With the words of Saint Father Francis this situation is “scandalous”! On one 

hand people die from insufficiency and on the other hand as a result of diseases as a consequence 

of excess and unhealthy lifestyle. The statistics are shocking
41

: overweight and obesity among both 

children and adults have been increasing rapidly in all regions, with 42 million children under five 

years of age affected by overweight in 2013 and over 500 million adults affected by obesity in 2010. 

Dietary risk factors, together with inadequate physical activity, account for almost 10% of the 

global burden of disease and disability. 

 

The saddest conclusion is that neither undernourished people nor overweight and obese people can 

live fulfilling lives. The faith of each of us is closely connected with all other living beings. We need 

to clearly understand that all human beings are interconnected and one human being cannot live a 

fully happy life if there is another human being suffering wheatear it is in his or her neighborhood 

or in the other part of the world. 

 

This challenge is further undermined by the growing world population which is expected to reach 

8.5 billion by 2030, 9.7 billion in 2050 and 11.2 billion in 2100, according to a UN DESA report, 

“World Population Prospects: The 2015 Revision”. 

 

In the whole developed world food is treated as single use commodity without connection to social, 

economic and environmental impacts of their production. Majority of people would not agree with 

the destruction of Amazon Rainforest, even though it is happening every day. If the influential 

nations would act more responsibly, the pressure on the world natural ecosystems and the climate 

will significantly decline. In the context of economic, social and cultural crises hunger and 

undernutrition are becoming relevant again in the developed countries where millions of people 

have no access to adequate food, e.g. in the UK alone around 4 million people and in the USA 

around 35 million people live in food insecure households. This situation persists in the 

environment where large supermarkets throw away millions of tons of quality foodstuffs. Therefore 

one of the potential solutions could be redistribution of these surplus foodstuffs to people in need 

while they are still fresh and suitable for human consumption. Nowadays it is not attractive to do 

something for free for the benefit of others, especially if it is expected from traders who mostly 

prioritize reduction of costs and increase of profit. A system needs to be established on national 

level which needs to be adequately financially supported. Some countries are more proactive in this 

agenda, others less.  

 

Italy is one of excellent examples in terms of recent adoption of the law obliging the supermarkets 

to donate the surplus food following the initiative of France. In Slovakia we have also recently 

introduced a new amendment of our Food Law which is in force from 1 January 2017. It creates 

conditions for operators to provide foodstuffs after expiration of “best before date” to the charity 

organizations free of charge under the condition that they are still safe to eat. The charity 

organizations need a registration for these purposes at the regional Health Office. Set of separate 

requirements for transport, handling and storage of these foodstuffs by the charity organizations is 

set to guarantee food safety. 

                                                           
40 The right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in community with others, has the physical and 

economic Access at all times to adequate food or means for its procurement. 
41 Rome Declaration on Nutrition, November 2014. http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
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The world mountains of food waste represent our environmental and human responsibility and also 

opportunity to achieve significant savings by increasing effectiveness of use of the existing 

production. In this way we can contribute to combating hunger and undernutrition and at the same 

time guarantee a sufficient 

 

The overarching goal of realizing all human rights for all, and in particular the right to food and 

nutrition, can only be achieved through strong, human rights-based accountability systems. There is 

a clear need to articulate feasible and culturally acceptable alternatives to dominant policies in the 

areas of agriculture, food and nutrition
42

. 

 

Change of Behavior as the Way Forward 

 

The reduction of food losses and waste will contribute towards resource efficiency, higher 

productivity, resilience and sustainability and hence to reaching the SDGs, particularly SDG 15. 

Addressing food loss and waste should be one of our highest priorities in the response to climate 

change. The World Food Day celebration was highlighting this as "climate is changing, food and 

agriculture must too". 

 

Reducing food losses and waste is a global challenge and requires global, regional, national and 

local actions and solutions.  

 

Sustainable development, sustainable agriculture and food security are interconnected and should 

be set as priorities in all development policies with clear emphasis on sustainable agriculture and 

food security as engines of growth. 

 

There is a need to establish a coordinated policy response that takes into account policies 

regarding waste, food safety and food information, but also aspects of economic, research and 

innovation, environment, agriculture, education and social policy, which are at the same time 

gender sensitive and responsive. 

 

Actions to reduce food loss and waste are needed, including  

- the establishment and use of a multistakeholder platforms dedicated to food waste 

prevention, including non-governmental organizations and private sector, as a forum for 

exchanging views on developing consumer information in order to meet the huge 

challenge of influencing consumer behavior;  

- harmonization of measuring of food loss and waste by development of common 

methodology on scientific basis to measure food waste in the entire food value and 

chain; 

- defining measures needed to prevent food waste; 

- prioritize prevention of food losses and waste, reuse of safe and nutritious food suitable 

for human consumption that might otherwise be wasted, recovery of food resources for 

animal feed, where it is safe to do so and diversion of unavoidable food losses and waste 

from disposal to, in a priority order, recycling, and other forms of recovery, including 

through use in bio-based materials, aerobic digestion and energy recovery; 

- promote regular reporting on assessment of progress achieved at the national, regional 

and global level; 

                                                           
42 Right to Food and Nutrition Watch, 2013. Alternatives and Resistance to Policies that Generate Hunger. 
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- consider proposals regarding the lifting of legal and practical barriers leading to food 

losses and waste, in particular to facilitate food donation to food banks and other social 

initiatives; 

- legislation on waste, food and feed in order to facilitate food donation and ensure the 

safe use of former foodstuffs and by-products in feed production; and exploring options 

to improve the understanding and use of date marking by all actors, including 

consumers. In this respect it is important to have clear definitions of food loss and waste 

in different streams in the food supply chain; 

- promote the sharing of knowledge and best practices informed by evidence on reduction 

of food losses and waste; 

- facilitate capacity-building and technical support in less developed countries and 

actively support partnerships that contribute towards SDGs with a view of the realization 

of the 2030 Agenda; 

- reinforce or initiate cooperation between international organizations, in particular FAO 

and UNEP, in order to maximize the contributions of all actors towards reaching the 

SDGs and to ensure consistent monitoring and efficient reporting of progress made; 

- supporting education and awareness-raising among the population on sustainable food 

production processes, the resources required, environmental impacts, consumption and 

food losses and waste; 

- use research and innovation; 

- take into account food losses and waste issues in discussion and initiatives on using raw 

materials more sustainably; 

- necessity to minimize the administrative burden for all actors; 

- promote more consistent understanding and usage of date marking, such as dates on 

eggs and other products, amongst consumers, food business operators, in particular food 

manufacturers and retailers, and control authorities, in order to prevent food losses and 

waste without undermining either food safety or consumer information; 

- foster cooperation between actors in order to minimize the amount of food that is unsold 

by food manufacturers, retailers and caterers, in cooperation with other actors in the 

food supply chain, including food banks and other charitable organizations, e.g. by 

ensuring that retailers refrain from purposely making unsold food products unfit for 

human consumption and by encouraging the donation of unsold food products to 

charities, in particular by means of agreements between retailers and charities.  

 

Greater insight is needed into the scale and causes of the problem of food losses and waste and 

measurement thereof is a prerequisite for reducing food losses and waste and improving policy on 

food losses and waste with a view to achieve SDG 12.3. 

 

Concluding remark 

 

With the new Agenda 2030 we are challenged to leave no one behind so in this connection let us 

also extended it to "leaving no food wasted behind us". Let us be even more ambitious than Agenda 

2030 in terms of food loss and waste! 
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SLOVENIA 

 
GIANVICO CAMISASCA 

(H. Console Generale di Slovenia in Lombardia)  

 

 

 

Esaminare ed approfondire le problematiche dell'alimentazione è un compito non solo arduo, ma 

ulteriormente complicato da una miriade di varianti che sono strettamente connesse e 

interdipendenti. 

 

Per indicare solo alcune di queste "stanze " intercomunicanti provo ad elencare alcune voci in 

correlazione. 

- La varieta' dei cibi e la loro incidenza nutrizionale. 

- La disuguaglianza tra chi non ha da alimentarsi e chi spreca . 

- Le influenze climatiche nella produzione , nella selezione e nella conservazione. 

- La filiera industriale di lavorazione del prodotto alimentare. 

- La modificazione genetica del prodotto in natura. 

- Il consumo nel ciclo produttivo e di lavorazione di acqua , energia e scarti di lavorazione. 

- Il materiale di imballaggio e spedizione dei prodotti. 

- Le modalità di trasporto con ulteriori aspetti di inquinamento ed energetici. 

- Le discariche dei materiali , la raccolta , la trasformazione o il riciclo . 

 

Questi sono solo alcune delle voci che si uniscono in un labirinto a prima vista senza uscita e 

salvezza. 

 

L'unica possibilità' e' quella di unire in uno sforzo comune le diverse esperienze in un percorso di 

piccoli passi costanti e concreti per risolvere quanto possibile nelle piccole realtà' quotidiane. 

 

È' un percorso virtuoso che chiede ai singoli di evitare sprechi inutili in tutti i settori , da quello 

alimentare a quello energetico , dalle raccolte differenziate al rispetto dell'ambiente. 

Solo partendo da questa individuale sensibilizzazione si possono poi influenzare decisioni politiche 

e globali. 

 

La Slovenia , anche se certamente facilitata dalla propria ridotta dimensione territoriale , ha da 

sempre cercato di applicare la tutela dell'ambiente e del vivere in modo salutare ed "umano". 

Non a caso è uno degli Stati più ecologici al mondo con circa il 70% degli spazi del suo territorio 

occupato da boschi e verde. 

 

Nel 2016 Lubiana e' stata nominata infatti "Green Capital" d'Europa. 

La Slovenia inoltre dagli studi dell'Europarlamento e di Zero Waste risulta la Nazione attualmente 

più' virtuosa su questi argomenti. 

 

Ogni anno vengono organizzati in Slovenia incontri nazionali ed internazionali sui temi del cibo e 

della gestione degli sprechi e certamente è attualmente uno dei Paesi capofila nel promuovere un 

dibattito concreto è possibile. 

 

Ritengo utile quindi , come contributo personale alla discussione nel Convegno , richiamare alcuni 

estratti da una relazione ufficiale redatta dall'Ufficio di Statistica della Repubblica di Slovenia nel 

2016 dal titolo "Food among Waste" consultabile nella sua completezza in internet. 
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Quanto Cibo Viene Sprecato  

 

Negli ultimo tre anni circa 143,000 tonnellate di cibo sono state generate in Slovenia ogni anno.  

Nel 2013, una persona in Slovenia ha sprecato in media 64 chilogrammi di cibo e nel 2015 73 

chilogrammi  o il 14%.  

Più di 5 milioni di tonnellate di spreco sono state generate in Slovenia nel 2015, il 12% in più 

rispetto al 2013. Dei 5 milioni di tonnellate di spreco, quasi 700,000 tonnellate (13%) erano 

costituite da rifiuti organici; rispetto al 2013, la percentuale è scesa di 2,5 punti. 

In aggiunta ai rifiuti generati da giardini e parchi, legno, tessile e altro, i rifiuti organici 

comprendono lo spreco alimentare. Nel 2015 lo spreco alimentare ha rappresentato più del 22% dei 

rifiuti organici o quasi il 3% dei rifiuti totali in Slovenia.  

 

Spreco alimentare nei rifiuti organici 

 

Slovenia, 2013–2015 

All’interno del sistema di raccolta di rifiuti municipale, i rifiuti organici – che in aggiunta ai rifiuti 

della cucina comprendono anche i rifiuti dei giardini e dei parchi- vengono raccolti separatamente. 

Tra il 2013 e il 2015 la percentuale di spreco alimentare in rifiuti organici rappresentava circa il 

39% ogni anno.  
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Spreco alimentare all’interno dei rifiuti municipali, Slovenia 2013-2015 

 

Nonostante la raccolta separata di rifiuti organici, alcuni rifiuti alimentari finiscono comunque nei 

cassonetti dei rifiuti indifferenziati. La percentuale è in diminuzione, ma secondo alcune stime 

rimane a circa l’11% all’anno tra il 2013 e il 2015.  

 

QUANTO CIBO VIENE SPRECATO? 

Nel 2015, meno cibo che nel 2013 veniva sprecato solo nella regione di Primorsko-notranjska (by 

20%) e Zasavska (by 10%)  e molto di più nella regione di Goriška (by 26%), Obalnokraška (by 

24%) e Savinjska (by 21%) .  

La quantità di cibo che viene sprecata prima di raggiungere i consumatori sta aumentando 

Nel 2013, quasi il 14% di tutto il cibo veniva sprecato prima di raggiungere il piatto dei 

consumatori. Nel 2015, la percentuale è quasi del 18%.  

 

La percentuale di cibo che viene sprecato prima di raggiungere i consumatori finali e la 

quantità di spreco alimentare generato dai consumatori finali in Slovenia nel 2015.  

 

DOVE VIENE GENERATO LO SPRECO ALIMENTARE? 

 

Spreco alimentare per attività, Slovenia, 2015 

 

CREAZIONE DI SPRECO ALIMENTARE PER ATTIVITÀ 

PRODUZIONE ALIMENTARE carne e pesce                                           24% 

VENDITA DI CIBO                                                                                      9% 

ATTIVITÀ DI CATERING                                                                         19% 

FAMIGLIE                                                                                                   48% 

 

Lo spreco alimentare viene generato da alcune attività che possono essere suddivise in quattro 

gruppi principali.  

 

La produzione alimentare (dove viene generata la più grande quantità di spreco alimentare nel 

processo di produzione) , vendita di cibo ( dove lo spreco alimentare è generato dalla distribuzione 

alimentare(, attività di catering (ristornati, scuole, ospedali, e altro, dove lo spreco alimentare viene 

creato durante la preparazione del cibo, nella sua distribuzione e nel consumo) e le famiglie ( dove 

lo spreco alimentare è generato nella preparazione e nel consumo di cibo).  

 

Quasi la metà dello spreco alimentare viene generato dalle famiglie. La quantità di cibo sprecato 

dalle famiglie è aumentato dal 2013 al 2015 da 68,000 tonnellate a 73,000 tonnellate., ma in totale 

lo spreco alimentare delle famiglie rispetto al totale è diminuito. Nel 2013, la percentuale di spreco 

alimentare generato dalle famiglie era quasi il 52%; nel 2013 era solo poco più del 48%.  

 

Naturalmente la percentuale rappresenta solo lo spreco alimentare che entra nel sistema di gestione 

dei rifiuti. Molte famiglie non si avvalgono dei servizi di gestione dei rifiuti pubblici per i rifiuti 

alimentari, li utilizzano per la creazione di compost a casa e nel loro giardino. Generalmente, i 

rifiuti alimentari usati nel loro luogo di origine non vengono considerati rifiuti, quindi queste 

quantità non vengono prese in considerazione.  

 

In media, quasi un quarto dei rifiuti alimentari sono generate nella fase di produzione del cibo.  

Nel 2015, il cibo era sprecato al momento della produzione del 14% in più rispetto al 2013.   
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DOVE VIENE GENERATO LO SPRECO ALIMENTARE? 

 
Circa il 19% dello spreco alimentare è generato nei ristoranti e da altre istituzioni che servono cibo, 

come le scuole, gli asili, gli ospedali, le case di riposo ecc … Mentre la quantità di cibo sprecato nei 

ristoranti ha cominciato a diminuire negli ultimi tre anni, la quantità spreco alimentare  da parte 

delle altre istituzioni che servono cibo è leggermente aumentata.   

 

Nonostante ciò, la percentuale di spreco alimentare tra il 2013 e il 2015 è diminuita di 2 punti. 

 

Nei negozi di cibo, lo spreco alimentare è generato soprattutto a causa del cibo andato scaduto o 

perché la qualità del cibo è cambiata durante la vendita.  

 

Nel 2015, quasi il 9% dello spreco alimentare è generato nei negozi. Con delle misure adeguate  

(per esempio una redistribuzione nel tempo appena prima della data di scadenza) la percentuale 

potrebbe essere ridotta in maniera sensibile.  

 

Quantità di cibo sprecato per fonte, Slovenia    2013 2014 2015 

 

TOTALE 131,866 145,568 150,991 

Produzione alimentare 27,692 34,208 36,691 

Commercializzazione di prodotti alimentari 9,626 10,772 13,438 

Attività di catering  

26,505 29,114 27,782 

Ristoranti 11,077 10,772 9,210 

Scuole, ospedali ecc … 9,890 10,044 10,267 

Altro  5,538 8,297 8,305 

Famiglie  68,043 71,474 73,080 

 

Nonostante la raccolta differenziata, alcuni scarti alimentari possono ancora essere trovati nei rifiuti 

municipali indifferenziati. La mappa sopra mostra che nel 2015 la maggior parte del cibo veniva 

gettato nei cassonetti della raccolta indifferenziata nelle regioni di  Obalno-kraška (21 kg per 
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persona), seguite dalle regioni di Goriška e Koroška (19 kg per persona ciascuna). La minor 

quantità di cibo trovata nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati è nella regione di Gorenjska (13 kg 

per person),  seguita dalle regioni di  Podravska e Savinjska (14 kg per persona ognuna). 

 

Rifiuti alimentari nei rifiuti  misti su base regionale  

 

COSA GETTIAMO? 

 

Percentuali di spreco alimentare per tipo di rifiuto e trend nei quantitativi di rifiuti alimentari  

 

Più di due terzi dello spreco alimentare è generato in Slovenia nel 2015 viene dalla cucina, per 

esempio i rifiuti creati durante la preparazione dei pasti,  gli scarti lasciati sui piatti o i rifiuti 

generati dai consumatori finali al momento della produzione alimentare. Il 9% di questo cibo è 

scaduto o perché la qualità al momento dell’acquisto è cambiata. I rifiuti di oli commestibili 

rappresentano il 5% , i  rifiuti che derivano dalla preparazione e dalla lavorazione di carne e pesce il 

4% e i rifiuti che provengono dalla preparazione e dalla lavorazione di frutta e verdura il 2%, i 

rifiuti di pane e prodotti confezionati il 2% e dall’industria casearia l’1%.  

Tra il 2013 e il 2015, la percentuale dei rifiuti provenienti dalla cucina e quelli derivanti dagli oli 

commestibili sono diminuiti del 2%, mentre la percentuale di cibo scaduto o di qualità alterata è 

aumentata di 4 punti.   

 

Spreco alimentare -  totale 131,866 145,568 150,991 

 

Tutto il cibo potrebbe essere davvero consumato? 

Non tutto. 

 

Secondo alcune stime, negli anni dal 2013 al 2015 il 36%  dei rifiuti alimentari in Slovenia erano 

ancora consumabili; con la giusta sensibilizzazione per quanto riguarda il cibo, la percentuale 

potrebbe essere ridotta significativamente. Il 64% dei rifiuti alimentari in Slovenia non sono 

consumabili, per esempio ossa, bucce, gusci d’uovo ecc … questa parte di rifiuti non può essere 

ridotta in maniera significativa.   

 

Nel 2015, sono state prodotte 151,000 tonnellate di rifiuti alimentari in Slovenia, di cui 55,000 

tonnellate erano consumabili.   

 

Una persona in Slovenia ha gettato in media circa 27 chilogrammi di cibo consumabile nel 2015, 

per esempio cibo che potrebbe non finire nel cestino ma potrebbe essere utilizzato; 20 chilogrammi 

di cibo per persona sono stati sprecati dai consumatori finale e 7 chilogrammi durante il processo di 

distribuzione.  

 

DOVE FINISCONO I RIFIUTI ALIMENTARI? 

 

Gestione dei rifiuti alimentari, Slovenia, 2013-  

Recupero degli impianti di biogas e dei sistemi di compostaggio, e riempimento dei siti delle 

discariche, Slovenia 

La maggior parte dei rifiuti alimentari sono recuperati in maniera anaerobica in impianti di biogas. 

Nel 2013, circa 60,000 tonnellate di rifiuti alimentari sono recuperati in questo modo; nel 2014 la 

quantità è aumentata fino a 65,000 tonnellate e nel 2015 è scesa ancora alle 60,000 tonnellate. Le 

ragioni di questa situazione instabile riguarda la quantità di rifiuti alimentari e il trasferimento di 

strutture da proprietario a proprietario.  
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Il recupero aerobic in sistemi di compostaggio è molto più stabile, così che la quantità di rifiuti 

alimentary ridotti a compost sta lentamente ma costantemente crescendo. Nel 2015, i sistemi di 

compostaggio hanno riguardato il 24% dei rifiuti alimentari (sopra le 36,000 tonnellate), il 19% in 

più rispetto al 2013. 

La quantità di cibo che viene portato in discarica sta diminuendo, ma troppo lentamente. 

Più di 22,000 tonnellate di rifiuti alimentari sono stati portati in discarica nel 2013 e 21,000 

tonnellate o quasi l’8% in meno nel 2015.   

 

DOVE FINISCONO I RIFIUTI ALIMENTARI?  

 

La maggior parte dei rifiuti generate dalle famiglie finiscono in discarica. 

I rifiuti della cucina generate nelle famiglie non sono raccolti separatamente, ma rappresentano una 

componente dei rifiuti urbani e dei rifiuti biologici. Nel 2015, I rifiuti della cucina hanno quindi 

rappresentato più del 99% del totale dei rifiuti alimentari portati in discarica.  

Rifiuti biologici dalla produzione alimentare sono per lo più riciclati attraverso impianti di 

biogas.  

Nel 2015, più del 62% dei rifiuti totali generate durante la produzione alimentare sono stati 

recuperate in impianti di biogas. Il 16% di questi rifiuti sono stati usati come combustibile o come 

produzione di energia e solo il 10% sono stati trasformati in compost. Il resto è stato portato in 

discarica, immagazzinati o pre-trattati.  

 

I rifiuti alimentari con la “data di scadenza” superata e i cibi la cui qualità è cambiata 

durante la vendita sono principalmente utilizzati in impianti di biogas. I rifiuti alimentari dei 

ristoranti e di altre attività che forniscono cibo sono recuperati attraverso impianti di biogas e 

sistemi di compostaggio. 

I rifiuti alimentari dei ristoranti e di ltre attività che servono cibo sono raccolti separatamente e 

quindi sono una buona fonte per l’utilizzo in impianti di biogas e , il 31% di questi, nei sistemi di 

compostaggio.  

 

 
Nota .Cibo nello Spreco – Titolo Originale: Hrana med odpadki 

Autori: Mojca Žitnik, Tanja Vidic Infographics: Matjaž Erker  

La pubblicazione è disponibile sul sito web www.stat.si – Pubblicato dall’Ufficio Statistico della Repubblica di 

Slovenia, Ljubljana. 

 

 

*** 

 

 

Examining and analysing issues linked to food and nutrition is not only a difficult task, but it is also 

compoud by the fact that a great number of variables that are strictly connected and 

interdependent. 

 

I will try to identify just some of these intercommunicating aspects. 

- Variety of foodstuff and their nutritional values. 

- Inequality among those who have nothing to eat and those who waste. 

- Climatic impacts on production, selection and conservation.  

- Food industry. 

- Genetic modification of natural products.  

- Consumption in the production and transformation cycle of water, energy and processing 

discards.  

- Packaging materials and products consignment.  
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- Transportation methods together with pollution and energy issues.  

- landfills, collection, transformation or recycling.  

 

These are only some of the aspects that have added to a maze that can be perceived at first as with 

no way out.  

 

The only chance left is to join effort with all different experiences in a path made up of constant and 

concrete baby steps in order to solve as much as possible everyday problems.  

 

It is a virtuous path asking individuals to avoid useless waste in all sectors, from food to energy 

sector, from recycling to respect of the environment.  

Only starting from this individual awareness raising it is possible to influence political and global 

decisions.  

 

Slovenia, even if it is facilitated by its small territorial dimension, has always tried to translate the 

protection of the environment in an healthy and “human” way.  

Slovenia is in fact one of the most environmentally-friendly countries in the world: 70% of its 

territory is covered with woods and greenery.  

 

In 2016 Lubiana has been named as "Green Capital" of Europe.  

According to surveys of the European Parliament and Zero Waste, Slovenia is also the most 

virtuous nation as far as this issue is concerned.  

 

Each year National and international meetings are organised in Slovenia on the theme of food and 

management of waste and the country is for sure one of the leading countries in the promotion of a 

concrete debate.  

 

Hence, I think it is useful, as a personal contribution for this Congress, to recall some statements of 

an official relation made by the Bureau of Statistics of the Republic of Slovenia in 2016 called 

“Food among Waste”, that can be read online.  
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HOW MUCH FOOD IS WASTED 

 

In the past three years on average 143,000 tons of food waste was generated in Slovenia each year. 

In 2013, a person in Slovenia wasted on average 64 kilograms of food and in 2015 73 kilograms or 

14% mS 

More than 5 million tons of waste was generated in Slovenia in 2015, i.e. 12% more than in 2013. 

Of the 5 million tons of waste, almost 700,000 tons (13%) was biological waste; compared to 2013 

the share went down by 2.5 percentage points. 

In addition to garden and park waste, wood, textiles and other, biological waste includes food 

waste. In 2015, food waste represented more than 22% of biological waste or almost 3% of total 

waste in Slovenia. 

 

Food waste in biological waste, 

Slovenia, 2013–2015 

Within the system of public municipal waste collection, biological waste – which in addition to 

kitchen waste includes garden and park waste – is collected separately. In 2013–2015 the share of 

food waste in biological waste bins was on average 39% per year. 

Food waste in mixed municipal waste, Slovenia, 2013–2015 

Despite separate collection of biological waste, some food waste still ends up in mixed municipal 

waste bins. The share has been declining but according to estimates it was still on average 11% per 

year in 2013–2015. 

 

HOW MUCH FOOD IS WASTED?  

 

In 2015, less food than in 2013 was wasted only in the Primorsko-notranjska (by 20%) and 

Zasavska (by 10%) statistical regions and significantly more in the Goriška (by 26%), 

Obalnokraška (by 24%) and Savinjska (by 21%) statistical regions. 

The amount of food wasted before reaching the consumers’ plate is increasing. 

In 2013, almost 14% of all food was wasted before it reached the consumers’ plate. In 2015, the 

share was almost 18%. 

The share of food wasted before reaching the end-users and share of food waste generated at this 

end-users,Slovenia, 2015 

 

WHERE IS FOOD WASTE GENERATED? 

 

Food waste by activities, Slovenia, 2015 

GENERATION OF FOOD WASTE SHARE ACTIVITIES 

FOOD PRODUCTION meat and  fish                                                          24% 

FOOD TRADE                                                                                                9% 

ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES                         19% 

HOUSEHOLDS                                                                                             48% 

 

Food waste is generated in certain activities broken down into four main groups 

food production (where most of the food waste is generated in the process of food production), food 

trade (where food waste is generated in food distribution), accommodation and food service 

activities (restaurants, schools, hospitals, other, where food waste is generated in food preparation, 

distribution and consumption) and households (where food waste is generated in food preparation 

and consumption). 

Almost half of food waste is generated in households. The amount of food waste in households 

increased between 2013 and 2015 from 68,000 tons to 73,000 tons, but in total food waste the share 
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of food waste from households is declining. In 2013, the share of food waste generated in 

households was almost 52%; in 2015 it was just over 48%. 

Of course, the share represents only food waste that enters the waste management system. Many 

households namely do not use public waste management services for food waste but compost food 

waste at home and use compost in their gardens. Generally, food waste used at the place of origin 

is not counted as waste, so these quantities are not covered. 

On average, almost a quarter of food waste is generated in food production. 

In 2015, 14% more food was wasted in  food production than in 2013. 

 

 

WHERE IS FOOD WASTE GENERATED?  

 

 
 

Around 19% of total food waste is generated in restaurants and other institutions serving food 

such as schools, kindergartens, hospitals, old people’s homes, etc. Whereas the amount of food 

waste in restaurants started to decrease in the past three years, the amount of food waste in other 

institutions serving food was slightly increasing.  

Despite that, the share in total food waste decreased between 2013 and 2015 by 2 percentage 

points. 

In food stores food waste is generated mostly due to discarded food with  expired “use by” date or 

because the quality of food changed during sale. 

In 2015, almost 9% of food waste was generated in food stores. With proper measures (e.g. with 

timelyredistribution of food just before the expiration date) the share could be significantly 

reduced. 

 

Amount of food waste by source, Slovenia    2013 2014 2015 

TOTAL 131,866 145,568 150,991 

Food production 27,692 34,208 36,691 

Food trade 9,626 10,772 13,438 

Accommodation and food service activities 

26,505 29,114 27,782 

restaurants 11,077 10,772 9,210 

schools, hospitals, etc. 9,890 10,044 10,267 

other 5,538 8,297 8,305 

Households 68,043 71,474 73,080 
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Despite separate waste collection, some food waste can still be found within mixed municipal 

waste. The map below shows that in 2015 most food was thrown in mixed municipal waste bins in 

the Obalno-kraška statistical region (21 kg per person), followed by the Goriška and Koroška 

statistical regions (19 kg per person in each). The least food could be found in mixed municipal 

waste bins in the Gorenjska statistical region (13 kg per person), followed by the Podravska and 

Savinjska statistical regions (14 kg per person in each). 

 

Food waste within mixed municipal waste by statistical regions, Slovenia, 20 

 

WHAT DO WE THROW AWAY? 

 

Shares of food waste by type of waste and trend in food waste amounts,  Slovenia, 201 

More than two thirds of food waste generated in Slovenia in 2015 was kitchen waste, i.e. waste 

generated in preparing meals, food left on plates at the enduser and food waste generated by end-

users in food production. 9% of food was discarded because of the expired “used by” date or 

because during the sale its quality changed. Waste edible oils represented 5%, waste from the 

preparation and processing of meat and fish 4%, waste from the preparation and processing of fruit 

and vegetables 2%, waste from bakeries and confectioneries 2% and waste from the dairy industry 

1%. 

Between 2013 and 2015 the shares of kitchen waste and waste edible oils in total food waste each 

declined by 2 percentage points, while the share of food discarded because of expired “used by” 

date or changed quality increased by 4 percentage points 

Food waste – total 131,866 145,568 150,991 

 

Could really all food be consumed? 

Not all of it. 

 

According to estimates, in the 2013– 2015 period 36% of food waste in Slovenia was still edible; 

with proper awareness of and attitude towards food the share could be significantly reduced. 64% 

of food waste is inedible, i.e. bones, pits, peelings, eggshells, etc. This part of food waste cannot be 

significantly reduced. 

In 2015, 151,000 tons of food waste was generated in Slovenia, of which 55,000 tons was edible. 

A person in Slovenia threw away on average about 27 kilograms of edible food in 2015, i.e. food 

that should not end up in waste bins but should be used; 20 kg of food per person was wasted by the 

end-users and 7 kilograms during the distribution. 

 

WHERE DOES FOOD WASTE END UP? 

 

Food waste management, Slovenia, 2013– 

Recovery in biogas plants and composting systems, and landfilling on landfill sites, Slovenia 

Most food waste is recovered anaerobically in biogas plants. In 2013 around 60,000 tons of food 

waste was recovered in this way; in 2014 the amount increased to 65,000 tons and in 2015 it 

decreased again to 60,000 tons. The reasons are the rather unstable situation as regards the input 

amount of food waste and transfer of facilities from owner to owner. 

Aerobic recovery in composting systems is much more stable, so the amount of composted food 

waste is slowly but steadily increasing. In 2015, composting systems recovered 24% of food waste 

(just over 36,000 tons), i.e. as much as 19% more than in 2013. 

The amount of food waste that is landfilled is declining but too slowly. 

More than 22,000 tons of food waste was landfilled in 2013 and 21,000 tons or almost 8% less in 

2015. 
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WHERE DOES FOOD WASTE END UP?  

 

Mostly kitchen waste generated in households is landfilled. 

Kitchen waste generated in households is not collected separately but in mixed fractions of 

municipal waste and in 

biological waste. In 2015, kitchen waste thus represented more than 99% of total landfilled food 

waste. 

Biological waste from food production is mostly recovered in biogas plants. 

In 2015, more than 62% of total waste generated in food production was recovered in biogas 

plants. 16% of this waste was used as fuel or for energy production and 10% was composted. The 

rest of the waste was landfilled, stored or pre-treated. 

Food waste with expired “used by” date and food whose quality changed during sale mostly ends 

up in biogas plants.  Food waste from restaurants and other food service activities is recovered in 

biogas plants and composting systems. 

Food waste from restaurants and  other food service activities is collected separately and therefore 

a good input source for recovery in biogas plants and composting systems. In 2015, 63% of this 

food was recovered in biogas plants and 31% in composting systems. 

 
Note . Food among Waste - Original title: Hrana med odpadki 

Authors: Mojca Žitnik, Tanja Vidic Infographics: Matjaž Erker Translated by: Boris Panič 

The publication is available on the website www.stat.si - Issued and published by the Statistical Office of the Republic 

of Slovenia, Ljubljana. 
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STATI UNITI D’AMERICA 

 
MARCO SIOLI 

(Università degli Studi di Milano) 

 

 

L’EREDITÀ DI BARACK OBAMA: IL WORLD FOOD PROGRAMME E IL RUOLO DI 

ERTHARIN COUSIN 
 

 

Dopo l’elezione alla Presidenza degli Stati Uniti di Donald Trump molti storici e analisti politici si 

sono chiesti cosa rimarrà come eredità delle scelte effettuate da Obama nei suoi due mandati 

presidenziali.  Obama aveva iniziato la sua campagna al grido di “Yes we can” ma ha chiuso il suo 

lavoro con un meno impegnativo “Yes we could”. Infatti, il cambiamento auspicato non si è 

avverato e tutti coloro che hanno investito nelle sue promesse sono rimasti dispiaciuti nel notare 

come le scelte politiche si siano rivelate molto conservatrici e non all’altezza delle speranze 

riformatrici interpretate dall’altro leader democratico Bernie Sanders che al grido di “quando è 

troppo è troppo” ha conquistato ampi spazi di coinvolgimento nel Partito democratico durante le 

primarie che lo hanno visto opposto all’ex Segretario di Stato di Obama, Hillary Clinton.  

Ripercorriamo in breve queste scelte che hanno portato molti cittadini a non riconoscersi  nel suo 

operato. Sul lato economico Obama ha incaricato in banchieri di Wall Street di regolare il mercato 

delle banche e ha accettato dei compromessi con i Repubblicani per gli stimoli all’economia che 

hanno impoverito la classe media e aumentato le disuguaglianze, così come è aumentato il debito 

degli studenti nei confronti delle università nonostante gli accorati appelli a mantenere sopportabili i 

costi sulle famiglie americane. Sul lato sociale Obama ha rifiutato di spingere per ottenere una 

sanità per tutti, limitandosi a ricopiare un modello di assicurazioni private già proposto da Richard 

Nixon; inoltre ha deportato due milioni di immigrati illegali, non riuscendo nel contempo a far 

approvare la sua riforma sull’immigrazione. Sul lato internazionale Obama non ha dato seguito alla 

promessa di chiudere il carcere di Guantanamo e, sebbene ha ritirato l’esercito da molte scene di 

guerra, egli ha lanciato centinaia di attacchi con i droni che hanno ucciso un numero imprecisato di 

civili. Ulteriormente ha mal compreso l’illusorietà delle primavere arabe lasciando la situazione sul 

terreno ancora più tragica di quella che aveva ereditato. Di conseguenza i Democratici hanno perso 

il controllo del Congresso e, a livello dei singoli stati, sono tornati ai livelli precedenti al New Deal 

rooseveltiano. 

Come ho scritto nel mio ultimo libro sull’eredità politica di Abraham Lincoln, Barack Obama, che 

si era ispirato nella campagna elettorale al celebre presidente della Guerra civile, alla fine è quasi 

scomparso all’ombra del Lincoln Memorial, assediato nella Casa Bianca dai Tea Parties e dal 

nazionalismo bianco, senza riuscire ad attuare la sua agenda liberal, e soprattutto senza riuscire ad 

implementare le sue idee che sono rimaste solo sulla carta. Le motivazioni di questa débâcle sono 

diverse e vanno dal fallimento di portare avanti un compromesso bipartisan per ottenere risultati 

importanti, come quello di limitare le armi tra i cittadini americani, e dalla scelta errata di  lasciare 

spazi nella sua Amministrazione a persone del Partito repubblicano che poi gli si sono rivoltate 

contro nel momento difficile della campagna elettorale di Hillary Clinton, come ad esempio il 

direttore dell’FBI, James Corney, che ha riaperto il caso delle mail inviate dalla Clinton da un 

account privato proprio alla fine della corsa, quando la candidata democratica era avanti nei 

sondaggi di più di dieci punti, facendo tornare alla ribalta il vecchio caso Clinton-Lewinski. 

 

L’eccezione alla regola 

 

Se molte scelte di Obama si sono rivelate sbagliate, una invece ha riscosso un grande successo: 

parliamo della scelta di promuovere l’afroamericana Ertharin Cousin come direttore esecutivo del 
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World Food Programme (WFP), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza 

alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo, i cui obiettivi principali sono 

quelli di aiutare le persone che non riescono a trovare o produrre cibo per sé e le proprie famiglie. 

Pensato nel 1961 da George McGovern, direttore sotto la presidenza Kennedy dei programmi di 

aiuto alimentare meglio noti come Food for Peace in quello che era considerato Terzo Mondo, il 

World Food Programme è stato costituito l’anno successivo dalla Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per 

tre anni su base sperimentale. Nel 1965 il programma venne ratificato e l’organizzazione è tuttora 

attiva a Roma, la stessa città in cui ha sede la FAO.  

Se la scelta del Direttore dell’organizzazione è compito del Segretario generale delle Nazioni Unite 

congiuntamente con il direttore generale della FAO, il peso degli Stati Uniti come maggiori 

contributori per il finanziamento del programma è significativo e ha portato Ertharin Cousin a 

divenire  il 5 aprile 2012 il dodicesimo Direttore esecutivo del WFP. In questo ruolo la Cousin è 

riuscita a fare quello in cui ha fallito Obama, unire invece che separare, confrontarsi invece che 

scontrarsi. Lei è riuscita cioè a mettere insieme le diverse anime del mondo delle Organizzazioni 

non governative con quello delle entità statuali, gli uffici dell’organizzazione a Roma con i diversi 

attori internazionali che come donatori privati hanno contribuito al successo della raccolta fondi a 

favore dei programmi del WFP e questo grazie alla trasparenza delle spese effettuate 

dall’organizzazione sempre più indirizzate dalle spese correnti ai progetti sui diversi cambi d’azione 

nelle aree critiche. 

Ma sul futuro del WFP si addensano nubi minacciose. In un suo discorso proprio dopo l’elezione di 

Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, il 14 novembre 2016, la Cousin ha posto l’accento 

sul momento difficile della storia globale del nostro pianeta con più di 65 milioni di persone in 

movimento come rifugiati e profughi da un lato e dalla crescita dei nazionalismi dall’altro. Proprio 

la ricerca di speranze e opportunità spinge molte persone a lasciare le proprie terre per cercare 

fortuna proprio negli stati in cui altre persone si sentono minacciate dalla globalizzazione e cercano 

protezione per loro stessi e per le loro famiglie. Nonostante questo la sua organizzazione ha 

continuato a ricevere il supporto di quegli stessi stati proprio perché è stata in grado di dimostrare 

l’efficienza con cui sono stati usati i fondi e i risultati ottenuti. 

Ma questi risultati non sono che un granello di sabbia nel mare dei 795 milioni di persone oppresse 

dalla fame, dai 700 milioni che vivono in povertà estrema e 220 milioni colpite da disastri naturali 

come le alluvioni, i terremoti e le carestie.  

Rispondere a queste emergenze è stato il ruolo del World Food Programme che oltre a combattere 

la fame e la malnutrizione è impegnato a fornire i mezzi adeguati alla popolazione per procurarsi il 

cibo senza dover dipendere dagli aiuti alimentari della FAO. Ai cinque punti classici della strategia 

del WFP – salvare vite umane e salvaguardare i mezzi di sussistenza nelle emergenze; prevenire la 

fame acuta, investire nella prevenzione dei disastri naturali e nelle misure di attenuazione del loro 

impatto; favorire la ricostruzione nelle fasi successive a un conflitto, a un disastro naturale o nei 

periodi di transizione; ridurre la fame cronica e la malnutrizione; rafforzare le capacità nazionali di 

lotta alla fame, anche attraverso la presa in carico, da parte dei governi locali, dei programmi 

proposti con la valorizzazione di acquisti sul territorio stesso – il WFP della Cousin ha aggiunto un 

compito ambizioso da raggiungere nel 2030: aiutare le nazioni del mondo a raggiungere il livello di 

“Fame Zero”. 

In questa direzione si compone l’altro obiettivo del World Food Programme, che è quello di 

sviluppare con i suoi progetti nei paesi poveri un’agricoltura sostenibile del rispetto dell’ambiente. 

Saranno dunque le singole nazioni sotto l’impulso del WFP e in sinergia con le altre agenzie e gli 

altri attori sociali, in particolare i donatori, a lavorare per raggiungere l’obiettivo. Questa marcia per 

la Cousin necessita sia di capitale finanziario sia di capitale umano in grado di catturare ogni 

sinergia disponibile, per attuare i programmi che funzionano e mettere da parte quelle che non 

danno risultati. Si tratta dunque  di una Road Map integrata che necessita la collaborazione tra le 

istituzioni con base a Roma – la FAO  e il WFP – con tutti gli altri partner potenziali: i governi, i 
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donatori, le organizzazioni non governative, la società civile, il settore privato, le organizzazioni di 

ispirazione religiosa e infine le agenzie sorelle delle Nazione Unite. Tutti devono lavorare al meglio 

delle loro possibilità, espandendo l’uso delle tecnologie per automatizzare i processi manuali, per 

diminuire i costi di gestione e spostare tutte le forze su una strategia che vada in direzione della 

gente.  

La relazione della Cousin si sofferma sull’analisi dei singoli interventi in aree di guerra – Sud 

Sudan, Siria e Nigeria – per poi tornare sulle cause naturali nelle aree soggette a riscaldamenti 

rapidi che generano le siccità e le carestie. Proprio un viaggio in Africa della Cousin nell’ottobre 

2016 gli ha fatto toccare con mano gli effetti di tre anni di mancanza di piogge in Madagascar, una 

situazione condivisa da altri stati nell’Africa del Sud come il Malawi, lo Zimbawe, il Mozambico, il 

Lesotho e lo Zambia. Qui eventi metereologici estremi causano la difficoltà di rifornirsi di cibo per 

milioni di persone costrette a emigrare in altri territori. Infine gli uragani che hanno colpito Haiti e 

Cuba creando anche in queste aree una difficoltà strutturale per le culture agricole e per il 

rifornimento di cibo. In tutte queste aree necessita un intervento urgente per aiutare la gente che ne 

ha bisogno. Ma per portare aiuto a queste persone la risposta delle agenzie delle Nazioni Unite deve 

essere flessibile, assicurando che tutte collaborino tra di loro per aiutare le persone più povere e più 

vulnerabili nelle situazioni umanitarie e emergenziali. In conclusione la Cousin ci propone un 

proverbio africano, sicuramente non quello usato da Teddy Roosevelt “Parla piano e porta un 

grosso bastone”, ma uno più inclusivo che recita “Se vuoi viaggiare veloce, viaggia da solo. Se vuoi 

andare lontano, viaggia insieme agli altri”. 

 

Meno spechi, meno fame 

 

La proclamazione di una giornata mondiale dedicata al cibo (World Food Day) celebrata il 16 

ottobre è stata promossa nel 1979 dai paesi membri della FAO. L’idea di combattere la povertà e la 

fame si è mossa alla ricerca di temi diversi che durante la gestione della Cousin hanno toccato 

diversi argomenti. Nel 2012: “le cooperative agricole: una chiave per nutrire il mondo”. Nel 2013: 

“un sistema sostenibile di distribuzione del cibo per la sicurezza del cibo stesso e per la nutrizione”. 

Nel 2014: “le fattorie familiari: nutrire il mondo prendersi cura della terra”. Nel 2015: “protezione 

sociale e agricoltura: rompere il ciclo della povertà rurale”. Nel 2016: “i cambiamenti climatici: il 

clima sta cambiando. Cibo e agricoltura devo cambiare anch’essi”. Non abbiamo qui lo spazio per 

soffermaci su ognuno di questi temi. Possiamo però prenderne uno come esempio e riflettere sulle 

parole pronunciate dalla Cousin in occasione del 16 ottobre 2014 dedicato alle fattorie familiari, che 

ha posto l’accento soprattutto sul ruolo delle donne per evitare gli sprechi alimentari.  Le donne 

hanno sempre avuto un ruolo essenziale nello sviluppo delle fattorie familiari e il mancato 

riconoscimento di questo ha portato a inefficienze diffuse e perdite. “S  – ha affermato la Cousin – 

l’ineguale accesso delle donne all’agricoltura è ben documentato … e questo non può continuare”. 

Porre fine all’ineguaglianza di genere all’accesso alle risorse significherebbe aiutare le donne a 

produrre un surplus nei raccolti, metterle in condizione di aggregarsi e di raggiungere i mercati 

collettivamente per evitare gli sprechi.  Il raggiungimento degli obiettivi del nostro progetto “Fame 

Zero” può essere implementato solo riducendo gli sprechi con procedure adeguate e ordinate su 

scala mondiale per raggiungere più facilmente e con efficacia i punti di crisi. In conclusione, per la 

Cousin: “la crescente minaccia di una instabilità e una crisi del sistema del cibo richiede di porre 

sotto scrutinio ogni legame nella nostra catena alimentare globale, dalla fattoria alla forchetta” e 

questo non solo per evitare gli sprechi di cibo, ma per raggiungere “un  domani migliore, senza 

fame e malnutrizione”.  

Le parole della Cousin ci hanno portato a riflettere su un tema già sollevato negli anni Settanta da 

un filosofo della scienza, Peter Singer. Nel suo volume Famine, Affluence and Morality, che risale 

al 1972 ma che è stato ristampato nel 2016 con una prefazione di Bill e Melinda Gates per Oxford 

University Press, Singer ha riproposto la sua domanda una questione antica: “è morale la nostra vita 

nell’opulenza, mentre tante persone muoiono di fame? Non dovremmo destinare quello che a noi 



 

169 
 

non serve a chi vive in povertà?” Come potete immaginare gli argomenti etici sono molto difficili 

da affrontare. Dare quello che a noi non serve a chi ne ha bisogno è un atto di carità o un dovere? E 

nei confronti di chi soffre la fame è forse un obbligo morale? Come suggerisce Bill Gates nella 

prefazione alla nuova edizione il dramma morale può essere facilmente risolto con la risposta “che 

garanzie ho io che quello che darò non finisca nelle mani delle persone sbagliate? Di politici corrotti 

ad esempio?”  

Questo però funziona solo in teoria in quanto oggi le cose sono molto cambiate e ci sono grandi 

organizzazioni non governative assolutamente affidabili in grado di assicurare che i  nostri soldi 

arrivino davvero a quelli che ne hanno più bisogno. Inoltre, il ruolo dei governi con i soldi che 

vengono dalla fiscalità collettiva ci permette anche di dire non sono solo io a contribuire ma tutta la 

nazione nel suo insieme. Infine ci sono i donatori, cioè coloro che hanno raggiunto una notevole 

grado di ricchezza proprio grazie al capitale sociale, cioè le tecnologie, le conoscenze e 

l’organizzazione della società; per questi ricchi come scrive Singer donare a chi è povero non 

dovrebbe essere solo un dovere ma una forma di risarcimento. Poi esiste il settore privato che nella 

gestione delle eccedenze alimentari si è specializzato nella riduzione degli sprechi alimentari per 

non mandare in discarica le eccedenze alimentari come avveniva negli anni passati. Ancora, 

possiamo segnalare il ruolo delle organizzazioni religiose che riescono a riunire gli sforzi dei loro 

correligionari nelle aree di crisi con il raggiungimento di importanti risultati grazie a una rete di 

contatti presenti da tempo. Infine, esistono le organizzazioni internazionali che sempre di più hanno 

evitato di cannibalizzare il loro budget, limitando le spese correnti e aumentando gli investimenti 

sugli specifici territori e campi d’azione.  

Ecco dunque alla sfida di Ertharin Cousin e del Worlf Food Programme: riuscire a sincronizzare gli 

sforzi di tutti questi attori per raggiungere l’obiettivo di evitare gli sprechi alimentari e 

implementare il progetto “Fame Zero” entro il 2030.   

 
*** 

 

The Heritage of Barack Obama: World Food Programme and the role of Ertharin Cousin 

 

 

After the election of Donald Trump as President of the United States of America, many historians 

and political analysts have been wondering what will be left of Obama's choices in his two 

presidential mandates. Obama started its political campaign with “Yes we can” but he ended his 

mandated with a much less ambitiuos “Yes we could”. As a matter of fact, change did not happen 

and all those who invested in his promises were uncomfortable with noticing that his political 

choices turned out to be very conservative and could not measure up to reformative hopes 

interpreted by the other Democratic leader, Bernie Sanders. His slogan was “Enough is enough” 

won broad consensus within the Democratic Party during the primary race against former Barack 

Obama's Secretary of State, Hillary Clinton.   

Let's retrace those choices that brought many citizens not to identify themselves in his work and 

action. As far as the economy is concerned, Obama asked Wall Street Bankers to regulate the 

market of banks and he accepted compromises with Republicans for stimulus to the economy. They 

actually impoverished the middle class and widened inequalities, so as students' debt before 

university raised notwithstanding passionate pleas in order to keep US families' costs manageable. 

From a social point of view, Obama refused to push in order to obtain an health care plan for 

everyone, simply copying a private insurance scheme already put forward by Richard Nixon; 

moreover, he deported 2 million illegal immigrants, not succeeding in making his immigration 

reform get approved. 

On the international arena, Obama did not closed Guantanamo Bay prison camps as he promised 

and, even if he withdrew  the army from many theaters of war, he launched hundreds of attacks 

through drones that killed an unknown number of civilians. Finally, he did not understand the 
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illusions of Arab springs leaving local situations even more tragic than how he found them.  As a 

consequence, Democrats lost their control  on Congress and, at single state level, they went back to 

level precedent to the ones of New Deal.   

As I wrote in my last book on the legacy of Abraham Lincoln, Barack Obama, who inspired himself 

to the famous electoral campaign of Civil War's president, has almost disapperad in the shade of 

Lincoln Memorial, besieged in the White House  by Tea Parties and by white nationalism, without 

succeeding in implementing his liberal agenda, and especially without succeeding in implementing 

his ideas that remained on paper. The reasons for this débâcle are different and they range from the 

incapacity of reaching a bipartisan compromise in order to obtain important results, like limit 

weapons for American citizens, to the wrong decision of giving important roles in his Team to 

members of the Republican Party, who raised up in the difficult period of Hillary Clinton's electoral 

campaign: One of them was FBI director, James Corney, who reopened Hillary Clinton's case about 

e-mails sent by Clinton from her private account just at the end of her race, when the Democratic 

candidate was 10 points up in the polls, getting back to surface the old  Clinton-Lewinski case. 

 

 

 

The exception to the rule 

 

If many among Obama's choices turned out to be wrong, one of them, on the contrary, was 

particularly successful: I speak about the decision of promoting the Afro-American Ertharin Cousin 

as Executive Director of World Food Programme, the United Nations agency dealing with food 

assistance and the biggest humanitarian organisation in the world, whose main objectives are to 

help people who cannot find or produce food for themselves or for their families. First conceived by 

George McGovern, Director under Kannedy's presidency for food aid programmes better known as 

Food for Peace in what was then considered as the Third World, World Food Programme was 

established the next year by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) 

and by the UN General Assembly for three years on an experimental basis. In 1965 the Programme 

was edificated and the organisation is still functioning in Rome, in the same city of FAO's 

Headquarters. 

If the appointment of the Organisation's Director is resonsibility of the UN Secretary General in 

collaboration with the FAO's General Director, the influence of the President of the United States as 

one of the greatest contributor for the financement of the Programme is significant and it brought  

Ertharin Cousin to become the twelfth Executive Director of WFP on 5
th

 April 2012. In this role, 

Cousin succeeded in doing what Obama couldn't, that is uniting and not dividing, confronting and 

not clashing. She arrived at bringing together different souls of non-governmental Organisations 

with the ones of state entities, Rome Organisation's offices with different international actors and 

who, as private donors,  successfully financed  fund raises in favour of WFP programmes; this 

could have happened thank to transparency in expenditure made by the Organisation that are more 

and more addressed from current expenditure to projects in different fields of action in critical 

areas.   

But on the future of WFP is probably in danger. In his speech just after the election of Donald 

Trump as President of the United States, on 14
th

 November 2016, Cousin highlighted the difficult 

moment we are living: the world is experiencing the movement of 65 million people as displaces 

persons or refugees and on the other hand the rise of nationalisms. The search for hope and 

opportunities is pushing many people to leave their countries to look for fortune in those states 

where other people are feeling threatened by globalisation and are searching for protection in 

themselves and in their families. Notwithstanding this, the organisation continued to receive support 

from the same states because it has been able to show its efficiency with which it used those funds 

and the results obtained.   

But those results are only a grain of sand in the sea of 795 million people suffering hunger, from 
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700 million people living in extreme poverty and 220 million people hit by natural disasters like 

floods, earthquakes and famines. 

 

Meeting all those emergencies has always been World Food Programme role, that not only fights 

against hunger and undernutrition is also committed to provide means to populations to produce 

food without depending from FAO aids. Cousin's WFP added another important goal to reach by 

2030 to the classical five ones (saving human lives and safeguarding means of subsistence; 

preventing sever hunger, investing in natural disasters' prevention and in measure to reduce their 

impact; favouring the reconstruction of successive stages in a conflict, a natural disaster or in 

transition periods; reducing chronic hunger and malnutrition, reinforcing nutritional capacities in 

fighting against hunger;, even taking charge of, by local governments, of programmes aiming at 

promoting purchases on the territory. Cousin's goal is to help nations all over the world in reaching 

“Zero Hunger” level.   

The other objective of the World Food Programme goes in this direction, that is to develop with its 

projects in poor countries a sustainable agriculture which respects the environment. Single nations 

under WFP boost and in collaboration with other agencies and other social actors, in particulars 

with donors, will work in order to reach this goal. This path for Ms Cousin needs both financial 

capital and human capital able to invest each available synergy in order to implement working 

programmes and setting aside the ones which do not deliver results. It is about an integrated Road 

Map which needs collaboration with Rome-based institutions – the FAO and the WFP- and with all 

other potential partners: governments, donors, non-governmental organisations, civil society, 

private sector, religious organisations and finally other UN agencies. Everyone has to work at the 

top of their capacity, extending the use of technologies for the automation of manal processes, in 

order ti cut management costs and focus all the energies on a strategy going towards peoples' 

needs. . 

Cousin's relation deals especially with the analysis of single intervention in theaters of war – South 

Sudan, Syria and Nigeria- goinf back to natural causes in areas affected by fast warming 

generating droughts and famines. A trip to Africa in October 2016 let Ms Cousin witness the effects 

of three years of lack of rains in Madagascar, a common situation for other Southern African states 

like Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho and Zambia. Here, extreme metherological events 

are causing difficulties to stock up food for millions of people obliged to move to other territories. 

Finally, the hurricanes that hit Haiti and Cuba created even in those areas a structural difficulty for 

cultivation and for food supply. All these areas need an urgent intervention in order to help people 

in difficulty. But in order to bring help to those people, the UN agencies' action should be flexible, 

assuring that each of them collaborate to help the poorest and most vulnerable people in 

humanitarian and emergency situations. In conclusion, Ms Cousin comes up with an African 

proverb, for sure not the one by Teddy Roosevelt: “ Speak softly and bring a big stick”, but a more 

inclusive one: “If you want to travel quickly, go alone. If you want to go far away, go with others”. 

 

Less waste, less hunger 

 

the establishment of a World Food Day to be celebrated on 16
th

 October was promoted in 1979 by 

FAO members. The idea of fighting against poverty and hunger stemmed from the research in 

different themes during Cousin's management touched different topics. In 2012: “Agricultural 

cooperatives: a key to feed the world”. In 2013: “a sustainable system in food distribution for food 

and nutritional security”. In 2014: “family farms: feeding the world by taking care of the earth”. In 

2015: “social protection and agriculture: breaking the circle of rural poverty”. In 2016: “climate 

change: climate is changing. Food and agriculture have to change too”. We don't have here space 

to dwell on each of these themes. We can consider one of them as an example and reflect on words 

pronounced by Ms Cousin in occasion of 16
th

 October 2014, day focused on family farms, who 

highlighted the role of women to avoid food waste. Women have always played an essential role in 
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the development of family farms and the non-recognition of this aspect led to widespread 

inefficiencies and losses. “Yes, Ms Cousin affirmed- inequal access of women to agriculture is well 

documented... and this can't continue”. Putting an end to gened inequalities in the acces to 

resources would mean helping women to produce surpluses in harvesting, enabling them to 

aggregate and reach markets collectively to avoid waste. Reachin pbjectives of our “Zero Hunger” 

project can be implemented only by reducing waste with and organised procedures on global scale 

to reach more easily and with efficiency crisis areas.  In conclusion, for Ms Cousin :”the growing 

threat of an instability and a food system crisis requires every link of our global food supply chain, 

from farm to fork to be questioned. And this  not only to avoid food waste, but also to reach “a 

better future, without hunger and malnutrition”. 

Ms Cousin's words made us reflect on a theme that has already been addressed in the 60's by a 

science philosopher, Peter Singer. In his book  Famine, Affluence and Morality, dating back to 

1972, but that has been republished in 2016 with a preface by Bill e Melinda Gates for Oxford 

University Press, Singer has repeated his old question: “Is it moral our hedonistic existence, while 

many people are starving?” As you can imagine imagine ethic arguments are very difficult to 

tackle. Giving what we don't need to people in difficulty is an act of charity or a duty? Is it a moral 

obligation in front of those who suffer from hunger? As Bill Gates suggest in his preface to the new 

edition moral drama can be easily solved with the following answer: “What guarantees do I have 

that what I give away ends up in the wrong hands? Of corrupted politicians, for example?” 

This works only in theory since now things have changed a lot and there are huge and trustworthy 

non-governmental organisations capable of guaranteeing that our money really reach those people 

who are in need the most. Moreover, the role of governments with money coming from collective 

taxation allows us to say that it's not just me to contribute but a the nation as a whole. Finally there 

are donors, those who are considerably rich thanks to social capital, that is technologies, know-how 

and society organisation; for those rich people, as Singer writes, giving to poor people should be 

not only a duty, but also a form of compensation. Then, the private sector, which, in managing food 

oversupply, specialised in the reduction of food waste in order not to throw it away, as it happened 

over the past years. We can also underline the role of religious organisations who succeed in 

combining their efforts in areas of crisis in reaching important results thanks to a network of 

contacts present through time. Finally, international organisations have always avoid squandering 

their budgets, by limiting current expenditures and by increasing investments on specific territories 

and fields of action. 

So, this is Etharin Cousin's and World Food Programme challenge: succeeding in synchronizing the 

efforts of all these actors in order to reach the objective of avoiding food waste and implementing 

“Zero Hunger” project by 2030. 
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TURCHIA 

 
 ISMAIL KEMALOGLU  

(General Director of Turkish Grain Board) 

 

 

Onorevoli partecipanti, 

I problemi della malnutrizione e dello spreco alimentare sono di grande importanza mondiali: Nel 

nostro pianeta, una persona su quattro è denutrita. La fame e la denutrizione minacciano il nostro 

mondo popolato da più di 7 miliardi di persone. È inevitabile che questa minaccia riguarderà un 

numero sempre maggiore di individui.  

Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), un terzo 

della produzione mondiale di cibo, che ammonta ad un totale di 4 miliardi di tonnellate, viene 

sprecata. ?l valore monetario di 1,3 miliardi di tonnellate di cibo sprecato si avvicina ad un trilione 

di dollari americani. La riduzione del solo 25% di queste perdite soddisferebbe il bisogno 

alimentare di tutti gli individui che soffrono di denutrizione.  

Noi crediamo che lo spreco debba essere prevenuto innanzitutto con lo scopo di combattere la fame. 

Abbiamo individuato due metodologie: per prima cosa prevenire le perdite nel corso del processo 

produttivo di cereali, che sono il nostro alimento principale, e secondariamente prevenire lo spreco 

a livello di consumi. Per questo motivo abbiamo lanciato la Campagna per la Prevenzione dello 

Spreco di Pane.   

La produzione annuale di grano del nostro Paese ammonta a 21 milioni di tonnellate e 9 milioni di 

queste sono utilizzate per la produzione di pane.  

Abbiamo condotto due ricerche di vasta portata sullo spreco di pane nel nostro Paese nel 2008 e nel 

2012. Secondo i risultati del secondo studio, è emerso che vengono sprecate giornalmente 6 milioni 

di pagnotte e 2,1 miliardi all'anno, e che il valore economico di questo spreco ammonta a 1,6 

miliardi di Lire Turche. L'equivalente dal punto di vista del grano sprecato è di 571 tonnellate.  

Per la produzione di 470 tonnellate di grano, che equivalgono a 447 tonnellate di pane sprecato in 

Turchia, vengono coltivati 194 ettari di terra ogni anno. Ciò implica uno spreco di pane, di gasolio, 

acqua, terra, lieviti, sale e lavoro.  

La “Campagna per la Prevenzione dello Spreco di Pane” è stata lanciata durante un discorso del 

nostro Presidente Recep Tayyip ERDOĞAN  il 17 gennaio 2013 per risvegliare sensibilità e 

consapevolezza pubbliche.  

Le informazioni riguardanti la campagna sono state inserite nei libri di testo del Ministero 

dell'Educazione Nazionale, durante l'anno accademico 2015-2016: materiali visivi capaci di 

trasmettere messaggi stimolanti e informativi riguardanti lo spreco di pane sono stati inclusi nel 

progetto, per un totale di 86 libri di testo, destinati sia alle scuole primarie che superiori.  

Sono stati creati un sito internet della Campagna, messaggi pubblicitari e musiche, libri di ricerche e 

di ricette con Pane di riciclo sono stati stampati e distribuiti.  



 

174 
 

Attività della Campagna sono state raccolte in un libro intitolato “La Campagna per la Prevenzione 

dello Spreco di Pane” ed è stato tradotto in inglese. 200 copie sono state stampate dalla 

Rappresentanza della Turchia presso la FAO.  

Una ricerca è stata condotta alla fine del 2013 per misurare gli effetti della Campagna.  

Secondo questi risultati, lo spreco giornaliero di pane che ammontava a 5,9 milioni di pagnotte nel 

2012 è diminuito a 4,9 milioni alla fine del 2013; è stata quindi attuata una riduzione del 18% dello 

spreco. Grazie alla Campagna, non sono state gettate1 milione e 50 mila pagnotte di pane al giorno 

e 348 milioni all'anno. Il costo del pane è diminuito da 1,6 miliardi di Lire Turche a 1.3 miliardi, e 

300 milioni di Lire sono state riutilizzati a favore dell'economia del nostro Paese. La riduzione dello 

spreco ammonta al 40% per i bar e le cucine studentesche e all' 1% per i ristoranti, gli alberghi e le 

panetterie.  

La Campagna ha promosso anche il consumo di pane di buona qualità e infattoi il consumo di pane 

integrale è aumentato del 93% e  del pane di semola del 283%. 

Le persone hanno cominciato a consumare e conservare il pane in maniera: acquistano le quantità 

necessarie grazie alla consapevolezza che è stata suscitata dalla Campagna; di conseguenza la spesa 

per il consumo di pane è scesa da 26 miliardi a 23,5 miliardi di Lire Turche. 

Di conseguenza, il contributo della Campagna all'economia turca ammonta a 950 milioni di dollari 

all'anno.  

La Campagna per la Prevenzione dello Spreco di Pane è anche considerata dalla FAO come la 

pratica di più vasta portata contro lo spreco e rappresenta un esempio di good practice per tutto il 

mondo. Si è parlato molto della Campagna in convegni internazionali svoltisi in numerose città 

come Budapest, Roma e Bucarest.  

Continueremo le nostre attività a livello nazionale per promuovere gli obiettivi della Campagna.  

Vi ringrazio per la Vostra attenzione.  

 

*** 

Honorable participants, 

Nutrition problems and food waste are of great importance in the world. In our world, one out of 

every four people is undernourished. Hunger and undernutrition threaten our world whose 

population is over 7 billion. It is an inevitable truth that this threat will affect more and more 

people.   

According to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), one-third of world 

food production which amounts to 4 billion tons in total, is wasted. The monetary value of the 1.3 

billion tons of wasted food approaches to US $ 1 trillion. With only 25% reduction of these losses, 

the food needs of all undernourished people will be met. 

We thought that wastage should be prevented first in order to fight against hunger. We targeted two 

things for this; firstly to prevent production losses in grain which is our staple food, and secondly to 

prevent waste in consumption. Therefore we initiated The Campaign for Preventing Bread Waste. 

Annual wheat production of our country is 21 million tons and 9 million tons of this is used for 

bread production. 
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We conducted two comprehensive researches on the bread waste in our country in 2008 and 2012. 

According to the results of 2012 research, it was found that; 6 million loaves of bread per day and 

2.1 billion loaves per year were wasted in Turkey, and the economic value of bread waste was 1.6 

billion TL and it was found that wheat equivalent of this was 571 thousand tons.  

For the production of 470 thousand tons of wheat, which is equivalent to 447 thousand tons of 

bread wasted in our country, 194 thousand hectares of land is cultivated unnecessarily every year. 

With bread waste; diesel, water, land, yeast, salt and labour are wasted as well. 

In order to create public sensitivity and awareness about this issue “The Campaign for Preventing 

Bread Waste” was initiated by the opening speech of our President Recep Tayyip ERDOĞAN on 

17th January 2013. In a three-year period, a total of 880 events have been carried out with 815 

institutions till today. 

Information about the campaign was included in the textbooks of the Ministry of National 

Education, during the 2015-2016 academic year, visual materials transmitting stimulative and 

informative messages about the bread waste were included in the design of at total 86 textbooks 

that comprised of 41 primary and 45 high school textbooks. 

Campaign website has been built, public service ads and campaign music were made, research 

book and Recipes of Food with Stale Bread Cookbook were printed and distributed.  

Campaign activities were compiled in a book called The Campaign for Preventing Bread Waste 

and it was translated into English and designed accordingly. 2.000 copies of the book have been 

printed by FAO’s Representative Office to Turkey. 

In order to measure the effect of the Campaign, a research was conducted at the end of 2013. 

According to the results of the Campaign; the daily bread waste which was 5.9 million loaves of 

bread in 2012 decreased to 4.9 million loaves at the end of 2013; therefore a reduction of 18% was 

achieved. With the campaign; 1 million and 50 thousand loaves of bread daily and 384 million 

loaves of bread annually have been saved from being thrown away. The cost of bread waste 

decreased from 1.6 billion TL to 1.3 billion TL, 300 million TL have been contributed to the 

country's economy. There was a decrease of 40% in cafeteria and student kitchens, and 1% in 

restaurants, hotels and bakeries.  

As the Campaign promoted the consumption of healthy bread, the consumption of whole wheat 

bread increased by 93% and wheat bran bread by 283%. 

People started to consume and preserve bread carefully by purchasing as much as they need due to 

the awareness raised by the Campaign, therefore the expenditure for bread consumption decreased 

from 26 billion TL to 23.5 billion TL. 

Consequently; the contribution of this Campaign to the economy of Turkey amounted to 950 million 

$ annually. 

The Campaign for Preventing Bread Waste was also considered by FAO as the most comprehensive 

practice carried out against waste and shown as an example of good practice around the world. 

Several presentations have been made about the Campaign at international meetings held in 

various cities such as Budapest, Rome and Bucharest. We are continuing our nationwide activities 

within the scope of this Campaign.Thank you for your attention. 
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UNGHERIA 

 
ZOLTÁN  KÁLMÁN   

(Rappresentante Permanente dell'Ungheria presso le Agenzie dell'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura a Roma) 

 

 

Egregio Presidente Bettini, 

Senatore Della Vedova, 

Eccellenze, 

Signore e Signori, 

 

È un grande onore e piacere essere stato invitato a questa conferenza che ha per tema un argomento 

di tale attualità e importanza. Vorrei subito complimentarmi con il Presidente Bettini e i suoi 

collaboratori per l’organizzazione di questo evento. 

Prendere misure adeguate per contrastare gli sprechi alimentari è di fondamentale importanza sia a 

livello europeo che a livello dei singoli Stati Membri. In Ungheria seguivamo con molta attenzione 

la sorte della legge italiana contro gli sprechi alimentari che è stata approvata definitivamente 

all’inizio di agosto. E’ un provvedimento che conferma l'Italia alla guida della lotta agli sprechi 

alimentari. Inoltre questa legge favorisce il recupero dei prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini 

di solidarietà sociale. La legge contiene norme importanti anche per quanto riguarda il contributo 

alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e all'educazione dei cittadini per diminuire gli 

sprechi alimentari.  

Come ben noto, la riduzione degli sprechi alimentari è uno degli obiettivi globali dell’Agenda 2030 

(in particolare dell’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 12.3 che riguarda specificamente la 

riduzione dello spreco alimentare e della perdita di cibo lungo la catena alimentare). La sostenibilità 

e la necessità di cambiare il sistema agro-alimentare sono esigenze fondamentali. Finora le 

dimensioni ambientali e sociali della sostenibilità sono state parzialmente ignorate, ci si concentrava 

principalmente sulla dimensione economica. Come diceva lo Special Advisor of the UNSG on 

SDGs, David Nabarro: un “paradigm-shift” é necessario, l’agricoltura e la produzione alimentare 

dovranno essere people-centered and planet-sensitive. Ne parlava anche Papa Francesco, in 

occasione della Seconda Conferenza Internazionale sulla Nutrizione alla FAO a Roma, dicendo che 

“Dio perdona sempre, gli uomini ogni tanto, ma la Terra Madre non perdona mai”, cioé rovinare la 

Terra, non rispettare l’ambiente é un peccato imperdonabile, le conseguenze sono gravi e molte 

volte irreversibili. Il Santo Padre nella sua enciclica Laudato Sì parla anche della dimensione 

sociale della sostenibilità, nel contesto della lotta contro la fame. Diceva che le persone povere non 

hanno bisogno di elemosina ma di dignità, e la dignità vuol dire un lavoro decente. Questa 

affermazione di Papa Francesco fa eco all’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 8 relativo alla 

necessità di assicurare un lavoro dignitoso per tutti. Dovremo proseguire ad avere un modello di 

sviluppo veramente sostenibile, dove il profitto è una cosa importante ma non è l’unica cosa che 

determina la nostra vita. 

Come rappresentante del mio paese presso le organizzazioni alimentari ed agricole dell’ONU a 

Roma, sono coinvolto personalmente nelle discussioni su questi temi. Ultimamente sono state 

preparate dei documenti dalla FAO e dalla CFS HLPE (Gruppo di Esperti di Alto Livello del 

Comitato sulla Sicurezza Alimentare della FAO) sul tema dello spreco alimentare. Vorrei far 

riferimento anche ad un evento recente che ha visto la partecipazione dei direttori-generali della 

FAO e dell’UNIDO. In quell’occasione è stato dichiarato che lo scenario “Business-as-usual” non è 

la strada da proseguire ed i dati statistici utilizzati finora sono da rivedere. Si sente dire molte volte 

per esempio che “la popolazione sulla Terra arriverà a 9 miliardi di persone nel 2050 e sarà 

necessario di aumentare la produzione alimentare di 70%”. Però, l’approccio di “business as usual” 

non prende in considerazione gli eventuali sviluppi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e, in particolare il numero 12.3, cioè la riduzione degli sprechi alimentari. Esperienze 
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dimostrano che con lo sviluppo economico e con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (eliminare la povertà, ridurre la diseguaglianza, migliorare l’educazione, ecc.) la crescita 

della popolazione rallenterà. Di conseguenza, e considerando anche il raggiungimento dell’obiettivo 

numero 12.3, sarà sufficiente incrementare la produzione alimentare di 20%, come é stato 

confermato all’evento FAO-UNIDO. Tutto questo avrà un impatto positivo notevole anche 

sull’ambiente, generando un risparmio di acqua, di energia ed delle altre risorse naturali, dei 

materiali di confezionamento, ecc. 

Vorrei menzionare un altro aspetto importante. Il collegamento tra i prezzi bassi e la qualità bassa 

del cibo. É evidente che i prezzi bassi sono vantaggiosi per i poveri. Nello stesso tempo é da 

considerare che il cibo di basso prezzo molte volte significa una qualità più bassa e valori 

nutrizionali inferiori. Questo ha chiaramente un impatto negativo sulla salute e delle conseguenze 

serie sulla sicurezza alimentare delle popolazioni affette, non solo nei paesi poveri ma anche in 

quelli piú sviluppati. Come diceva l’Alto Rappresentante dell’ONU sul diritto al cibo: “cheap (junk) 

food products are violating the human right to healthy food”, cioè prodotti alimentari di basso 

prezzo e bassa qualità (cibo spazzatura) violano il diritto umano al cibo sano. Le politiche in favore 

dei prezzi bassi possono causare, in modo indiretto, un onere addizionale per la sanità pubblica con 

un peso finanziario significativo. Questi fattori (esterni) devono essere presi in considerazione per 

poter calcolare i costi veri del cibo prodotto. Una maggiore trasparenza è necessario sull’intera 

catena alimentare anche per garantire prezzi giusti e profitto decente ai produttori onesti. A questo 

riguardo mi fa piacere far riferimento alla Conclusione del Consiglio UE approvata in dicembre 

scorso dai ministri agricoli sul rafforzamento della posizione dei produttori nella catena alimentare 

e sulla necessità di contrastare le pratiche commerciali sleali nell’agroalimentare. (Council 

Conclusions on Strengthening farmers’ position in the food supply chain and tackling unfair trade 

practices) 

É difficile da non vedere che tutti gli attori della catena alimentare sono interessati a ridurre lo 

spreco, con l’eccezione della grande distribuzione organizzata, che sono i maggiormente interessati 

ad abbassare i prezzi (in particolare quelli pagati ai fornitori) e ad incoraggiare i consumatori 

(promozioni, 2X3,) a comprare anche più di quanto hanno veramente bisogno. Non dico che le 

grandi catene della distribuzione sono colpevoli, loro semplicemente seguono i loro interessi e 

quello dei loro azionisti. Gli atti  di responsabilità sociale da parte loro sono molto importanti, ma 

offrono soltanto soluzioni per il trattamento dei sintomi. É la politica che deve creare le condizioni 

appropriate, incentivare tutti gli  attori della catena alimentare a comportarsi in modo adegueato. 

Infine, prezzi più alti che rispettano i costi veri, reali, possono incentivare anche la riduzione dello 

spreco alimentare. 

Come diceva Papa Francesco, il cibo non deve essere trattato come una commodity (una merce) 

qualsiasi, deve essere considerato un valore da rispettare, che è prodotto dalle persone, dalle 

famiglie, cioè è una cosa sacra. Un modo di conservare questo valore e rispetto, é la filiera corta, 

cioè il legame diretto tra i produttori e i consumatori. L’Italia è all’avanguardia in questo campo, ma 

anche in Ungheria, negli ultimi anni, non passa settimana senza che sia inaugurato un nuovo 

farmer’s market, cioè il mercato locale dei produttori diretti. Inoltre, come succede in Italia, anche 

in Ungheria c’è la possibilità di fare gli acquisti pubblici per le mense scolastiche ed aziendali 

direttamente dai produttori locali che, si sa, garantiscono prodotti più sani essendo più freschi, a 

chilometro 0 e rispettando la stagionalità. Cos  facendo si sostiene l’economia locale e, in ultimo, 

anche ciò contribuisce a ridurre lo spreco e la perdita di cibo.  

Qui vorrei richiamare l’attenzione anche all’importanza dell’educazione alimentare nelle scuole a 

partire già dalle scuole materne. Far conoscere ai bambini cosa fa l’agricoltura e come si produce il 

cibo, farà sì che anche i bambini imparino a rispettare di più il cibo, e quelli che lo producono. 

Siamo in Lombardia, perciò vorrei far riferimento anche al Milan Urban Food Policy Pact e vorrei 

congratularmi per l’iniziativa che è stato promosso dal Sindaco di Milano nel 2015, firmato durante 

l’Expo di Milano il 15 ottobre 2015 da diversi sindaci di tutto il mondo e successivamente da altri 

ancora. Attualmente hanno aderito al Patto di Milano più di 115 città. Le tematiche che vengono 
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affrontate dagli aderenti al Patto sono le linee guida per una dieta sostenibile, servizi sociali e di 

economia solidale ai produttori di alimenti, la catena alimentare o filiera corta, la prevenzione, la 

riduzione e la gestione degli sprechi alimentari. La FAO fa parte del Gruppo di Lavoro Tecnico e 

dell’iniziativa “Food for Cities”. Nel 2016 ha organizzato una conferenza insieme al Municipio di 

Lisbona dal titolo “Accesso al cibo nelle città e prevenzione degli sprechi alimentari”. Siamo 

fiduciosi che si allargherà sempre di più il numero delle città firmatari e stiamo lavorando affinché 

anche Budapest presto faccia parte del Patto.    

Presidente, Senatore, Signore e Signori, Vi ringrazio per l’attenzione. 

 

 

*** 

Honourable President Emanuele Bettini 

Senator Della Vedova 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

 

It is a great honor and pleasure having been invited to this conference dealing with such a 

fundamental and actual issue, first of all I would like to congratulate with President Bettini and his 

collaborators for the organization of this event. 

Taking adequate measures to fight food wastes is of the crucial importance both at European level 

and Member States level. In Hungary we monitor with the greatest attention the fate of the Italian 

Law against food waste that has been adopted at the beginning of August.   

It is a measure confirming that Italy is a leading country on the fight against food waste. Moreover, 

this Law will favor the recovery of pharmaceutical  products and other types of goods for the 

purpose of social solidarity. The Law contains some important provisions regarding negative 

environmental footprints and citizens education in order to reduce food waste. 

As is widely known, food waste reduction is one of the global goals of Agenda 2030 (in particular 

the sustainable development goal n° 12.3, concerning food waste reduction and the elimination of 

food losses in the all along the supply chain). 

Sustainability and necessity to change our agrifood system are essential priorities, So far 

environmental and social dimensions of sustainability have been partially ignored and we have 

been mainly focusing on the economic dimension. As the UNSG on SDG's Special Advisor David 

Nagarro put it : a “paradigm-shift” is necessary, agriculture and food production should become   

people-centered and planet-sensitive.  Pope Francis handled this question too, in occasion of the 

Second International Conference on Nutrition at the FAO Headquarters in Rome, by saying that 

“God always forgives, men sometimes but Mother Earth never does”, meaning that damaging the 

Earth, not respecting our environment is an unforgivable sin, its consequences are severe and 

sometimes irreversible. Holy Father in his encyclical Laudato Sì addresses also the social 

dimension of sustainability, in the braod context of the fight against hunger. He wrote that poor 

people do not need charity but dignity, and dignity means a decent job. This Pope Francis' 

statement echoes Sustainable Development Goal n°8 related to the necessity of assuring a decent 

job for everyone. We should continue to have a real sustainable development model, where profit is 

important but is not the only element determining our existence. 

As a representative of my country to UN food and agricultural organizations in Rome, I am 

personally involved in discussions on these issues. Lately FAO and CFS HLP (High-Level Experts 

Group  of Food Security Committee of the FAO) documents have been prepared on the issue of food 

waste. 

I would like to refer to a recent event in which FAO's and UNIDO's Directors general took part. In 

that occasion it was declared that the “Business-as-usual” scenario is not the path to follow and 

statistics that has always been used must be revised. It is very often said that “Gobal population 

will reach 9 billion in 2050 and it will be necessary to raise food production up to 70%”. But the 

approach “business as usual” doesn't take into account possible developments in achieving 
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sustainable development goals and, in particular, goal n° 12.3, that is food waste reduction. 

Experience shows that economic development and the achievement of sustainable development 

goals (elimination of poverty, reduction of inequalities, improving education, etc...) will slow down 

demographic growth. As a consequence, and taking into account achievement of gaosl n° 12.3, it 

would be sufficient to increase food production by 20%, as confirmed by the FAO-UNIDO event. 

This will have a positive impact on the environment, leading to saving of water, energy and other 

natural resources, packaging materials etc... 

I would like to mention another important aspect. The connection between low prices and bad 

quality of food. It is evident that low prices are convenient for poor people. At the same time, it is 

worth considering that low price food means very often low quality and lower nutrictional values. 

This has a clear negative impact on human health and has severe consequences on food security of 

affected peoples, not only in poor countries but also in the most developed one. As the UN High 

Representative on right to food put it :“cheap (junk) food products are violating the human right to 

healthy food”. Policies in favour of low prices can represent, in an indirect way, an additional cost 

for the public health system with a significant financial burden. These factors (externalities) can be 

taken into account in order to calculate the real costs of produced food. A greater transparency is 

needed all along the food chain, also in order to guarantee a fair price and a decent profit for 

honest producers. In this respect I would like to refer to the EU Council Conclusion approved in 

December 2015 by agriculture ministers and on Strengthening farmers’ position in the food supply 

chain and tackling unfair trade practices. 

It is difficult not to notice that all the actors of the supply chain are interested in reducing food 

waste, with the exception of organized large retailers, that are mostly interested in lowering prices 

(in particular the ones paid to suppliers) and in encouraging consumers to buy more than they need 

(sales promotion, 2X3). I am not saying that big chain retailers are guilty, they simply pursue their 

interests and the ones of their shareholders. Actions of social responsibility from their part are very 

important, but they offer only solutions for the treatment of symptoms. Politics should create 

appropriate conditions, encouraging all the actors of the supply chain to behave in a proper way. 

Finally, higher prices that reflects real costs can boost food waste reduction.   

As Pope Francis said, food should not be treated as an ordinary commodity, but it should be 

considered as a value to respect, which is the produced by people, families, a sacred thing. A way to 

preserve this value is the “short distribution chain”, a direct link between producers and 

consumers. Italy is on the forefront in this field, but also Hungary, during last years, inaugurates 

every week a   new farmer’s market, that is a local market of direct producers. Moreover in 

Hungary, as it happens in Italy, there is the possibility to make public purchases for school canteens 

and companies directly from local producers who normally offer healthier and fresher goods, farm-

to-table and seasonal.   

I would also remember that food education is very important starting from nursery schools. Raising 

awareness in children about agriculture and how food is produced will allow them to learn to 

respect food and people who produce it. 

We are in Lombardy and so I would also like to mention the Milan Urban Policy Pact and I would 

like to congratulate for this initiative promoted by the major of Milan in 2015 signed during Expo 

Milano 2015 on 15
th

 October 2015 by several majors of cities from all over the world. More than 

115 cities joined the Milan Pact. Issues that are dealt by signatories are guidelines for a sustainable 

diets, social services and inclusive economy for food producers, supply chain and short distribution 

chain, prevention, reduction and management of food waste. FAO is part of Technical Working 

Group and of the initiative “Food for Cities”. In 2016 the FAO organized a conference in 

collaboration with the Municipality of Lisbon called “Access to Food in cities and prevention of 

food waste”: We are confident that the signatory cities will increase continuously and we are 

working so that Budapest will soon join the Pact. 

 

President, Senator, Ladies and Gentlemen, I thank you for your attention. 
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VIETNAM 

 
SANDRA SCAGLIOTTI 

(Console Onorario R.S. Việt Nam a Torino) 

 

 

SMART CITY, SMART LAND E PAESAGGI BIOCULTURALI 

 

Il dibattito Italia-Việt Nam  e l’esperienza di C.S.V/ATAP (Acqua Terra Ambiente Paesaggio)  

Ovunque nel mondo, le sfide della nuova agricoltura stanno trasformando gli equilibri ecologici e 

paesaggistici consolidatisi nel tempo; la questione della sostenibilità ambientale richiede risposte 

condivise e, nondimeno, implica come necessaria la reciproca conoscenza delle sfide che i vari 

ecosistemi debbono affrontare. Se, in urbanistica e architettura, ci si interroga oggi sul concetto di 

“città intelligente” (smart city) - quale nucleo di attuazione di strategie di pianificazione rivolte 

all’innovazione delle infrastrutture materiali delle città e alla loro interazione con il capitale umano, 

intellettuale e sociale di chi le abita -, è impossibile prescindere, in questa prospettiva, dalla 

situazione degli ecosistemi esistenti, le cosiddette smart lands - vale a dire il territorio che ospita 

ogni smart city, con le sue fonti di approvvigionamento del cibo e la qualità dell'aria e del clima. 

Nel tempo dei rischi della globalizzazione, la smart land fornisce cibo sicuro dalle vicinanze,  offrendo, 

con i suoi boschi, foreste e biosistemi, tutela da eventi naturali “estremi”. In un mondo dalle limitate 

risorse, l’equilibrio fra le misure che veicolano la crescita e la tutela del patrimonio naturale è 

fondamentale nel quadro dei paesaggi bioculturali, quadro in cui è altresì necessaria la 

compartecipazione di una “popolazione smart” - una comunità relazionale di soggetti diversi e luoghi 

(materiali e immateriali) in cui consolidare una nuova cultura, anch’essa smart, e forgiare comportamenti 

civici innovativi nell’approccio al lavoro, al sistema sociale e alla qualità della vita. 

Non può esistere una smart city senza le fondamentali componenti della biodiversità, come i territori 

protetti, le riserve, le aree umide naturali, considerati in una visione biocentrica, tendente all’equilibrio 

delle diverse partecipanti, naturali e antropiche, sia nella città, sia all’esterno di essa. Le smart cities 

inoltre, lungi dal costituire semplici occasioni di “cementificazione” del territorio, possono arricchirsi 

“guardando alla fonte”, riappropriandosi cioè delle caratteristiche tradizionali (e positive) del nucleo più 

antico preesistente. In sintesi le smart cities, anche nei casi in cui risulti indispensabile un’edificazione 

ex-novo di nuclei urbani, si possono avvalere oltre che dei diversi elementi di benessere abitativo (moderni 

e/o specificamente legati alla cultura locale), anche  degli apporti derivanti dagli ecosistemi esistenti 

nell’area.  

Nell’ambito degli eventi di TERRA MADRE (Settembre 2016), il Polo scientifico culturale Italia-

Vietnam di Torino e C.S.V./ATAP
43 

hanno organizzato un Convegno di studi per esplorare una comune 

via fra Italia e Việt Nam nel quadro di un armonico sviluppo dei rispettivi ambienti di vita e paesaggi 

bioculturali. Il dibattito fra Italia e Việt Nam - realtà storiche importanti e paesaggi del riso tra i più 

significativi del mondo -, avviatosi nel capoluogo piemontese con le specifiche iniziative del Convegno 

mondiale IFLA 2016 -, è stato ripreso e ampliato in questo nuovo incontro, in cui il Việt Nam, uno dei 

principali produttori mondiali di riso e l’Italia (in particolare la pianura piemontese-lombarda, maggior 

produttore risicolo europeo), si sono confrontati su una delle maggiori sfide future per tutta l'agricoltura 

sostenibile. Il convegno multidisciplinare di settembre - e il successivo tour esperienziale nelle risaie del 

vercellese -, è stato altres  realizzato nell’ambito dell’azione internazionale sulla sostenibilità ecologica 

della risicoltura messa in atto dalla PROVINCIA DI VERCELLI con il progetto LIFE ECORICE e con 

la sperimentazione nazionale di misure per la biodiversità nelle risaie nei SITI NATURA 2000 - che 

l'Agenzia nazionale per l'ambiente ISPRA sta sviluppando. Con l’occasione, è stato inoltre presentato il 

progetto internazionale LEGATO, incentrato sulla valutazione dei servizi eco-sistemici della 

                                                           
43 CENTRO DI STUDI VIETNAMITI/ A T A P - (Acqua Terra Ambiente Paesaggio) Italy Vietnam forum on sustanaible 

development and biocultural landscapes, promosso, fra gli altri, AGER  (Agenzia internazionale per la protezione dei paesaggi 

bioculturali e per la nuova ruralità). www.facebook.com/Atap-Acqua-Terra-Ambiente-Paesaggio-162746480817444/. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_territoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutture
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coltivazione del riso e sull’uso delle tecniche ecologiche per riparare gli eccessi dello sfruttamento del 

terreno e preservare i valori millenari.  

Alle iniziative su scala piemontese - che hanno registrato la partecipazione di studiosi e operatori 

italiani, vietnamiti e tedeschi -, ha fatto seguito una missione in Việt Nam, in occasione della Food 

Fair di Città Hồ Chí Minh, nel novembre 2016, a cura della Camera di commercio mista Italia 

Vietnam - con il patrocinio della Regione Piemonte -, in cui CSV/ATAP, di concerto con le autorità e 

le università locali, hanno organizzato una Tavola rotonda nella smart city di B nh Dương e un 

Convegno presso Tiền Giang (Mỹ Tho). Gli eventi, rivolti al confronto fra le politiche ambientali e di 

progettazione urbana e rurale che hanno caratterizzato la trasformazione dei due Paesi in anni recenti, 

rientrano nel quadro di una comune elaborazione teorica in tema di paesaggi bioculturali e risicoltura, 

con la finalità di delineare un modello multidimensionale per una possibile sintesi operativa in tema di 

pianificazione sostenibile.  

Se i progetti di sostenibilità ambientale non possono prescindere dalle attività di ricerca finalizzate a 

comprendere i differenti contesti territoriali, socio-culturali ed economici, in modo tale da immaginare 

soluzioni tecnologicamente e socialmente efficaci, questo complessivo scambio di esperienze, nel 

confronto di piani e buone pratiche territoriali, potrà arricchire entrambi i paesi, orientando le azioni 

future. Le ricadute globali sulla qualità della vita e sugli aspetti internazionali di un adeguato sviluppo, 

possono unire i paesaggi del Việt Nam e dell’Italia, nella ricerca di una comune via - in  cui etica,  

solidarietà  e partecipazione di base siano protagonisti. I paesaggi bioculturali - che rappresentano la 

manifestazione percettiva della sedimentazione, nei millenni, della presenza del genere umano e degli 

esseri viventi altri, in ambiente naturale - sono infatti assai prossimi al concetto di moderna sostenibilità. 

Vietnam e l'Italia sono, per certi aspetti, modelli internazionali di paesaggi che dovrebbero essere 

riconosciuti, studiati e protetti con il supporto delle comunità di agricoltori e di esperti, nondimeno per le 

positive ricadute che da questo ambito possono scaturire per il turismo.
44

 

 

Cambiamento climatico, biodiversità, spreco alimentare 

Il vasto tema degli sprechi alimentari si riverbera, in ambito globale, in un quadro multidimensionale 

ed è strettamente legato alla delicata questione della sostenibilità ambientale - sfruttamento del suolo, 

inesorabile perdita di biodiversità e uso inadeguato delle risorse naturali. L’aumento della 

concentrazione di gas serra - risultante dal processo di urbanizzazione e dalla crescita demografica - è 

un’altra dinamica che incide sulla sicurezza alimentare globale, attraverso i suoi effetti sull’agricoltura 

e sui sistemi sociali mondiali; l’innalzamento della temperatura, provocato dal cosiddetto “effetto 

serra”, aumenta l’evaporazione dei grandi bacini idrici, con conseguenze diverse a seconda della 

latitudine. Nelle aree tropicali, si osserva, ad esempio, un progressivo aumento delle aree di 

agricoltura intensiva che riducono l’estensione delle foreste aumentando le temperature con la 

diffusione di monocolture “calde” e diminuiscono ulteriormente le risorse idriche e agricole a 

disposizione dei Paesi in via di sviluppo. Ad altre latitudini, l’evaporazione dei bacini idrici, 

immettendo una maggior quantità di acqua nell’atmosfera che aumenta l’intensità di piogge e produce 

fenomeni meteorologici estremi, come tempeste, uragani e inondazioni, mette a rischio la 

sopravvivenza delle popolazioni locali. È con la promozione di stili di vita eco-sostenibili, attraverso 

la gestione appropriata dei suoli agricoli e delle foreste, la ricostituzione di eco-mosaici vicarianti e 

l’incentivazione di fonti di energie alternative a quelle fossili (biomasse, energia eolica o solare) che i 

governi possono contrastare il cambiamento climatico.  

La biodiversità - minacciata, fra il resto, da pratiche agricole e di allevamento intensive e 

inquinamento - va ben oltre il concetto di conservazione delle specie o delle aree protette; ha impatto 

di lungo periodo e si coniuga con le politiche sociali ed economiche e le strategie di pianificazione 

nazionali e sovrannazionali. L’espansione di un’agricoltura industriale su larga scala, del resto, non 

solo contribuisce all’impoverimento dell’ambiente naturale e della sicurezza ambientale, perché 

                                                           
44 DEBERNARDI P., (ATAP),  The structure and the agricultural practices of “biocultural landscapes”, in Bình Dương - Tiền Giang 

Conference proceedings, EPICS, Torino, in corso di stampa.   
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riduce le possibilità di reagire alle sfide alimentari, ma anche perché  impoverisce le fonti alimentari e 

naturali e la riserva di sostanze curative. Particolarmente ricchi di biodiversità sono i delta dei fiumi, 

le barriere coralline e le foreste tropicali che ospitano circa la metà degli esseri viventi del pianeta. In 

ambienti come i deserti, le foreste, le zone umide, le montagne, i laghi o i fiumi, la vita è possibile 

grazie all’adattamento di determinate specie ad un particolare habitat. La biodiversità fornisce 

all’economia e alla società servizi indispensabili: senza biodiversità verrebbero compromessi la qualità 

della vita, la competitività economica, l’occupazione e la sicurezza a livello internazionale. La 

biodiversità è essenziale per il mantenimento di quella rete di connessioni e sistemi vitali che 

provvedono a fornirci cibo, salute, fonti energetiche, e, non dimentichiamo, anche svago e 

divertimento… 

In questo vasto panorama si inserisce la questione dello spreco alimentare, fenomeno che pone i 

principali interrogativi sugli squilibri di consumo nel mondo e sulla disparità sociale tra chi spreca e 

chi non ha di che nutrirsi. Le perdite e gli sprechi di cibo avvengono a diversi livelli, dalla produzione 

al consumo finale; possono verificarsi durante la  produzione e o la raccolta, a causa di intemperie, di 

infestazioni o carenze nel sistema di coltivazione o di trasporto. Lo spreco può verificarsi altresì 

durante la trasformazione dei prodotti -  con lo scarto della produzione alimentare - o durante la fase 

di distribuzione all’ingrosso, laddove il cibo resta invenduto perché non corrisponde ai “canoni 

estetici” dell’acquirente. La ristorazione e il consumo domestico, in ultimo, creano scarti alimentari a 

causa di porzioni eccessive, della mancata consumazione degli alimenti entro la data di scadenza e 

delle difficoltà nell’interpretare le indicazioni relative alla consumazione.
45

 Mentre per i paesi in via 

di sviluppo v’è ancora molta strada da percorrere per ridurre le perdite nella prima parte della filiera 

alimentare (Food loss), nei Paesi sviluppati i maggiori problemi sono nella fase di consumazione - 

ristorazione e consumo domestico (Food waste). V’è chi ha fatto notare che le cifre dello spreco 

alimentare, in termini globali, sono devastanti - 1,3 miliardi di tonnellate ogni anno; 900 milioni tra il 

campo e il banco di vendita, il resto nel consumo collettivo (come le mense) e domestico. Questa cifra 

sarebbe abbondantemente sufficiente a eliminare il problema della fame nel mondo
46

.  

In questi ed altri aspetti - dalla grande distribuzione metropolitana agli stili di vita, dall’inquinamento 

alle spinte demografiche, dalla necessaria acquisizione di nuove conoscenze nel settore delle energie 

rinnovabili e così via - risiede la grande differenza tra il mondo industrializzato e quello in via di 

sviluppo: se, in Europa e Nord America, il cibo viene sprecato più nella fase di consumo, nell’Asia 

Meridionale e nell’Africa sub-sahariana, la maggior parte di cibo viene “perso” a livello di 

produzione, conservazione e trasformazione (a causa di fattori climatici, limiti tecnologici e 

organizzativi). Sebbene a livello europeo e italiano, per certi aspetti, siano state intraprese misure che 

vanno una direzione congrua - e interessano peculiarmente le grandi catene di distribuzione -, è pur 

vero che, nei paesi eufemisticamente detti in “via di sviluppo”, sistemi di commercializzazione 

inadeguati possono comportare più che sprechi alimentari, “perdite”. In questa prospettiva, in dette 

nazioni, per evitare dispersioni, si cerca  oggi di garantire che le derrate prodotte di coltivatori 

giungano ai consumatori nelle migliori condizioni possibili - ed è questo quanto mai necessario 

laddove i mercati all’ingrosso e al dettaglio sono ad alta concentrazione umana e non offrono 

condizioni igieniche ottimali, né attrezzature di refrigerazione adeguate.
47

 Se nei paesi sviluppati la 

situazione di abbondanza e l’attitudine del consumatore sono all’origine di uno spreco alimentare 

notevole - in altri termini, il “ricco” fruitore occidentale può permettersi siffatto spreco, anche in  base 

all’attitudine delle grandi imprese agro-alimentari che producono in eccedenza beni di largo consumo 

-, nei paesi meno avanzati, lo spreco è, non solo ridotto ai minimi termini, ma altrimenti considerato 

insostenibile e impraticabile, poiché la povertà diffusa e il reddito limitato delle famiglie, lo rendono 

tale. Inoltre, occorre considerare il comportamento del consumatore che, in questi ambiti, tende di 

                                                           
45 Fonte: SlowFood, in http://foodrightnow.it/spreco-di-cibo/ 
46 http://foodrightnow.it/wp-content/uploads/2014/10/Toolkit_FRN.pdf 
47 KADER, A.A., Increasing food availability by reducing postharvest losses of fresh produce, ISHS 2005, in FAO, 2012. Pertes et 

gaspillages alimentaires dans le monde – Ampleur, causes et prévention Si veda http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-528.pdf. 

http://www.slowfood.it/
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norma ad acquistare solo piccole quantità di prodotti alimentari, necessari al sostentamento 

giornaliero.   

 

Il caso del Việt Nam  

Non disponiamo di dati recenti, ma, se lo spreco pro-capite a livello del consumatore in Europa e 

Nord-America è di circa 95-115 kg/anno, nell’Africa sub-Sahariana e nel Sud-est Asiatico tale valore 

è di circa 6-11 kg/anno (FAO 2011).
48

 In Asia, le perdite alimentari - attribuibili a catastrofi naturali, 

così come a condizioni mediocri di stoccaggio, packaging  e distribuzione, si stanno, nel complesso, 

aggravando e i governi non mostrano  competenze adeguate per moderare perdite e sprechi. Fra le 

soluzioni possibili, sono contemplate la redistribuzione delle derrate disperse ma ancora utilizzabili a 

livello di consumo, la loro trasformazione in energia e lo sviluppo di nuove tecnologie atte a  separare 

gli scarti alimentari dagli altri residui. Per evitare il rischio di peggiorare il già fragile sistema 

alimentare, anche minacciato dalla crescente urbanizzazione - che aumenta inoltre le distanze di 

trasporto delle derrate -, occorrerebbe, in altri termini, un approccio globale alla catena di 

approvvigionamento.
49

 Il Việt Nam,è, del resto, uno dei paesi più vulnerabili al mondo dal punto di 

vista del cambiamento climatico; circa 46.000 ettari di terreni agricoli nella regione del centro-nord e 

oltre 25,000 ettari di riso lungo le province costiere sono già state colpite. Il Delta del Mekong, che 

ospita più di 17 milioni di persone e produce oltre la metà del riso del Việt Nam, deve oggi affrontare 

la questione della crescente salinizzazione. A ciò si aggiungono le azioni dei Paesi vicini, come Cina, 

Laos,  Thailandia e Cambogia che attuano progetti idroelettrici e costruiscono dighe lungo il fiume 

Mekong. Se le dighe esistenti hanno reso il sistema fragile, l’impatto, a valle, avrà effetti cumulativi, 

come indica il World Wild Fund for Nature. Sul maestoso corso d’acqua, che scorre per oltre 

quattromila chilometri fino a sfociare nel mare Orientale, questi progetti, nell’obiettivo di diversificare 

il mix energetico, oggi sbilanciato sulle fonti fossili, costituiscono un’autentica minaccia 

dell’ecosistema e, per coloro che dipendono dal fiume, queste mega-opere rappresentano una chiara 

devastazione ambientale. Il dibattito è aperto: se per taluni queste azioni coincidono con la prospettiva 

di elettricità a buon mercato, pulita e affidabile, si ignora tuttavia l’impatto generale che esse verranno 

ad assumere. In seguito alla Conferenza sul clima di Parigi, il grande dilemma del fiume Mekong 

suscita l’attenzione di molti.
50

 

 

Anche nel nostro paese, si stanno progressivamente avviando studi e ricerche sul tema, al fine di 

indagare, nel quadro dell’analisi dei “paesaggi bioculturali a risaia flottante e piscicoltura” e 

dell’alimentazione,  per comparare l’odierna situazione del Delta alla condizione degli anni passati, 

che, pur in regime di povertà più accentuato di quello attuale, garantiva forse  una dieta più sana e 

proteica, anche a livello di qualità organolettiche delle vecchie varietà di riso confronto a quelle 

attuali. E pur vero che la dieta vietnamita, ai nostri giorni, costituisce ancora un buon modello di 

nutrizione e distribuzione popolare, anche se non esistono al momento dati sufficienti per raffrontare gli 

effetti dell’alimentazione  a patologie gravi esistenti, come, ad esempio, diabete e problemi 

cardiovascolari. 

 

Conclusioni  
In seguito alle trasformazioni del sistema agro-alimentare globale intercorse a partire dagli anni 

Novanta, la “questione del cibo” è stata variamente reinterpretata ed estesa al concetto di “sovranità 

alimentare”, che rileva i limiti delle nozioni di “sicurezza alimentare” e “diritto al cibo”, alla luce 

delle dinamiche del mercato mondiale degli alimenti e del potere delle imprese transnazionali e 

delle istituzioni internazionali. Questa visione critica si incentra sulla necessità di alternative di 

fronte alle attuali politiche in materia di agricoltura e alimentazione.  

                                                           
48http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/alma_mater_bologna/file%20def/Dati_spreco

_cibo.pdf  
49 http://gaspillage-alimentaire.overblog.com/tag/asie/ 
50 https://www.eniday.com/it/human_it/il-grande-dilemma-delle-dighe-mekong/. 
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Se la sicurezza alimentare si può riassumere in quattro dimensioni - la disponibilità di alimenti; 

l’accesso, individuale e attraverso il mercato, agli alimenti; l’utilizzo appropriato degli alimenti; la 

stabilità nel tempo della disponibilità, dell’accesso e dell’utilizzo di cibo -, è pur vero che si tratta di 

una visione parziale, in cui le  questioni legate alla provenienza del cibo e al modo in cui esso è 

prodotto non sono sufficientemente considerate; si configura pertanto un “modello aperto”, in cui lo 

scambio con l’estero (per mezzo di importazioni e aiuti alimentari) è fonte aggiuntiva di 

disponibilità di prodotti. In altri termini, le attuali politiche globali, hanno determinato la 

progressiva “privatizzazione” della sicurezza alimentare, in passato vincolata alla capacità 

redistributiva degli Stati, nel perseguimento dello “sviluppo”. A parere dei critici, la “scarsità di 

cibo” nei paesi del Sud del mondo è cos  ricondotta alla distorsione dei sistemi produttivi, alla 

distruzione dei mercati locali, allo smantellamento delle riserve alimentari, al disfacimento dei 

modelli colturali ecosostenibili, alla spogliazione delle risorse e, in ultimo, alle speculazioni 

finanziarie. 

Sono questi i temi cui, a grandi linee, si riferisce, fra gli altri, il “Movimento per la sovranità 

alimentare”, sorto nell’ambito della contestazione contro le politiche di aggiustamento strutturale, 

implementate dalla maggior parte dei paesi in via di sviluppo a partire dalla metà degli anni Ottanta 

e fondate sui dettami della Banca Mondiale (pacchetto di misure per la “sicurezza alimentare basata 

sul commercio”). Volto a contrastare le politiche commerciali imposte dall’Organizzazione 

Mondiale del Commercio a partire dal 1995, con particolare riferimento agli specifici Accordi 

sull’Agricoltura, il Movimento fu fra i principali protagonisti della critica dell’aiuto alimentare, 

considerato come forma alternativa di sussidio all’esportazione dei paesi industrializzati donatori.
51

 

Concepita come “piattaforma di lotta politica”, nella sua più ampia definizione, la “sovranità 

alimentare” fornisce, per certi aspetti, una nuova connotazione della discussione sul cibo, 

suggerendo, fra le innovazioni: la critica al progetto politico globalizzato; la de-mercificazione del 

cibo e della riproduzione sociale; la ridefinizione della sovranità e del diritto al cibo nella 

prospettiva delle comunità locali. 

In questa visione, la riforma dei sistemi agro-alimentari richiede la ridefinizione 

della governance globale, delle politiche agro-alimentari internazionali e nazionali, ovvero, la 

transizione nell’ottica della sostenibilità, che sembra trovare impulso soprattutto in processi di tipo 

endogeno, quali ad esempio, le forme di filiera corta, le diverse “reti agro-alimentari alternative”, 

che coinvolgono insieme produttori, consumatori e attori istituzionali e alla domanda di “cibo di 

qualità”, associano obiettivi di sviluppo, interessi ecologico-ambientali, bisogni di socialità.  

Una “nuova questione agraria, pertanto, può oggi configurarsi nel quadro dell’attenzione alla 

riproduzione della società nel suo insieme, quale terreno di forte mobilitazione sociale, a livello 

globale e locale. Un approfondimento di tali questioni, ci pare pertanto indispensabile, sia in ambito 

di studio e ricerca, sia in ambito politico.  

 

*** 

Smart city, smart land and biocultural landscapes . 

The debate between Italy and Vietnam  and the Experience of C.S.V/ATAP ( Water Earth 

Environment Landscape) 

 

 

Everywhere in the world, challenges to new agriculture are transforming ecological equilibriums 

and landscapes that have been consolidating  through times; the issue of environmental 

sustainability requires common answers and it necessarily implies a reciprocal knowledge of 

challenges that different ecosystems are facing. If, in town planning and architecture, we question 

                                                           
51 Agriregionieuropa, anno 6 n°22, Settembre 2010. 

 

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/sicurezza-alimentare
http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/sicurezza-alimentare
http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/less-developed-countries-ldc
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today  the concept of “smart city”  - as the core of implementation of planning strategies aiming at 

innovating material infrastructures of cities and their interaction with human, intellectual and 

social capital of people living in them – it is possible to ignore, in this perspective, the situation of 

existent ecosystems, the so-called smart lands, which is the territory hosting each smart city, with 

its sources of supply of food, quality of air and climate. In the era characterised  by the risks of 

globalization, smart lands provide safe food, through their woods, forests and bio-systems, and 

protect from “extreme” natural events. In a world of limited resources, the equilibrium among 

measures conveying growth and protecting natural patrimony is fundamental in the context of bio-

cultural landscapes, context that needs also to witness the participation of “smart population” – a 

community of relations of different actors and places (material and immaterial ones) in which to 

strengthen a new culture, a smart one, and to create a new civic behaviours in approaching work, 

social system and quality of life. 

A smart city cannot exist without fundamental components of biodiversity, like protected territories, 

reserves, natural humid areas, considered through  a biocentric vision, tending to equilibrium of its 

different components, natural and entropic ones, both inside cities and outside them. Smart cities, 

moreover, far from representing simple concreting of the territory, can be enriched by “looking at 

the source”, by taking back traditional and positive characteristics of the most ancient pre-existent 

nucleus. In a nutshell, smart cities even in those cases in which a completely new edification of 

urban centres is necessary, they can benefit not only from different elements of residential well-

being (modern and/or linked to local culture), but also from contributions from ecosystems existing 

in the area.  

In the context of the events of TERRA MADRE (September 2016), the Scientific and cultural  Hub  

Italy-Vietnam  in Turin and C.S.V./ATAP1 organised a study Congress in order to explore a 

common path for Italy and Vietnam in a framework of an harmonious development of their own 

environments and biocultural landscapes. The Vietnam-Italian dialogue – important historic 

realities and rice landscapes among the most significant in the world – which started in Turin 

thanks to the initiative of the global IFLA Congress 2016 – has been resumed and expanded in this 

new meeting. Vietnam is a major rice producer  and Italy (especially in the Piedmont-Lombardy 

plane, the most important European rice producer) argued about the major future challenges for 

sustainable agriculture. The multi-disciplinary congress in September- and the subsequent tour in 

the rice fields in Vercelli – was realized in the context of an international action on ecological 

sustainability in rice production. It was promoted by the Province of Vercelli through the project 

called  LIFE ECORICE and though the national experimentation of measures for biodiversity in 

paddies in SITI NATURA 2000 – which the National Agency or the environment ISPRA is 

developing.  In this occasion, an international project called LEGATO was presented, focused on 

the assessment of eco-systemic services in rice cultivation and on the use of ecological techniques 

in order to fix the excesses of soil exploitation and to preserve millennial values. 

After the initiatives taking place in the Piedmont region with the participation of researchers and 

Italian traders – a mission in Vietnam took place, in occasion of the Food Fair in the City of Hồ 

Chí Minh, in November 2016, organized by the Chamber of Commerce Italy-Vietnam – with the 

partnership of the Piedmont Region, CSV/ATAP, together with local authorities and universities, a 

Round Table in the smart city of Bình Dương and a Congress inTiền Giang (Mỹ Tho) was 

organised. These events, aiming at confronting environmental policies and urban and rural 

planning characterizing the transformation of the two countries in recent years, are part of a 

context of common theoretical elaborations about biocultural landscapes and rice production, for 

the delineation of a multi-dimensional model for a possible operational synthesis of sustainable 

planning. 
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If environmental sustainability projects cannot ignore research activities aiming at understanding 

different territorial, socio-cultural and economic contexts, so as to imagine efficient technological 

and social solutions, this general exchange of experiences, in confronting plans and territorial good 

practices, can enrich the two countries, orienting future actions. Global consequences on quality of 

life and international aspects of an adequate development can unite Vietnam and Italian 

landscapes, in searching for a common path- in which ethics, solidarity and participation should 

represents its main characteristics. Biocultural landscapes – which represent the perceptive 

manifestation of sedimentation, through millenniums, of the presence of humans and other leaving 

creatures, in a natural environment – are really close to the concept of modern sustainability. 

Vietnam and Italy are, for certain aspects, international models for landscapes that should be 

recognized, studied and protected thanks to the support of agricultural and experts communities, 

notwithstanding positive consequences that can be triggered by tourism. 

Climate change, biodiversity and food waste  

The large issue of food waste  has a multi-dimensional impact at global level strictly linked to the 

delicate question of environmental sustainability , soil exploitation, inevitable loss of biodiversity 

and inadequate use of natural resources. The rise in concentration of greenhouse gases – caused by 

the urbanization process demographic growth – is another dynamic which affects agriculture and 

global social systems; the rise in temperature, provoked by the so-called green house effect, 

increases the evaporation of great reservoirs, with different consequences depending on latitude.  

In tropical areas we observe, for example, a progressive augmentation of intensive agriculture 

reducing the extension of  forests rising temperatures with a diffusion of “hot” monocultures and 

diminishing water and agricultural resources for developing countries. To other latitudes, the 

evaporation of reservoirs by increasing the level of water in air and, as a consequence, rain 

intensity, produces extreme meteorological phenomena  like tempests, hurricanes and floods: they 

put at risk survival of local populations. The promotion of these eco-sustainable lifestyles, through 

a fair  management of agricultural soils and forests, the reconstruction of eco-patchworks and the 

encouragement of alternative sources of energies to fossil-fuels (biomasses, eolic or solar energies) 

that governments can fight climate change.   

Biodiversity – threatened by agricultural and practices of intensive farming and pollution – goes 

well beyond the concept of conservation of species and of protected areas; it has a long-term 

impact and goes hand in hand with social and economic policies and National and supranational 

planning strategies.  The increase of industrial agriculture on large scale does not only contributes 

to the depletion of natural environment and environmental security, because it reduces the 

possibility to react to food challenges, but also because it impoverishes food and natural sources 

and reserves of healing substances. Particularly rich in biodiversity are delta of rivers, coral reefs 

and tropical forests hosting about a half of living creatures of the planet as a whole. In deserts, 

forests humid areas, mountains, lakes and rivers life is possible thanks to the adaptation of some 

species to a particular habitat. Biodiversity provides economy and society with fundamental 

services: without biodiversity quality of life, economic competitiveness, employment and security at 

global level would be compromised.  Biodiversity is essential for the protection of a network of vital 

systems that provides us food, health, energetic sources and, let’s not forget, leisure and fun… 

We should consider the issue of food waste in this broad context; it is a phenomenon that questions 

disequilibria as far as global consumption and social disparities between people who waste and 

people who don’t have access to food. Food losses and waste  are present at all stage, from 

production to final consumption; they can occur during production or harvesting, because of bad 

weather, infestations or failures in the cultivation or transportation system. Waste can occur also 

during products transformation – trimmings of food production  or during large scale retail 
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distribution, where food us unsold because it doesn’t meet consumers’ aesthetic patterns. Catering 

and domestic consumption, finally, create food waste because of excessive production and food not 

consumed before the expiration date and because of the difficulty of interpreting information about 

consumption.   

While developing countries still have a long path to follow in order to reduce losses in the first 

phase of the food supply chain (Food loss), in developed countries the most important problems are 

present in the last stage of consumption – catering and domestic consumption (Food waste). On the 

contrary food waste figures, in global terms, are devastating – 1,3 billion of tons each year; 900 

millions between filed and supermarket shelf, the rest is collective and domestic consumption (like 

canteens). This figure is sufficient to remove the problem of world hunger.  

In this and other areas – from large retail urban distribution to life styles, from pollution to 

demographic pressures, from a necessary acquisition of new skills in the sector of renewable 

energies and so on – lies the great difference between industrialised world and the developing one: 

if in Europe and in North America food is wasted more in the consumption phase, in Southern Asia 

and sub-Saharian Africa most of the food is lost in the production, conservation and transformation 

phase (because of climate factors, technological organisation limits). Even at European and Italian 

level, for certain aspects, some measures have been undertaken; they are well designed . they affect 

in particular large scale retail distribution chains-  but in developing countries  inadequate 

marketing systems can trigger not food waste but food losses. In this perspective, in these nations, 

to avoid dispersions, they try to guarantee that farmers’ food products reach consumers in the best 

conditions possible – and this is necessary especially where wholesale and retail markets are at 

high human concentration and they don’t offer optimal hygienic conditions nor refrigeration 

equipments. If in developed countries abundance situations and consumers’ aptitudes are at the 

origin of a major food waste – in other words, the “rich” Western consumer can afford this waste 

even on the basis of the behaviour of great agri-food companies producing daily consumers goods -

, in less developed countries, waste is at its minimal levels, but considered unsustainable and 

impracticable, because poverty is widespread and family income is limited. Moreover it we must 

consider the consumer’s behaviour which, in this context, tends to purchase only small quantities of 

food, for his daily subsistence.  
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