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Industria Alimentare Europea

primo settore manifatturiero dell’Ue

� Fatturato 1048 mld €
Prima Industria Alimentare nel mondo, primo settore manifatturiero
dell’Ue (14,6%), seguito dal settore metalmeccanico e dalla chimica

� Numero di addetti 4,2 milioni
Primo settore nell’Ue per numero di addetti (15,5%), seguito dal
metalmeccanico

� 286.000 aziende (99% PMI)
settore altamente diversificato

� Esportazioni 86,2 mld €
� Importazioni 63,2 mld €

l’UE esportatore netto di prodotti alimentari

Data and Trends FoodDrinkEurope 2013-14



Industria Alimentare Italiana:
dati di base (dati e stime Federalimentare)

2014 2015 (*)

FATTURATO 132 miliardi di euro
(+0,0%)

132 miliardi di euro
(+0,0%)

PRODUZIONE**
(quantità)

+0,6% -0,2%

NUMERO IMPRESE INDUSTRIALI
6.850 

(con oltre 9 addetti)
6.850 

(con oltre 9 addetti)

NUMERO ADDETTI 385.000 385.000

ESPORTAZIONI 
27,1 miliardi di euro

(+3,5%)
28,9 miliardi di euro

(+6,8%)

IMPORTAZIONI 
20,4 miliardi di euro

(+4,8%)
20,8 miliardi di euro       (+2,0%)

SALDO 
6,8 miliardi di euro

(+0,0%)
8,1 miliardi di euro       (+19,1%)

TOTALE CONSUMI ALIMENTARI
207 miliardi di euro

(Variaz. Reale    -0,4%)
209 miliardi di euro

(Variaz. Reale   +0,0%)

POSIZIONE ALL’INTERNO DELL’INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA ITALIANA

2° posto (13%)
dopo settore metalmeccanico

2° posto (13%)
dopo settore metalmeccanico



Sostenibilità e sicurezza alimentare: un binomio inscindibile
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Food security e sviluppo sostenibile

Secondo la FAO, nel 2050, una popolazione di circa 9 mld renderà necessario:

�produrre il 70% di cibo in più
�consumare l’11% in più di acqua per usi agricoli
�coltivare 120 mln/ha in più (nei PVS)

I numeri dello spreco alimentare:

� per la FAO, un terzo di tutto il cibo destinato al consumo umano viene
sprecato, soprattutto nella fase del consumo domestico

� dal 1974, a livello globale, gli sprechi sono incrementati del 50%

nella sola Ue, si stima vengano sprecati 50 Kg/pro-capita all’anno

� ogni anno in Italia vanno perdute 20 mln/ton di cibo solo lungo la catena
agroalimentare, senza contare lo spreco domestico

(Fonte: “Trasformare lo spreco alimentare in risorsa”, Bruxelles 2010)



Le 4 aree strategiche dell’Industria alimentare 
per la sostenibilità ambientale

L’impatto ambientale della trasformazione alimentare è inferiore rispetto ad
altri momenti produttivi e di consumo della food-chain, tuttavia siamo convinti
che il successo delle politiche di sostenibilità richieda il proattivo
coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, mediante un approccio integrato.

L’Industria alimentare nazionale sta affrontando queste sfide con azioni
conformi ai 3 pilastri della sostenibilità - ambientale, sociale ed economica -
focalizzate su 4 aree strategiche:

1. approvvigionamento sostenibile e pieno sfruttamento delle materie prime
agricole (sottoprodotti)

2. uso efficiente delle risorse di base (energia & acqua), diffusione BAT (revisione
Food, Drink and Milk BREF), riduzione emissioni (ETS, IED)

3. ottimizzazione del packaging (eco-design) e corretta gestione degli imballaggi
post-uso (sistema CONAI)

4. politiche e azioni volte alla prevenzione degli sprechi e a promuovere il consumo
sostenibile



Produzione sostenibile: il ruolo dell’Industria alimentare

Best practices per evitare gli sprechi nella fase della trasformazione
alimentare:

� Valorizzare integralmente la materia prima agricola in tutte le sue
componenti nel pieno rispetto delle norme ambientali e igienico-
sanitarie, all’interno della food&feed chain e in altre filiere produttive

� Reindirizzare le eccedenze nel rispetto dei requisiti di sicurezza a fini
sociali, alla produzione di mangimi e ad altri usi industriali

� Evitare perdite alimentari durante i processi di trasformazione,
identificando i punti chiave e individuando soluzioni per efficientare la
produzione

� Lavorare alla migliore determinazione delle previsioni di vendita e
quindi alla programmazione della produzione

� Ottimizzare la logistica cooperando con gli altri produttori e i clienti

� Individuare partner con flussi di eccedenze che possono essere
riutilizzate o coi quali “unire” waste streams al fine di renderne il
riciclaggio economicamente più sostenibile

� Creare nuovi prodotti da alimenti e materiali che rischiano di essere
sprecati



Consumo sostenibile: il ruolo dell’Industria alimentare

In Italia il 45% dello spreco alimentare è generato dalle famiglie. L’Industria
alimentare agisce su più fronti per la loro riduzione:

� promuove la piena utilizzazione dei prodotti (corretto porzionamento e
ottimizzazione del packaging con imballaggi dosatori, pronti per la
cottura, miscelatori, termici…)

� estende la shelf-life, fornendo inoltre informazioni su modalità di
preparazione, dosaggio, conservazione

� assicura prodotti ad alto servizio aggiunto (razionalizzando tempi/modalità
di preparazione e relativi consumi)

� fornisce informazioni funzionali a una corretta gestione degli imballaggi
post-uso, per incoraggiare comportamenti consapevoli nei sistemi
nazionali di recupero e riciclo degli imballaggi

� incoraggia scelte di consumo attente agli impatti ambientali mediante una
comunicazione corretta e scientificamente fondata delle performance
ambientali dei prodotti alimentari



Le eccedenze alimentari: il ruolo cruciale della redistribuzione

� 6 mln/ton di eccedenze alimentari all’anno in Italia, equivalenti a circa 1/6 dei consumi,
per un valore di 13 mld/euro

� alla fase della trasformazione alimentare viene ascritta l’incidenza percentuale più bassa
dell’eccedenza, pari allo 0,4%

� Il 54% delle eccedenze è caratterizzato da medio/alta fungibilità
� il 92,5% delle eccedenze diventa spreco.

Cruciale la funzione dei Programmi di redistribuzione attuati dalle c.d. Banche alimentari e dagli
altri Enti no-profit anche per gli alimenti idonei al consumo umano non immessi nel circuito
distributivo ordinario per motivi commerciali:
� nella fase della produzione industriale le eccedenze vengono recuperate per il 55,3%, p.e.

sono centinaia le Aziende alimentari che forniscono una realtà importante del Terzo
settore come il Banco Alimentare

� Industria e GDO recuperano per l’alimentazione umana oltre il 50% dell’eccedenza.

Per rafforzare questo trend, processi strutturati di gestione delle eccedenze (soprattutto nei
“nodi” a maggiore capacità logistica) e integrazione con intermediari specializzati

Fonte dati: Studio “Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità” (Fondazione Sussidiarietà/Politecnico
di Milano in collaborazione con Nielsen Italia, di Paola Garrone, Marco Melacini e Alessandro Perego - 2012)



(S. 2290) DdL «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»
approvato dalla Camera il 17 marzo 2016, ora all’esame del Senato (Commissione
referente 9a Agricoltura e Produzione Agroalimentare)

Modello francese?....No, modello italiano!

Il Legislatore nazionale – in linea con l’approccio rappresentato dal Governo - è
orientato per

�un quadro operativo chiaro

�un modello non vincolistico

�strumenti e risorse per l’informazione e la crescita culturale dei cittadini

� la semplificazione degli oneri e la possibilità d’incentivi

Evoluzione normativa: lavori in corso….
il DdL per le donazioni alimentari all’esame del Parlamento



Obiettivi:
�Cornice normativa praticabile, focalizzata sulle finalità redistributive,

senza previsioni di eccessiva normazione secondaria

�Nessuna sovrapposizione o duplicazione rispetto a norme che già
regolano in modo cogente gli aspetti di sicurezza alimentare,
etichettatura, trasformazione dei prodotti…

�Riferimento a parametri e requisiti oggettivi, applicabili e certi

�Semplificazione degli adempimenti «burocratici» connessi alle donazioni
e incentivi

�Approccio «multifattoriale» agli sprechi: dalle regole agli strumenti
d’informazione ed educazione, dagli «operatori» al «cittadino»

Evoluzione normativa: lavori in corso…
il DdL per le donazioni alimentari all’esame del Parlamento



Finalità del DdL:

�favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di
solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano

�contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale
di prevenzione dello spreco alimentare

�contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei
consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della legge, con
particolare riferimento alle giovani generazioni

Evoluzione normativa: lavori in corso....

il DdL per le donazioni alimentari all’esame del Parlamento



Definizioni
� «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che, fermo

restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a
titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di
domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di
vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data
di scadenza; (…) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla
commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano
le idonee condizioni di conservazione

� «sprechi alimentari»: l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena
agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della
data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo
umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a
essere smaltiti

DdL per le donazioni alimentari all’esame del Parlamento:
aspetti definitori



GERARCHIA DELLE DESTINAZIONI - MODALITÀ DI CESSIONE DELLE ECCEDENZE 
RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE

� le eccedenze alimentari idonee al consumo umano sono prioritariamente
destinate a favore di persone indigenti (food first!!)

� le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per
il sostegno vitale di animali e per (auto)compostaggio

� le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data
di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via
prioritaria all’alimentazione umana o al sostegno vitale di animali

� le cessioni sono consentite anche oltre il TMC, purché siano garantite l’integrità
dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione

� gli alimenti con irregolarità di etichettatura non riconducibili alle data di scadenza
o alle sostanze che provocano allergie e intolleranze, possono essere donati

� gli OSA cedenti prevedono corrette prassi operative ex Reg. (CE) 852/2004, e sono
responsabili fino al momento della cessione, (dopo si applica L 25 giugno 2003, n.
155)

DdL per le donazioni alimentari all’esame del Parlamento



�Il Servizio pubblico radiofonico garantisce nelle trasmissioni d’informazione un
adeguato numero di ore per la promozione di comportamenti volti a ridurre gli
sprechi alimentari, energetici e di altro genere

�Il MiPAAF, di concerto con MinLavoro, MinSalute e MinAmbiente, al fine di
diffondere modelli di consumo improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità
nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza,
promuove campagne nazionali di comunicazione sui temi della lotta gli sprechi

�Il MIUR promuove, presso le istituzioni scolastiche l’educazione a una sana
alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla
sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti

�Si prevede il rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alle persone
indigenti e l’istituzione presso il MiPAAF di un fondo nazionale per progetti
innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze

DdL per le donazioni alimentari all’esame del Parlamento:

promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi



�Le cessioni sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli
Uffici dell’Amministrazione finanziaria o ai Comandi GdF con comunicazione
entro il mese cui si riferiscono le cessioni (facoltà di esonero dalla
comunicazione qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro
per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la
comunicazione e per i beni alimentari facilmente deperibili)

�Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali,
professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali
beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno
ovvero per l’alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di
riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità,
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di
donazione

DdL per le donazioni alimentari all’esame del Parlamento:
semplificazioni e incentivi



Grazie dell’attenzione!


