
 

 

Legge contro gli sprechi alimentari 

 

E' stato approvato il 17 marzo scorso dalla Camera dei Deputati un testo unificato di diverse 

proposte di legge sulla donazione di prodotti alimentari e farmaceutici e sulla limitazione 

degli sprechi, argomenti da sempre al centro dell'attenzione di Lega Consumatori. 

La finalità di tale normativa, che deve essere approvata anche dal Senato, è in particolare quella 

di ridurre gli sprechi nelle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti alimentari e farmaceutici e di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze 

alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti con obiettivi di solidarietà sociale. 

Il fenomeno degli sprechi alimentari costituisce una problematica complessa, basti pensare che, 

secondo i dati elaborati da Lega Consumatori, quasi il 50%, corrispondente a circa 3,2 milioni 

di tonnellate annue, delle eccedenze generate nella filiera agroalimentare è recuperabile per 

l’alimentazione umana con relativa facilità; in realtà, con l’attuale organizzazione della raccolta e 

della distribuzione delle eccedenze  alimentari solo il 6 per cento di esse è recuperato per essere 

donato alle food banks, agli enti caritativi, alle associazioni solidali che lo ridistribuiscono alle 

persone e alle famiglie in condizioni di  povertà. Pertanto il 44 % delle eccedenze recuperabili 

non lo è.  

Proprio per questo, come evidenziano Pietro Praderi (Presidente Nazionale Lega 

Consumatori) ed Alberto Martorelli (Responsabile Nazionale del Settore sicurezza 

alimentare e salute di Lega Consumatori), “la tematica degli sprechi e delle eccedenze 

alimentari rappresenta un problema sociale da affrontare a livello complessivo coinvolgendo i vari 

soggetti pubblici e privati in un quadro unitario; in questo contesto le Associazioni dei 

consumatori a dimensione popolare con diffuso radicamento territoriale hanno il dovere di 

impegnarsi in prima persona per contribuire a gestire e risolvere tale problema, concorrendo 

efficacemente al recupero delle eccedenze ed alla loro distribuzione alle persone e alle famiglie 

povere”. 



In questo senso è fondamentale, secondo Lega Consumatori, rafforzare tra i cittadini uno stile 

di vita sobrio e solidale che non può prescindere, anzi deve essere tutt’uno con la lotta allo 

spreco e la difesa dell’ambiente (su quest'ultimo punto occorre ricordare che le eccedenze 

alimentari, come quelle di altri beni, sono destinate a finire nelle discariche creando costi 

aggiuntivi e danni ulteriori all’ambiente). 

Tali linee guida hanno sempre contraddistinto le iniziative di Lega Consumatori in materia 

alimentare, dalle prime costituzione storiche in Italia dei gruppi di acquisto collettivo, alle 

cooperative commissionarie, sino alle attuali esperienze di gruppi di acquisto familiari. 

Il nostro impegno futuro sarà quindi quelli di insistere sulla formazione del consumatore e sulla 

sua capacità di discernimento critico, di fare confronto fra le diverse offerte di beni e servizi, di 

praticare la programmazione della spesa familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


