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(Document in Progress, 07.06.2021) 

 

PERDITE, ECCEDENZE AGROALIMENTARI, SPRECO DOMESTICO 

E DIETA MEDITERRANEA: 

VISIONE E IMPEGNO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO 

 

La riduzione delle perdite agroalimentari, il recupero delle eccedenze per una migliore disponibilità degli 

alimenti, la prevenzione dello spreco a livello domestico ed extradomestico, l’adozione di una dieta sana, 

sostenibile e accessibile a tutti, rappresentano una sfida per il nostro Paese e per il mondo intero, resa 

particolarmente urgente dalla crisi pandemica. In quest’ottica, i principi della Dieta Mediterranea quale 

modello per promuovere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, con il suo 

valore aggiunto legato alla numerosità di studi epidemiologici supportati da solidi dati scientifici, alla 

valorizzazione della persona e al recupero dell’educazione alimentare legata alla storia del territorio e 

alla preservazione della biodiversità, rappresentano valori essenziali per stimolare l’adozione di modelli 

di produzione e consumo responsabile, anche e soprattutto rispetto al forte incremento della difficoltà di 

accesso al cibo con conseguente incremento della povertà alimentare durante la pandemia da Covid 19. 

La Dieta Mediterranea proposta come strategia nutrizionale sostenibile per ridurre gli sprechi e distribuire 

al meglio le risorse valorizzando con solide basi scientifiche il legame con la storia e il territorio, anche 

come elemento necessario per cambiare le abitudini alimentari, ridurre l’impatto ambientale del cibo e 

legare la salute dell’uomo a quella del Pianeta.  

Questo Documento di visione e di impegno per il Food Systems Summit ONU 2021 è frutto del lavoro 

condiviso dei principali portatori di interesse del sistema agroalimentare italiano che operano a livello 

nazionale e internazionale, il cui elenco è riportato in fondo, ed è strutturato in quattro aree/obiettivi:  

1) ridurre le perdite agro-alimentari nei passaggi dalla produzione agricola fino alla distribuzione; 

2) incrementare il recupero delle eccedenze agro-alimentari al fine di una migliore distribuzione 

e accesso al cibo da parte di tutti;  

3) favorire la prevenzione dello spreco alimentare a livello domestico ed extra-domestico;  

4) promuovere l’adozione di una dieta sana e sostenibile, come la Dieta Mediterranea, accessibile 

a tutti, in particolare alle fasce della popolazione impoverite dalla pandemia. 
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1. Ridurre le perdite agro-alimentari nei passaggi dalla produzione agricola fino 

alla distribuzione 

L’uso sostenibile delle risorse, la riduzione degli sprechi e l’integrale sfruttamento e utilizzo di tutte le 

componenti delle materie prime agricole e dei sottoprodotti che si ottengono dalla loro lavorazione 

costituiscono e caratterizzano storicamente la tradizione della trasformazione alimentare italiana. Per 

ridurre ulteriormente le perdite dalla produzione alla distribuzione è necessario partire da una corretta 

identificazione dei settori agroalimentari con maggiori perdite, mappandone i punti critici e i nessi causa-

effetto che concorrono alle stesse, implementare azioni e monitorarne l’effetto. Le azioni necessarie 

vanno sviluppate in vari ambiti, in particolare nella riduzione della variabilità di produzione in campo; 

nella riduzione delle perdite da patogeni e parassiti, con applicazione di pratiche agricole che favoriscano 

il raggiungimento di produzioni vicine al potenziale produttivo delle colture stesse; nella riduzione della 

rigidità degli standard estetici commerciali; nello sviluppo di sistemi di produzione e raccolta più 

efficienti e sostenibili e nel miglioramento delle condizioni di trasporto, trasformazione e conservazione 

dei prodotti agricoli. Sarà altresì importante lavorare sulla corretta educazione agro-alimentare del 

consumatore e sulla formazione continua degli operatori dell’intera filiera, sviluppare linee guida e 

sistemi di certificazione premianti le azioni virtuose e migliorare l’organizzazione di filiera, prediligendo 

le modalità sostenibili di approvigionamento per il consumatore. Tutto ciò non può prescindere da 

adeguati investimenti di risorse finanziarie per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 

l’implementazione dell’innovazione nella produzione e logistica agroalimentare. 

Azioni e impegni: 

1.1. Identificazione dei settori agroalimentari con maggiori sprechi, mappandone i punti critici 

e i nessi causa-effetto che concorrono alle perdite, implementare azioni e monitorarne 

l’effetto.  

Tramite l’analisi delle relazioni strutturali e infrastrutturali della filiera agroalimentare, identificare i 

punti critici del sistema, quantificare le perdite in ogni passaggio e mappare i nessi causa-effetto che 

concorrono alla creazione delle stesse per attuare azioni di prevenzione basati sulla previsione. 

Monitorare le perdite nel tempo per valutare l’efficacia delle azioni intraprese. 

Analizzare le relazioni che intercorrono tra la grande distribuzione organizzata e i produttori, 

implementando protocolli condivisi per l’adozione di pratiche finalizzate alla riduzione delle perdite e la 

giusta valorizzazione del prodotto. Individuare soluzioni per allineare al meglio l'offerta con la domanda 

(ad esempio con la pianificazione delle colture, accesso a dati sull’andamento dei prezzi e dei mercati, 

contratti di coltivazione, ecc.). 

Migliorare le tecnologie e il processo legati al mantenimento della catena del freddo, dal campo al 

magazzino, con l’introduzione di fonti di energia rinnovabili e il sostegno alla modernizzazione delle 

strutture di lavorazione e di stoccaggio di prodotti agricoli che garantiscano la tenuta qualitativa degli 

stessi.  

Trasformare degli scarti della produzione in nuovo valore, implementando anche su larga scala modelli 

efficienti di economia circolare e investendo nella ricerca di soluzioni che permettano di valorizzare gli 

stessi. 

Stimolare l’adozione da parte delle amministrazioni di una food policy integrata e coerente che operi in 

stretta connessione con tutti gli stakeholder (produttori, mercati, grande distribuzione, Ho.Re.Ca., 

consumatori, ecc.) 

1.2. Riduzione della variabilità di produzione in campo e agricoltura di precisione 

Promuovere l’utilizzo di tecnologie e tecniche che permettono di migliorare la qualità e ridurre gli sprechi 

per difettosità. In particolare, utilizzare materiale vivaistico certificato, monitorare parametri ambientali 
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e di sviluppo delle colture (sfruttando anche tecnologie basate su sensori, droni, IoT, immagini satellitari, 

robotica, ecc.), ottimizzare l’uso di fertilizzanti, irrigazione e prodotti fitosanitari e predire rese ed epoca 

di raccolta (agricoltura di precisione).  

1.3. Riduzione delle perdite da patogeni e parassiti e applicazioni di pratiche agricole che 

favoriscano il raggiungimento di produzioni vicine al potenziale produttivo delle colture 

stesse, in particolare favorendo la salute del suolo e l’uso di fertilizzanti a lento rilascio.  

Promuovere l’adozione di pratiche sostenibili di produzione e difesa delle colture, incentivando in 

particolare il biocontrollo, l’utilizzo di prodotti fitosanitari non di sintesi chimica e di biofertilizzanti o 

fertilizzanti organici a lento rilascio e le iniziative di compostaggio (anche di comunità) e specificamente 

in campo con i residui di vegetazione. 

Promuovere le nuove tecniche di miglioramento genetico al fine di ottenere ed adottare cultivar resistenti 

alle avversità biotiche e abiotiche. 

Migliorare la gestione agronomica delle colture per ridurre il rischio patogeni o parassiti (ad esempio 

ridurre la monocoltura e aumentare la diversificazione colturale, utilizzare pacciamatura e protezioni di 

copertura, trappole e reti anti-insetto, ecc.). 

Implementare sistemi di monitoraggio dei patogeni/parassiti e sistemi di allerta/protezione per condizioni 

meteorologiche avverse (ad esempio rischio gelate, reti antigrandine, ecc.) e sistemi di supporto alle 

decisioni. 

1.4. Ridurre la rigidità agli standard estetici commerciali e offrire al consumatore prodotti non 

standard, ma con sufficiente qualità organolettica, a prezzo ribassato.  

Gli standard commerciali fissati dal mercato richiedono l’assenza di difetti estetici e una pezzatura 

standard, generando un significativo spreco di prodotto, con conseguente elevato costo ambientale, per 

cui è necessario sviluppare nuovi marcatori di qualità e indirizzare il consumatore verso scelte sostenibili. 

Frutta/verdura con pari qualità organolettiche, ma pezzatura o aspetto estetico diverso dagli standard 

commerciali se offerte a prezzi ribassati potrebbero essere un’opportunità per il consumatore attento ad 

una corretta alimentazione, ma che cerca anche convenienza economica, e per il produttore che, con 

accordi che riconoscano almeno i costi sostenuti, sarebbe maggiormente incentivato a raccogliere il 

prodotto che altrimenti verrebbe scartato. 

Arricchire i menù della ristorazione collettiva con l’impiego di vari tagli di carne, riducendo i tagli oggi 

poco preferiti. Operare in modo da sfavorire richieste troppo selettive sui calibri e aspetti estetici 

dell’ortofrutta. 

Nella ristorazione collettiva utilizzare prodotti a più lunga conservazione ottenuti grazie a tecnologie 

innovative e nel contempo promuovere la stagionalità, in particolare nel settore della ristorazione 

scolastica dove c’è un’alta richiesta di prodotti freschi e biologici. Qualora non possibile, favorire 

l’utilizzo di prodotti a lunga shelf life o con modalità di conservazione che ne preservino al meglio il 

gusto e gli elementi nutrizionali, come ad esempio prodotti surgelati. Ridurre i vincoli sulla vita residua 

dei prodotti nei capitolati della ristorazione collettiva.  

Promuovere il riporzionamento degli alimenti in linea con nuovi stili di vita e abitudini di consumo e 

implementare prodotti ad alto servizio aggiunto che minimizzano le manipolazioni domestiche e le 

occasioni di spreco. 

1.5. Sistemi di produzione e raccolta più efficienti e sostenibili. 

Produrre i prodotti freschi altamente deperibili all’interno dei grandi agglomerati urbani (es. indoor 

agriculture, vertical farming, ecc.); ottimizzare la richiesta energetica nel processo di produzione e 

raccolta e favorire l’utilizzo di energie rinnovabili nel processo produttivo e il reimpiego dei sottoprodotti 

e degli scarti della produzione/lavorazione.  
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Implementare l’agricoltura di precisione per il monitoraggio/gestione delle interazioni tra pianta e 

ambiente, al fine di migliorare gli aspetti quanti/qualitativi/salubrità della produzione e per la corretta 

gestione del suolo, apporto di sostanza organica/nutrienti e irrigazione.  

Sviluppare e utilizzare nuove tecnologie di raccolta per ridurre le perdite in campo e i danni derivanti da 

trattamento non congruo (come rotture, lesioni). 

1.6. Migliorare le condizioni di trasporto, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.  

Efficientare i sistemi logistici degli alimenti, abbattendo le cause di perdita dovute ad un trasporto o uno 

stoccaggio inefficace. Rispettare la catena del freddo e monitorare in tempo reale lo stato di deperibilità 

della merce. Migliorare le modalità di trasporto e imballaggio sostenibile dei prodotti agricoli, soprattutto 

frutta e verdura, per evitare danni meccanici o biotici.  

Riorganizzare il territorio, creando infrastrutture e reti adeguate, anche dimensionando le strutture di 

conservazione su scala locale, modernizzando le strutture di stoccaggio e formando adeguatamente gli 

addetti. Favorire l’impiego di energia alternative (biocarburanti, idrogeno e trazione elettrica) nella 

logistica e diminuire la dipendenza dal trasporto su gomma.  

Sviluppare imballaggi naturali o rivestimenti (anche attraverso biopolimeri) che possano rallentare il 

processo di maturazione/deperimento dei prodotti freschi, imballaggi intelligenti, ad esempio in grado di 

segnalare se il prodotto non è scaduto, deperito o se le condizioni ottimali di conservazione non sono 

state mantenute.  

1.7. Educazione agro-alimentare e formazione continua degli operatori della filiera 

Educare il consumatore, sin da giovanissimo, al gusto e alla dieta, sensibilizzandolo ai risvolti positivi 

delle scelte d’acquisto prediligenti i prodotti meno lavorati, a filiera breve e non per forza esenti da difetti 

estetici. Generare consapevolezza sul valore economico del cibo, parametro spesso intrecciato con la 

qualità, sostenibilità e la salubrità dello stesso. Promuovere campagne e percorsi di educazione 

alimentare nella ristorazione collettiva, anche come parte integrante del progetto educativo nelle scuole 

primarie e secondarie, al fine di favorire consapevolezza del valore ed un corretto approccio al cibo. 

Realizzare campagne di educazione e informazione dedicata alle aziende/filiere. Formare capillarmente 

gli agricoltori alle innovazioni tecnologiche negli ambiti della produzione e della difesa, quindi alla 

consapevolezza del ruolo chiave da essi ricoperto nella tutela dell’ambiente e nella gestione delle risorse 

naturali. Migliorare l’accesso e la qualità dei servizi di divulgazione e consulenza agricola, in particolare 

per i piccoli agricoltori.  

1.8. Linee guida, certificazione e marchio 

Promuovere linee guida specifiche, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, sulle migliori 

pratiche e informazioni in ciascuna fase della catena (dalla produzione, al trasporto, alla distribuzione), 

per una maggiore sensibilizzazione alla lotta alle perdite.  

Favorire lo sviluppo di un sistema di tracciabilità e controllo del prodotto e delle sue fasi di 

produzione/trasformazione a livello di filiera, per certificare la provenienza e la corretta esecuzione di 

tutte le fasi di produzione, trasformazione, logistica fino alla consegna del prodotto al consumatore finale. 

Istituire un marchio unico e comunitario atto a certificare la sostenibilità di una filiera produttiva in 

termini di adozione di strategie di produzione innovative, sprechi di filiera ed emissioni, basato su 

parametri come ad esempio sul rapporto tra prodotto venduto e prodotto scartato.  

1.9. Filiera e scambio tra aziende 

Favorire lo sviluppo di filiere corte, per integrare l’offerta con cibi locali, stagionali, più freschi e di 

qualità, con minore impatto ambientale (meno trasporti e packaging). Favorire le forme dirette di 

comunicazione e di vendita dell’agricoltore. Valorizzare i prodotti della Dieta Mediterranea, anche di 
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agricoltori delle aree interne, mediante strategie di comunicazione, trasporto e diffusione degli stessi 

nelle aree metropolitane. 

Promuovere ‘contratti di filiera’ per un riequilibrio dei rapporti tra gli operatori della filiera, per rafforzare 

la possibilità di programmazione dell’offerta e la gestione delle produzioni anche in fase di vendita, 

riducendo gli invenduti e organizzando meglio le consegne. 

Prevedere strumenti comunitari per la gestione delle emergenze alimentari (food security europea), per 

rafforzare la resilienza dei sistemi agricoli e alimentari nazionali, soprattutto in tempo di crisi.  

Promuovere una migliore organizzazione delle relazioni di filiera, soprattutto di prodotti deperibili come 

l’ortofrutta. Favorire gli scambi fra le aziende, anche facilitando il passaggio degli scarti di produzione 

ad aziende che li sfruttino come risorsa.  

Promuovere l'integrazione orizzontale degli agricoltori (p.es. organizzazioni/cooperative di agricoltori) 

per pianificare al meglio la produzione e ridurre il rischio di sovrapproduzione e favorire 

l’implementazione di tecnologie efficienti anche alle micro, piccole e medie aziende. 

Promuovere i mercati all’ingrosso in quanto hub fondamentali nella catena di approvvigionamento 

alimentare, specie per il prodotto fresco e freschissimo, che coniugano diverse esternalità positive come 

il supporto ed il sostegno alle economie locali, la stagionalità, la trasparenza dei prezzi, i controlli e non 

da ultimo un sistema di logistica integrata. 

1.10. Ricerca e trasferimento tecnologico 

Favorire la ricerca e la diffusione di nuove tecnologie e\o processi per tenere sotto controllo le perdite 

alimentari, anche attraverso il sostegno finanziario alle aziende della filiera agroalimentare. In 

particolare, sostenere la ricerca: 

• sulla definizione delle strategie più promettenti per il recupero e il riutilizzo dei prodotti di scarto 

di filiera;  

• sulla gestione sostenibile dei patogeni e parassiti, gli stress abiotici e le malattie post-raccolta 

lungo la filiera alimentare, con particolare attenzione ai prodotti della Dieta Mediterranea; 

• sull’adozione di strumenti di riduzione della perdita in campo, la sostituzione degli input non 

ecocompatibili, con alternative efficaci e sostenibili quali i bioagrofarmaci, il biocontrollo, le 

tecnologie di precisione e le varietà resistenti anche attraverso le New Breeding Technologies; 

• sulla conoscenza agroecologica, convogliante gli strumenti di produzione sostenibile, di sequestro 

dei gas serra e di valorizzazione degli scarti; 

• sulle tecniche di agricoltura di precisione che consentano di migliorare la quantità e la qualità 

della produzione risparmiando in termini di impatto economico e ambientale. 

Includere gli agricoltori, le loro cooperative e i fornitori di servizi agricoli nelle attività di ricerca e 

innovazione dall'inizio del processo. 

Favorire il trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare anche formando figure professionali in 

grado di favorire l’innovazione di prodotto, processo e organizzazione.  

 

2. Incrementare il recupero delle eccedenze agro-alimentari al fine di una 

migliore distribuzione e accesso al cibo da parte di tutti. 

Per incrementare il recupero delle eccedenze agroalimentari al fine di una migliore distribuzione e 

accesso al cibo da parte di tutti necessita mettere in evidenza il surplus food nella corretta applicazione 

della Food and Drink Material Hierarchy. Questo criterio rende coerente le azioni proposte di seguito 

con quanto previsto dalla gerarchia di cui sopra la quale presume in prima istanza di ridurre, per quanto 

possibile, il formarsi di eccedenze alimentari (food prevention). Qualora non sia stato possibile, incentiva 

l’uso per alimentazione umana e successivamente quella animale. Tale approccio faciliterà l’abbandono 
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del concetto di filiera agroalimentare, figlia del paradigma dell’economia lineare, sostituendolo con un 

modello di food system, dove tutti i soggetti che “alimentano” il sistema hanno pari valore proprio perché 

indispensabili per realizzare un efficiente ed efficacie processo di economia circolare del cibo. In Italia 

l’approvazione della Legge 166/16 ha reso possibile tre importanti elementi a sostegno di questo positivo 

processo di cambiamento. Il primo è aver riunito e aggiornato in un unico documento i principali 

riferimenti legislativi, togliendo l’alibi della barriera normativa. In secondo luogo viene agevolata la 

scelta del recupero rispetto alla distruzione. In ultimo istituisce un luogo formale, il Tavolo di 

Coordinamento, che rende più facile a tutti gli operatori, anche del settore pubblico, realizzare con le 

proprie proposte e risorse (spazi, persone, processi, comunicazione, ecc.) la filiera del recupero. 

Azioni e impegni:  

2.1. Comunicazione e formazione 

Occorre rafforzare le azioni di comunicazione verso tutti i soggetti coinvolti nel sistema agroalimentare 

in modo da sviluppare una cultura aziendale e sociale capace di gestire al meglio le eccedenze. Per questo 

innanzitutto è urgente realizzare iniziative d’informazione per promuovere la conoscenza degli strumenti, 

anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali previsti dalla legge 166/16 e proporre eventuali 

ulteriori provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero 

e nella ridistribuzione di derrate alimentari ma anche per chi offre beni e servizi, come ad esempio 

trasporti, logistica, trasformazione, ecc. Occorre anche incentivare la formulazione di proposte e pareri 

relativi a progetti finalizzati al recupero delle eccedenze per incoraggiare la messa in rete e l'aggregazione 

delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che ridistribuiscono derrate alimentari agli 

indigenti su base territoriale.  

Per questo è necessario prevedere lo sviluppo di programmi di formazione sui temi della gestione delle 

eccedenze alimentari in tutto il ciclo di vita del prodotto. Importante altresì la diffusione delle 

“Raccomandazioni di azioni nel quadro della prevenzione degli sprechi alimentari”, delle “Linee Guida 

sulle Donazioni di cibo” elaborate dalla EU Platform on Food Losses and Food Waste come pure la 

diffusione dell’adozione di manuali di autocontrollo per il recupero in sicurezza di alimenti e promuovere 

una corretta applicazione da parte degli operatori, ad esempio, delle indicazioni in etichetta “da 

consumarsi entro il… ”o “da consumarsi preferibilmente entro il…”.. Un altro impegno riguarda il dare 

supporto, da parte di soggetti pubblici o privati, ai soggetti che intendono creare un circuito per la 

redistribuzione delle eccedenze alimentari. In ultimo è essenziale anche la formazione di ristoratori, 

cuochi, somministratori di cibo, camerieri, commessi, addetti della distribuzione per sensibilizzare il 

cliente sul tema della family bag e dell’asporto del cibo ordinato e non consumato. 

2.2.    Vendite a prezzi agevolati, donazioni a scopo sociale e/o per mangimi per animali  

Per facilitare l’utilizzo delle eccedenze è auspicabile realizzare una mappatura delle realtà esistenti, in 

particolare nelle aree urbane, che operano nel campo del recupero delle eccedenze agro-alimentari a 

livello locale e nazionale, così da incentivare il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti sia a livello profit e 

che non profit, i così come i consumatori finali, acquirenti o senza potere di acquisto. 

Essenziale per implementare l’utilizzo delle eccedenze è la definizione dei ruoli e responsabilità degli 

attori pubblici nell’applicazione corretta e uniforme sul territorio nazionale delle normative in vigore, 

evitando il proliferare di atti normativi o interpretativi che rendono più complicata la decisione di 

utilizzare le eccedenze come risorsa e non come rifiuto. Anche gli attori privati profit o non profit, devono 

impegnarsi nel definire meccanismi espliciti di coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte nei di 

recupero e ridistribuzione, al fine di evitare ritardi decisionali che mettano a repentaglio la possibilità di 

utilizzo del bene alimentare. Non meno importante è individuare nuovi approcci che definiscano 

metodologie e strumenti per la raccolta sistematica dei dati sulla quantità e tipologia di eccedenze lungo 
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la filiera e il loro utilizzo, superando il trade-off tra la onerosità e la complessità della raccolta e la solidità 

e la rappresentatività del dato. I presupposti sopra descritti sapranno stimolare l’utilizzo delle eccedenze 

in un’ampia gamma di soluzioni. Oltre alle donazioni a scopo sociale, che rimangono la soluzione ad 

oggi maggiormente utilizzata dai soggetti della filiera, anche la vendita a prezzi scontati di prodotti 

prossimi alla scadenza, in particolare per quanto riguarda piccole quantità di prodotti freschi e/o i prodotti 

di quarta gamma, che possono ancora essere consumati in sicurezza, sono da incentivare. Anche nel 

settore della ristorazione il diffondere la pratica dei “piatti del giorno” o “menù a prezzi sostenibili” dove 

si possono utilizzare i prodotti vicini alle scadenze oppure acquistati in eccesso, deve essere incoraggiato.  

Anche le nuove tecnologia digitali devono avere un ruolo protagonista e quindi bisogna investire nella 

realizzazione e utilizzo di applicazioni web per il recupero e redistribuzione del cibo in eccedenza, 

facilitando il contatto efficiente e rapido tra un alto numero di soggetti facenti parte del sistema agro-

alimentare, in particolare i “consumatori acquirenti”. Qualora l’eccedenza non sia più commestibile si 

dovranno implementare utilizzi alternativi delle eccedenze, come ad esempio la trasformazione per la 

produzione di pet food o mangimi zootecnici, di compost o di biomasse per la produzione di energia. 

Promuovere nei Mercati all’Ingrosso lo sviluppo di laboratori per la trasformazione del prodotto 

recuperato, ai sensi e per gli effetti della L.166/2016, ma anche acquistato a prezzi calmierati così da 

poterlo immettere nel mercato equo-solidale. 

2.3. Innovazione  

Ripensare al cibo dando nuova vita e forma agli ingredienti non è solo un atto di creatività per la gestione 

delle eccedenze ma anche di intelligente prosperità al fine di creare valore aggiunto a un bene che 

apparentemente l’ha perso. In generale sarebbe auspicabile aumentare la shelf life dei prodotti, attraverso 

delle modifiche nel processo produttivo e l’uso di nuove tecnologie per imballaggi intelligenti e 

sostenibili. Il recupero di alimenti deve anche prevedere la tracciabilità per misurare gli impatti 

ambientali, economici e sociali generati. 

Alcuni segmenti della filiera chiedono più urgenti interventi innovativi, nello specifico i seguenti. 

Pesca: i prodotti della pesca di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento e che sono 

soggetti all'obbligo di sbarco dovrebbero essere donati per scopi caritativi e/o sociali. Ad oggi, il pescato 

soggetto ad obbligo di sbarco non può essere destinato al consumo umano diretto, ma deve essere 

trasformato per ricavarne, ad esempio, farina di pesce, alimenti per animali, additivi alimentari o prodotti 

farmaceutici. Per le tipicità della pesca mediterranea, molto spesso non si raggiungono quantitativi 

sufficienti per giustificarne una trasformazione e, di conseguenza, i pesci sbarcati soggetti all’obbligo di 

cui sopra, vengono smaltiti come rifiuti speciali non potendo nemmeno essere devoluti in beneficienza. 

Per i sequestri di prodotto ittico fresco derivante da pesca illegale è necessario rinforzare gli accordi 

locali con gli Organi preposti al controllo ed al sanzionamento dei comportamenti illeciti (Capitanerie di 

porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenti di pubblica sicurezza, v. art. 6 Legge 166/16) che 

prevedono il sequestro dei prodotti ittici pescati illegalmente.  

Ortofrutta: incentivare maggiormente gli interventi di distribuzione gratuita delle Organizzazioni di 

Produttori (OP) a favore di opere di beneficienza o enti caritativi ai sensi dell’art. 34 par.4 lettera a) del 

Reg. (UE) 1308/2013. Questa dovrebbe rappresentare la destinazione prevalente dei ritiri dal mercato 

con la messa in campo di idonei strumenti informatici per favorire gli scambi informativi e la 

collaborazione tra OP ed Enti destinatari. Anche il ricorso alla trasformazione, sempre per donazioni, 

andrebbe incentivato, in particolare, per far fronte a situazioni di crisi imprevedibili indotte 

dall’intensificarsi di eventi climatici estremi dovuti ai cambiamenti climatici o per favorire lo 

smaltimento in determinati periodi della campagna.  

Di conseguenza occorrerebbe in primo luogo aumentare il limite di ritiro delle eccedenze ortofrutticole 

fissato nell'Art. 34.4 del Regolamento UE 1308/2013 in determinate situazioni di crisi e inoltre rendere 

i costi di trasformazione dei prodotti ritirati prima della loro distribuzione gratuita, ammissibili ad un 
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aiuto UE e/o finanziati in alternativa utilizzando Fondi nazionali per la fornitura di alimenti agli indigenti 

o anche altre possibili risorse finanziarie.  

Promuovere l’acquisto di macchinari idonei alla conservazione del cibo nel settore ristorazione, al fine 

di aumentare la fruibilità del cibo e di conseguenza le donazioni. 

 

3.  Favorire la prevenzione dello spreco alimentare a livello domestico ed extra-

domestico 

Per contribuire alla riduzione dello spreco alimentare sia a livello domestico, sia extra-domestico è 

cruciale una maggiore conoscenza dei cibi, l’incentivazione delle abitudini alimentari corrette e migliore 

organizzazione domestica. Per centrare tale obiettivo la sensibilizzazione e l’educazione dei cittadini 

verso il problema dello spreco alimentare sono due elementi chiave. Per fornire alla comunità e ai decisori 

politici le conoscenze e gli strumenti per indagare e comprendere le dinamiche sociali e comportamentali 

e gli stili di vita che stanno alla base dello spreco alimentare a livello domestico ed extra-domestico è 

fondamentale il rilevamento quali-quantitativo reale del fenomeno. Tali rilevazioni dovrebbero andare 

oltre alla mera misurazione comprendendo anche i comportamenti che lo originano. La comprensione 

del fenomeno può portare a nuove soluzioni tecnologiche volte al prolungamento della shelf life dei 

prodotti ad esempio attraverso l’utilizzo di smart packaging o di processi innovativi in grado anche di 

creare, attraverso il prodotto, una connessione tra gli attori della filiera e il consumatore, in una visione 

di sistema agroalimentare. In tale contesto le Istituzioni dovrebbero definire un impianto normativo più 

rigoroso prevedendo tra l’altro o una tassazione maggiorata per coloro che eccedono nella produzione di 

rifiuti organici o agevolazioni per chi adotta buone pratiche di contenimento. 

Un ulteriore valido ausilio alla prevenzione e contrasto della produzione di spreco alimentare può essere 

fornito dall’utilizzo di supporti tecnologici e non, quali app e piattaforme (food sharing) che possono 

aiutano il consumatore ad una più razionale gestione/conservazione del cibo. 

Azioni e impegni:  

3.1. Promuovere una maggiore conoscenza degli alimenti incentivando abitudini alimentari 

corrette e promuovendo una maggiore economia domestica 

La letteratura dimostra come l’adozione di comportamenti alimentari corretti favoriscano una riduzione 

degli sprechi alimentari domestici, grazie alla maggiore attenzione che viene dedicata alla preparazione 

e al consumo di cibo. Infatti, la conoscenza delle caratteristiche degli alimenti, delle tecniche di 

preparazione e di conservazione sono ad esempio elementi molto importanti per la riduzione degli sprechi 

alimentari domestici. È quindi necessario promuovere campagne di informazione che sensibilizzino le 

famiglie sull’importanza di preparare e conservare correttamente gli alimenti. La promozione di queste 

pratiche può avere un doppio vantaggio: un maggiore benessere della popolazione e una riduzione degli 

sprechi alimentari. 

Inoltre, diversi studi mettono anche in evidenza come la quantità di tempo dedicato alla pianificazione e 

preparazione dei pasti vada di pari passo con la diminuzione degli sprechi alimentari domestici. È quindi 

fondamentale far sì che il tempo dedicato alla pianificazione e preparazione dei pasti e all’economia 

domestica più in generale da parte delle famiglie possa aumentare, anche attraverso la rimodulazione dei 

tempi di vita e lavoro, con un maggiore ricorso a organizzazioni del lavoro come lo smart-working, che 

permettano alle famiglie di dedicare più tempo ad attività extra-lavorative. 

3.2. Rilevare dati quali-quantitativi reali sulla situazione dello spreco alimentare nella 

ristorazione e a livello domestico con monitoraggi mirati, cercando di andare oltre alla mera 

misurazione comprendendo anche i comportamenti 
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Un’analisi sistemica sul consumo domestico e a livello della ristorazione   permetterebbe di identificare 

gli stadi e i maggiori drivers dello spreco alimentare e dunque le aree di miglioramento. Inoltre, potrebbe 

fornire alla comunità e ai decisori politici le conoscenze e gli strumenti per indagare e comprendere le 

dinamiche sociali e comportamentali e gli stili di vita dietro lo spreco alimentare nella ristorazione e a 

livello domestico. Una più ampia disponibilità di dati permetterebbe di quantificare l’impatto ambientale, 

economico e sociale dello spreco alimentare per sostanziare le inefficienze ad esso legate, individuare 

possibili interventi migliorativi e rendere comunicabile il potenziale di risparmio. Tutto ciò potrebbe 

portare alla promozione e allo sviluppo di conoscenze comuni e condivise finalizzate a guidare le azioni 

individuali, le strategie private e le politiche pubbliche (ad esempio come costruire una campagna 

informativa per minimizzare i comportamenti che portano allo spreco di cibo e massimizzare invece i 

comportamenti virtuosi) per la prevenzione e la riduzione dello spreco alimentare. 

 

3.3. Sensibilizzazione ed educazione della popolazione verso il problema dello spreco alimentare 

È necessario coinvolgere maggiormente la popolazione nei confronti della problematica dello spreco 

alimentare individuale, istituendo un numero maggiore di iniziative di riflessione pubblica su questa 

tematica. Per trasformare l’attitudine delle giovani generazioni verso una più responsabile gestione degli 

alimenti, è essenziale promuovere percorsi ed iniziative di educazione alla riduzione degli sprechi 

all’interno del sistema scolastico. Tali percorsi dovrebbero essere considerati un obiettivo educativo, e 

non semplicemente didattico: questo significa ritenere che nell’apprendere a nutrirsi correttamente senza 

sprecare siano coinvolti tanto elementi cognitivi quanto dimensioni emotive, affettive, sociali. 

Parallelamente è importante pubblicizzare un insieme di buone pratiche d’uso sia ai privati che ai gestori 

di attività e servizi, attraverso corsi di formazione che propongano sistemi e procedure utili ad una più 

efficiente gestione delle eccedenze. 

La realizzazione di brevi video spot da veicolare o attraverso canali social o le reti televisive nazionali 

potrebbero essere uno strumento aggiuntivo ai tradizionali canali educativi. 

I programmi di promozione della salute delle ASL potrebbero essere inoltre un altro canale di 

comunicazione qualora includessero dei moduli specifici sullo spreco alimentare in modo che anche la 

medicina del territorio sia parte attiva nel processo di prevenzione dello spreco alimentare. 

3.4. Servizio di refezione scolastico partecipativo, e ristorazione collettiva antispreco 

Mense scolastiche interattive in cui genitori e studenti vengono coinvolti nel servizio e nella gestione 

dello spazio in cui si consuma il pranzo, entrando in contatto con chi prepara il pasto e periodicamente 

con alcuni produttori locali delle materie prime. È necessario quindi anche sottolineare il legame tra cibo 

e Terra, valorizzando la narrazione di cibo come dono e conseguente rispetto di esso. Inoltre, sarebbe 

bene revisionare periodicamente i menu con il fine di eliminare o rivisitare i piatti meno richiesti e per 

cui si generano maggiori sprechi, tarando meglio anche le grammature, salvaguardando però l’equilibrio 

nutrizionale. Nella refezione sanitaria, socio-assistenziale e aziendale, fornire un servizio in cui sono 

ponderate meglio le porzioni con l’intake calorico previsto dai LARN, limitare la scelta nei menù e tarare 

meglio disponibilità e numero di afferenti alle mense, costituiscono elementi cruciali per contrastare il 

fenomeno dello spreco in tale ambito. 

 

3.5. Istituzione di un impianto normativo più rigoroso con tassazione maggiorata sulla creazione 

di rifiuti, e creazione di sistemi informativi sulle norme esistenti 

La produzione di rifiuti organici può essere scoraggiata tramite l’adozione di norme precise ed univoche 

che incentivino i privati ad un consumo alimentare più attento e responsabile. L’imposizione di una 

tassazione scalare sulla base del quantitativo di rifiuti generati, specialmente per quelli di natura organica, 

a privati ed attività di ristorazione può contribuire a creare maggiore consapevolezza pubblica verso il 

problema dello spreco alimentare. 
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Inoltre, la creazione di una piattaforma informatica gratuita, consultabile da cittadini e operatori del 

settore alimentare, che raccolga documenti di hard e soft law potrebbe rendere il sistema della 

prevenzione più comprensibile e implementabile. Tale piattaforma inoltre potrebbe essere strutturata 

anche come luogo in cui favorire lo scambio di conoscenze, buone pratiche e criticità riscontrate 

nell’applicazione pratica della normativa da parte di soggetti esperti, oltre ad essere luogo di incontro per 

una migliore gestione di scarti alimentari e limitare gli sprechi. 

3.6. Incentivare la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche 

Prolungamento della shelf life dei prodotti alimentari con ridotta conservabilità con metodi che possano 

garantire l’eliminazione e/o non proliferazione dei microorganismi patogeni nei prodotti alimentari 

(hurdle technology, ad esempio riscaldamento ohmico, trattamento ad alta pressione-HPP, raggi gamma) 

ovvero con combinazioni di più tecnologie. Queste tecnologie possono produrre oltre che un alimento 

con una maggiore conservabilità anche un prodotto con qualità organolettiche migliori. Il prolungamento 

della shelf life può essere ottenuto anche attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di smart packaging. Il 

potenziale che le tecnologie di smart food packaging hanno non solo nel monitorare lo stato dei prodotti, 

ma anche nell’agire in modo diretto sulle loro condizioni di conservabilità ottimale e, ancora, sul 

comunicare con i diversi attori della filiera, le rende uno strumento fondamentale in ottica di riduzione 

degli sprechi alimentari. In questa direzione, le tecnologie di packaging alimentare creano una 

connessione tra il packaging e i consumatori o gli attori della filiera, operando sul piano della 

comunicazione e della corretta gestione. 

3.7. Visione di sistema dell’intera filiera agroalimentare 

Adottare percorsi di formazione professionale obbligatori per gli operatori del comparto alimentari con 

una visione di sistema sul problema dello spreco alimentare, incentivando anche il ricorso a sistemi di 

tracciabilità sicura (blockchain) per implementare l’utilizzo di materie prime dotate delle migliori 

caratteristiche chimico-fisiche per la destinazione aziendale. Ciò favorirebbe il prolungamento naturale 

della shelf life del prodotto. L’utilizzo di sistemi di tracciabilità permetterebbe di intercettare prodotti 

non integri lungo la filiera, per riutilizzarli in processi paralleli che considerino il danno subito. 

La visione di sistema dovrebbe comprendere anche i consumatori ai quali gli attori a monte della filiera 

dovrebbero fornire informazioni sempre più accurate per la corretta preparazione e conservazione degli 

alimenti a livello domestico. 

3.8. Sistemi innovativi di marketing e applicazione di pratiche di vendita e consumo più 

sostenibili 

Vanno implementate nuove strategie di mercato che diano maggiore importanza alla corretta ed efficiente 

gestione dell’alimento a livello domestico. Packaging innovativi ed etichettature più esplicative delle 

buone pratiche di consumo e riutilizzo che possono costituire degli utili strumenti in tal senso.  

È necessario progettare e immettere sul mercato nuovi formati più adatti alla tipologia di consumatore e 

nuclei familiari moderni (es: dimensioni della confezione, numero porzioni, ecc.).  

La promozione di pratiche di riutilizzo e riciclo di alcuni tipi di prodotti esauriti, come il vuoto a rendere 

(VAR), può contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari. Ed infine contrastare tutte quelle pratiche 

commerciali che "svalorizzano" il cibo e chi lo produce (es. comprane uno, prendine uno gratis) che 

favoriscono lo spreco di cibo. 

3.9. Riconversione sostenibile rifiuti domestici con principi di economia circolare 

Al giorno d’oggi, meno del 2% di rifiuto organico è valorizzato. Nell’attuale sistema lineare, secondo lo 

schema “estrarre-produrre-usare-gettare”, la maggior parte dei nutrienti ancora presenti nei rifiuti 

organici viene dispersa nell’ambiente, dove può creare problemi alla salute, essere una fonte di emissioni 

di CO2 e portare ad alti impatti ambientali con conseguenze anche economiche. Uno dei metodi 

attualmente in atto per riportare questi nutrienti in un sistema circolare è quello di creare compost, 
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digestati, bioplastiche o biocarburanti. Secondo gli approcci di economia circolare, la valorizzazione di 

scarti è necessaria per incoraggiare il loro ulteriore potenziale, invece di essere usati per la produzione di 

bioenergia e biocarburanti. Nuove tecnologie ed innovazioni si stanno facendo strada per produrre 

prodotti circolari da questi sottoprodotti. Favorire metodologie e biotecnologie innovative (per es. 

bioreattori con microrganismi e alghe) per la produzione di energia ad alta resa dagli scarti alimentari. 

 

3.10. Utilizzo di supporti tecnologici e non finalizzati alla ridistribuzione di eccedenze alimentari 

Condivisione di eccedenze alimentari provenienti dalla sfera domestica ed extradomestica (ristorazione) 

tramite l’utilizzo di app e piattaforme (food-sharing) che aiutano il consumatore ad una più razionale 

gestione/conservazione del cibo, ma che siano anche in grado di incrementare la connessione tra cittadini 

e esercizi commerciali locali per condividere il cibo, invece di gettarlo via, contribuendo alla crescita di 

una cultura sostenibile e alla convivialità. Promuovere, in collaborazione con le principali piattaforme di 

food delivery il corretto utilizzo dei prodotti alimentari e le migliori modalità di conservazione dei cibi, 

così da sensibilizzare contemporaneamente un numero crescente di consumatori finali (soprattutto i più 

giovani) e gli operatori della ristorazione. È necessario estendere la cultura della family bag nei ristoranti 

e nelle mense (anche scolastiche), permettendo una gestione più sostenibile degli avanzi. 

 

4. Promuovere l’adozione di una dieta sana e sostenibile, come la Dieta 

Mediterranea, accessibile a tutti, in particolare alle fasce della popolazione 

impoverite dalla pandemia 

La Dieta Mediterranea è lo stile di vita più studiato al mondo. I suoi effetti benefici in termini di salute 

pubblica e di sostenibilità ambientale sono comprovati da decenni di ricerca scientifica, sia in ambito 

medico che agronomico e ambientale. L’OMS ha da tempo assunto la piramide alimentare nata da questi 

studi quale modello di nutrizione virtuosa da adottare per salvaguardare la salute dei cittadini. I consigli 

prevedono una alimentazione onnivora, varia, stagionale, improntata alle culture gastronomiche locali, 

ma che rispetti le proporzioni auree desunte dalla Dieta Mediterranea che corrispondono a: consumo 

giornaliero di cereali, frutta e verdura; tre volte a settimana legumi e pesce; due volte a settimana latticini, 

formaggi e carni bianche; una volta a settimana carni rosse, salumi, uova e dolci; l’olio extravergine di 

oliva come condimento principale; almeno un litro e mezzo di acqua al giorno; solo per gli adulti il 

consumo di vino moderato e preferibilmente al pasto. A questi parametri nutrizionali vanno aggiunti 

alcuni comportamenti individuali e sociali che completano da sempre questo stile di vita: la convivialità 

che rafforza il legame comunitario e relazionale di tutte le classi d’età; la stagionalità dei prodotti che 

garantisce un migliore apporto nutrizionale e al tempo stesso riduce il tempo e i costi economico-

ambientali del trasporto dei prodotti; l’attività fisica che agisce sinergicamente con la sana nutrizione 

nella prevenzione di moltissime malattie legate all’invecchiamento; la valorizzazione delle cucine 

tradizionali e locali attraverso una trasmissione di generazione in generazione del patrimonio culturale 

ad esse riconducibile. Tale patrimonio vivente di idee, valori, saperi, colture, specie ha un effetto 

protettivo anche sull’ambiente e sulla salvaguardia delle biodiversità. Come ha evidenziato l’UNESCO 

nel riconoscimento quale patrimonio immateriale dell’umanità (2010), la Dieta Mediterranea costituisce un 

insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola. A questo va aggiunto 

che la FAO ha definito la Dieta Mediterranea uno dei regimi nutrizionali più sostenibili al mondo (2013). 

Attualmente la Dieta Mediterranea viene seguita solo da meno della metà degli Italiani e anche i cittadini 

di altri paesi del Bacino del Mediterraneo tendono ad abbandonarla a causa dell’influenza di molte mode 

alimentari e continue fake news nutrizionali, che spingono la popolazione a dividersi in tribù alimentari 

sempre più separative, fobiche, bulimiche e sostanzialmente incapaci di seguire una sana alimentazione.  
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Il semplice incrementare dell’aderenza allo stile di vita della Dieta Mediterranea, in Italia e negli altri 

paesi, avrebbe evidenti e immediate ricadute positive sul food system e sulla vita dei cittadini.  

Una maggiore aderenza alla Dieta Mediterranea significa, infatti, produrre tre dirette conseguenze 

positive: a) miglioramento dello stile di vita della popolazione; b) diminuzione delle spese sanitarie 

dovute alla cura delle malattie non trasmissibili (cardio-cerebro-vascolari, diabete, obesità, ecc.); c) 

diminuzione dell’inquinamento ambientale dovuto alle produzioni agro-alimentari più impattanti come 

quelle atte a produrre proteine di origine animale. Poiché la cultura enogastronomica della Dieta 

Mediterranea è già ampiamente conosciuta, sia dai popoli del Mediterraneo che da molti altri paesi del 

mondo, una azione internazionale per rilanciarla come stile di vita sano ed ecocompatibile richiede uno 

sforzo di sistema minore rispetto alla proposta di altri stili di vita sani. Si tratta quindi di intraprendere 

azioni che stimolino la riconversione e in alcuni casi la transizione verso questo stile di vita. 

Azioni e impegni: 

4.1 Rilanciare la Dieta Mediterranea come stile di vita sano e sostenibile 

Promuovere una campagna di informazione pubblica internazionale in grado di divulgare i principi, la 

cultura, la storia e le tradizioni legate alla Dieta Mediterranea ad un pubblico quanto più vasto possibile.  

Promuovere l’educazione alimentare nelle scuole: parlare di cibo vuol dire parlare dell’equilibrio tra le 

3 A “Alimentazione Agricoltura Ambiente”, ma anche tra storia, filosofia, ecologia, antropologia, arte e 

scienza. In questo senso il tema “cibo” nella didattica della scuola italiana non va limitato all'educazione 

alimentare, ma deve attraversare trasversalmente tutte le discipline. Incrementare nelle scuole le attività 

laboratoriali per insegnare agli allievi le tecniche di cucina e le tradizioni gastronomiche della Dieta 

Mediterranea. Sviluppare una ristorazione collettiva, scolastica e extrascolastica, che superi un approccio 

al cibo come mera commodity per valorizzarne la sociabilità e il potere del convivio di creare relazione, 

inclusione, comunità, rituali e identità.  

Finanziare la creazione e la disseminazione di strumenti di informazione open source e social sulla Dieta 

Mediterranea, per intercettare l’attenzione di tutte le generazioni e di entrambi i generi. Promuovere la 

Dieta Mediterranea come stile di vita sostenibile, condividendo i valori provenienti dai territori ad essa 

legati con la comunità internazionale. Intervenire con una azione capillare di educazione alla cultura 

enogastronomica della Dieta Mediterranea e ai suoi valori sociali e ambientali attraverso le Istituzioni 

scolastiche e formative di ogni ordine e grado secondo un approccio di Life Long Learning (Formazione 

continua). Incentivare la trasformazione delle mense scolastiche e aziendali in luoghi di convivio, 

socializzazione e apprendimento della Dieta Mediterranea.  

Promuovere pubblicità progresso sulla Dieta Mediterranea sui canali social e televisivi. 

Organizzare la Terza Conferenza Mondiale sulla Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea. 

4.2 Sostenere e innovare la produzione agroalimentare locale e di qualità 

Sostenere le micro, piccole e medie imprese mediterranee per promuovere modelli di produzione e 

consumo innovativi e sostenibili. 

Incentivare la nascita di mercati locali a km 0, che garantiscono al tempo stesso le economie circolari 

locali e la genuinità dei prodotti. Favorire l’uso di prodotti poco processati e tipici della Dieta 

Mediterranea, disincentivando il consumo di alimenti non salutari. Valorizzare i prodotti della Dieta 

Mediterranea identificando microrganismi e composti bioattivi, anche per sviluppare approcci innovativi 

che ne preservino o esaltino le proprietà salutistiche, come il contributo a ridurre i processi infiammatori, 

i disordini alimentari nonché di prevenire malattie neurodegenerative, cardiovascolari e tumorali, così 

come non indebolire le difese immunitarie. 
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Promuovere la cooperazione tra l’Europa e gli altri paesi mediterranei al fine di integrare e sviluppare 

un’agricoltura basata sulla Dieta Mediterranea come sistema resiliente in grado di garantire la 

disponibilità alimentare a prezzi accessibili. 

4.3 Comunicare, tradurre e adattare la Dieta Mediterranea alle altre culture 

Promuovere l’esportazione dello stile di vita Dieta Mediterranea nei paesi extra-mediterranei, attraverso 

l’identificazione di pattern alimentari equivalenti, ma che rispecchino le biodiversità e le culture culinarie 

locali. 

Promuovere l’utilizzo di friendly label per fornire al consumatore indicazioni per la decodifica del 

prodotto alimentare in relazione alla piramide della Dieta Mediterranea e per contrastare più 

efficacemente il fenomeno dell’Italian Sounding. 

Finanziare la ricerca universitaria sul Patrimonio culturale e agroalimentare della Dieta Mediterranea e 

potenziarne la disseminazione attraverso i nuovi media e le tecnologie digitali. Incentivare studi 

scientifici che contribuiscano alla valorizzazione dei prodotti della Dieta Mediterranea la cui 

comunicazione e diffusione porti a un cambiamento positivo delle abitudini alimentari. 

4.4 Promuovere il confronto scientifico e tecnico sulla Dieta Mediterranea a livello internazionale 

Attraverso la creazione di una piattaforma multi-stakeholder con una cabina di regia a cura di FAO e/o 

OMS e/o UNESCO per far dialogare entrambe le sponde del Mediterraneo e dare vita ad azioni collettive 

per promuovere la Dieta Mediterranea. 

Promuovere momenti di confronto internazionale sulle conoscenze scientifiche legate alla Dieta 

Mediterranea, sulle evidenze medico-nutrizionali, sul suo patrimonio culturale e sui vantaggi che questo 

stile di vita sano e sostenibile offre alle politiche di salute pubblica. 

4.5 Dieta Mediterranea e turismo 

Ideare campagne di marketing per il rilancio del turismo post pandemia in cui la Dieta Mediterranea sia 

utilizzata per valorizzare “l’esperienza Italia” ed esaltare lo stile di vita mediterraneo. Promuovere 

l’ecoturismo e il turismo esperienziale legato alla Dieta Mediterranea. Sviluppare una programmazione 

turistica dedicata al tema della salute e del benessere basato sulla Dieta Mediterranea. Sensibilizzare 

maggiormente chef, cuochi, ristoratori e albergatori alla cultura e ai valori della Dieta Mediterranea per 

diventarne ambasciatori nel mondo. 

4.6 Dieta Mediterranea e microeconomia famigliare 

Incentivare la creazione di orti urbani, didattici, sociali, della salute e domestici, favorendo la diffusione 

e valorizzazione dei prodotti tipici della Dieta Mediterranea. 

Prevenire lo spreco domestico attraverso campagne educative rivolte ai consumatori che favoriscano il 

riciclo degli avanzi e la riduzione dello scarto di prodotti vegetali e animali in cucina. 

Promuovere una campagna di sensibilizzazione della popolazione al “consumo responsabile del cibo” 

che si traduce nel mangiare la giusta quantità di alimenti in relazione al fabbisogno nutrizionale 

individuale, con un duplice beneficio per la salute delle persone e del pianeta. 
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5. Redazione del Documento 

Andrea Segrè ha coordinato il gruppo di lavoro e la redazione del Documento, le quattro aree/obiettivi 

sono state curate da: Ilaria Pertot (1. Ridurre le perdite agro-alimentari nei passaggi dalla produzione 

agricola fino alla distribuzione), Marco Lucchini (2. Incrementare il recupero delle eccedenze agro-

alimentari al fine di una migliore distribuzione e accesso al cibo da parte di tutti), Luca Falasconi (3. 

Favorire la prevenzione dello spreco alimentare a livello domestico ed extra-domestico), Elisabetta Moro 

(4. Promuovere l’adozione di una dieta sana e sostenibile, come la Dieta Mediterranea, accessibile a tutti, 

in particolare alle fasce della popolazione impoverite dalla pandemia) con la revisione di Enrico Dainese. 

 

Andrea Segrè, Professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata, Università di Bologna, 

Presidente di Last Minute Market impresa sociale spin off dell’Università di Bologna-Campagna Spreco 

Zero 

Marco Lucchini, Segretario Generale, Fondazione Banco Alimentare onlus 

Enrico Dainese, Professore ordinario di Biochimica, Preside della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 

Agroalimentari e Ambientali, Università di Teramo. 

Luca Falasconi, Professore associato di Politica agroalimentare, Università di Bologna, Coordinatore 

scientifico di Waste Watcher International Observatory. 

Elisabetta Moro, Professore ordinario di Antropologia della Dieta Mediterranea, Università S. Orsola 

Benincasa, Napoli, Condirettore MedEatResearch - Centro di ricerche sociali sulla Dieta Mediterranea 

Università di Napoli, Condirettore Mediterranean Dieta Virtual Museum 

Ilaria Pertot, Professore ordinario di Patologia vegetale, direttrice del Centro Agricoltura Alimenti 

Ambiente, Università di Trento/Fondazione Edmund Mach. 

 

Il Documento, presentato il 9 giugno 2021 nel Dialogo indipendente “Perdite, eccedenze agroalimentari, 

spreco domestico e Dieta Mediterranea: visione e impegno del sistema agroalimentare italiano” 

organizzato dalle Università di Teramo (Enrico Dainese) e di Bologna (Andrea Segrè) assieme alla 

Conferenza nazionale per la didattica universitaria di AG.R.A.R.I.A (Stefano Colazza), rete di 25 Atenei 

che ospitano la didattica in campo agroalimentare, è frutto del lavoro condiviso dei principali portatori 

di interesse del sistema agroalimentare italiano, che operano a livello nazionale e internazionale.  

Vista la rilevanza dei temi trattati, anche in ottica Agenda ONU 2030, il Documento rimane aperto ad 

ulteriori contributi e adesioni. 

 

6. Al Documento hanno contribuito: 

 

Agrifood & Bioeconomy FVG, Animainpresa, Banco Alimentare FVG Pierpaolo Rovere, Clara 

Braidotti, Andrea De Colle 

Aiab Campania Carla Acciarino  

Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari (Confcooperative Fedagripesca, Legacoop 

Agroalimentare, Agci Agrital) Giorgio Mercuri   

Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari (Angem) Carlo 

Scarsciotti    

Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. Luca Fernando Ruini   
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Camst Francesco Malaguti   

Centre International de Hautes Études Agronomiques Mediterranéennes, Bari Roberto Capone   

Centro Agro Alimentare di Bologna Alessandro Bonfiglioli 

Centro Agroalimentare di Genova Giambattista Ratto   

Centro Agroalimentare di Roma Doriana Ciambruschini   

Cia Agricoltori Italiani Cristina Chirico, Anna Rufolo  

Cittadinanza attiva Anna Rita Cosso   

Coldiretti-Filiera Italia-UECOOP Ermanno Coppola   

Comune di Trento, Università di Trento Paola Fontana, Francesca Forno  

Comunità di Sant'Egidio Bruno Izzi   

Confagricoltura Donato Rotundo   

Copagri Confederazione Produttori Agricoli Enrico Fravili  

Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CREA), Osservatorio Sprechi Eccedenze e Recuperi 

(OERSA) e Commissione di Revisione delle Linee Guida per una sana alimentazione Laura Rossi  

Fedagromercati-Confcommercio Valentino Di Pisa 

Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli   

Fondazione Banco Alimentare onlus Irene Ripamonti Greta Caglioti 

Fondazione FICO per l’educazione alimentare e alla sostenibilità Duccio Caccioni   

Forum sulle Culture Alimentari Mediterranee-IFMeD-International Foundation of Mediterranean Diet 

Sandro Dernini  

Future Food Institute Sara Roversi   

Ho.Re.Ca Sara Tessitore   

illycaffè Gian Luca Malvicini  

Io Potentino onlus (Magazzini Sociali) Francesco Romagnano  

Italmercati Fabio Massimo Pallottini  

Last Minute Market impresa sociale e Campagna Spreco Zero Matteo Guidi   

Mercafir Stefano Ciolli   

Mercati Agro Alimentari Sicilia Mario Indaco   

Mercato Agroalimentare Padova Francesco Cera   

Mercato Ortofrutticolo di Milano, Foody Mercato Agroalimentare di Milano, Sogemi Spa Nicola 

Zaffra    

Nord Est Mercati - Centro Agroalimentare Treviso Francesco Volpato   

Rete Italiana Politiche Locali del Cibo (scheda riassuntiva) Giaime Berti, Claudia Giordano 

Rete nazionale Food pride Roberta Massa, Marco Ranieri  

Too Good To Go Ilaria Ricotti   

Trinity College Dublino Brigida Marovelli   

Università del Molise Francesca Curcio   

Università della Tuscia Clara Cicatiello   

Università di Bologna Alessandra D’Alessio, Filippo Pini, Caterina Rettore  

Università di Palermo Beatrice La Porta Paolo Inglese Aldo Todaro 

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Franco Fassio   

Università Teramo Enrico Dainese   
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Università di Trento Marco Leonardi Tobia Minuzzo Andrea Orler 

Università di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari e Dipartimento di Economia, 

Società, Politica Roberta De Bellis, Elena Barbieri, Rita Emili, Federica Murmura, Elena Viganò 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, MedEatResearch Elisabetta Moro  

Veronamercato Anna Balani  

Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability, Dipartimento di Science e 

Tecnologie Agrarie, Università di Bologna Matteo Vittuari  

   

 


