
  XVI  Legislatura ARS 

 

                                 MOZIONE 

 

  N. 456 - Iniziative in ordine  agli  sprechi  alimentari  nei 

           grandi supermercati. 

 

                    L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO  che  giovedì  21   maggio   l'Assemblea 

           nazionale francese - la camera bassa del  Parlamento 

           - ha approvato all'unanimità tre emendamenti  a  una 

           legge sulla  transizione  energetica  che  prevedono 

           alcune misure  contro  gli  sprechi  alimentari  nei 

           grandi supermercati. Grazie a questo voto, d'ora  in 

           poi i supermercati delle grandi catene non  potranno 

           buttare via  o  distruggere  i  prodotti  alimentari 

           invenduti,  ma  saranno  obbligati  a   donarli   ad 

           associazioni di beneficenza. Oltre che ai  poveri  e 

           ai senzatetto, il cibo  recuperato  sarà  utilizzato 

           per mangimi animali e per la produzione di  composti 

           per l'agricoltura prevedendo che rivenditori con una 

           superficie di  oltre  400  metri  quadrati  dovranno 

           stipulare  degli   accordi   con   le   associazioni 

           benefiche entro luglio del prossimo anno, altrimenti 

           rischieranno multe fino a 75 mila euro e fino a  due 

           anni di carcere; 

 

              RILEVATO che con questa nuova  legge  il  Governo 

           francese spera di riuscire a dimezzare  gli  sprechi 

           alimentari entro il 2025. Va rilevato altresì che  i 

           rappresentanti  della  grande   distribuzione   sono 

           preoccupati che i nuovi  obblighi  costringeranno  i 

           supermercati a spendere molti soldi per  organizzare 

           le procedure di stoccaggio e distribuzione del  cibo 

           invenduto; 

 

              CONSIDERATO che in Italia gli sprechi  alimentari 

           legati   alla   grande   distribuzione    sono    in 

           diminuzione, grazie ad alcune iniziative di recupero 

           promosse dai supermercati e da associazioni come  ad 

           esempio  la  Onlus  Banco  alimentare   (vicina   al 

           movimento cattolico Comunione e Liberazione) o  Last 

           Minute  Market.  Nel  2014   Banco   alimentare   ha 

           recuperato dal settore  della  grande  distribuzione 

           oltre quattromila tonnellate di cibo,  ridistribuite 

           a  migliaia  di  organizzazioni  di  beneficenza  in 

           Italia.  Il  Corriere  della  Sera  nel  2013  aveva 

           scritto sul cibo invenduto nei supermercati:  'L'81% 

           viene  indirizzato  a  enti   di   smaltimento   per 

           concimare il terreno o produrre energia. L'11% viene 

           venduto   ad   aziende   che   lo   utilizzano   per 

           l'alimentazione animale o la produzione di  mangimi. 

           Il 10% viene invece viene conferito a  food  bank  o 

           enti  caritativi  (6,4%)  o   venduto   in   mercati 

           secondari (1,1%)'; 

 

              PRESO atto che, già in occasione  della  giornata 

           Mondiale dell'ambiente 2014, è stato predisposto  un 

           decalogo prezioso per battere lo spreco in Italia: è 

           lo screening realizzato nell'ambito del  PINPAS,  il 

           Piano  nazionale   di   prevenzione   dello   spreco 

           alimentare  avviato  dal  Ministero   dell'ambiente, 



           predisponendo altresì una sorta di censimento  delle 

           buone pratiche e dei  provvedimenti  da  adottare  e 

           integrare nell'immediato per ridurre  lo  spreco  di 

           cibo  nel   Paese.   Spreco   di   cibo   e   tutela 

           dell'ambiente sono un  binomio  interdipendente:  il 

           cibo   sprecato   brucia    letteralmente    risorse 

           economiche ed ecologiche, consumando percentuali  di 

           Pil,  ettari  di  suolo,  metri   cubi   di   acqua, 

           tonnellate equivalenti di anidride carbonica; 

 

              RILEVATO che gli  italiani  sembrano  ancora  non 

           rendersi perfettamente conto della portata  di  tale 

           criticità come verificato nell'ultima  inchiesta  di 

           Waste  Watcher,   l'Osservatorio   nazionale   sugli 

           sprechi avviato da Last Minute Market  con  Swg.  Il 

           52% degli intervistati sostiene  che  lo  spreco  di 

           cibo incide solo in misura marginale' sulla  qualità 

           dell'ambiente e il 5%  che  incide  in  una  qualche 

           misura'. Solo il 43% degli italiani giudica  che  ci 

           sia una connessione elevata' fra spreco alimentare e 

           ambiente. Questo vuol dire che 6 italiani su 10  non 

           mettono in relazione ai danni ambientali  lo  spreco 

           di cibo; 

 

              'La lotta agli sprechi alimentari e  il  rispetto 

           dell'ambiente - osserva il ministro Galletti -  sono 

           un binomio inscindibile: per questo  abbiamo  voluto 

           celebrare la giornata Mondiale dell'ambiente con una 

           forte caratterizzazione sullo spreco  del  cibo.  In 

           una società colpita duramente dalla crisi economica, 

           in cui la carenza di alimenti  arriva  a  riguardare 

           strati sociali impensabili fino a qualche tempo  fa, 

           lo spreco è una pratica ancor più ingiustificabile e 

           insopportabile.  C'è  una  questione  morale,  prima 

           ancora di quella economica, che riguarda tutti:  dai 

           grandi produttori a ogni singolo cittadino  nel  suo 

           comportamento  quotidiano.  Dobbiamo  passare  dalla 

           logica  perversa  dello  spreco  alla  cultura   del 

           riutilizzo,  partendo   dall'educazione   ambientale 

           nelle  scuole  e  da  regole  chiare  per  tutti   i 

           cittadini. Il semestre europeo e l'Expo 2015 saranno 

           due occasioni fondamentali per dimostrare  l'impegno 

           del governo  su  un  tema  decisivo  per  la  tutela 

           dell'ambiente e per lo sviluppo del Paese'; 

 

             'c'è un intervento davvero urgente  -  afferma  il 

           coordinatore PINPAS Andrea Segrè - ed è la richiesta 

           di   introduzione   dell'educazione   alimentare   e 

           ambientale come materie obbligatorie di insegnamento 

           scolastico. Un intervento da unire a quello  che  il 

           Governo prevede a favore  dell'edilizia  scolastica, 

           per legare il contenuto al contenitore. Quindi  sono 

           veramente ingenti i costi  ambientali,  direttamente 

           conseguenti allo spreco di  cibo  in  Italia  e  nel 

           mondo. Ma ci sono anche costi economici,  tanto  più 

           ingenti e gravosi  in  questi  anni  di  recessione. 

           Prendendo in considerazione il solo spreco domestico 

           in Italia (stima WW: 8,7 miliardi annui in  Italia), 

           quasi metà degli 80 euro di aumento  mensile  varato 

           dal Governo si gettano ogni mese  nella  spazzatura. 

           Lo spreco mensile medio a famiglia per cibo  gettato 

           è infatti di  circa  30  euro.  E  complessivamente, 

           nella filiera a  monte  che  include  la  produzione 



           agricola   e   industriale   e   la   catena   della 

           distribuzione,   si   buttano    in    Italia    ben 

           3.554.969.445   di   cibo   all'anno.   Dei   quali, 

           704.865.492 per il settore  agricolo,  1.266.591.807 

           nel  comparto  industriale  ed  1.583.512.147  nella 

           catena distributiva; 

 

              CONSIDERATO  che  appare  urgente   e   non   più 

           rimandabile la  predisposizione  di  una  legge  che 

           coinvolga  l'intero  territorio  nazionale  volta  a 

           responsabilizzare  tutti  gli  attori  del  comparto 

           agroalimentare relativamente allo  spreco  di  cibo, 

           così come avvenuto in Francia, 

 

                         IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

                               e per esso 

               L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE, 

               L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE 

             E LA PESCA MEDITERRANEA e L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, 

             LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO 

 

              all'accertamento   e   monitoraggio   dei    dati 

           relativamente agli argomenti su esposti, per  quanto 

           riguarda la Regione siciliana; 

 

              a disporre gli atti di  indirizzo  necessari  nel 

           merito, tramite gli Assessorati competenti; 

 

              ad  adottare  tutte  le  opportune  e  necessarie 

           iniziative,  anche   nei   confronti   del   Governo 

           nazionale,    al    fine    di    addivenire    alla 

           predisposizione di una legge che regoli  la  materia 

           sul territorio nazionale, specificando che il Gruppo 

           parlamentare Sicilia Democratica sta  già  lavorando 

           alla predisposizione  di  un  disegno  di  legge  in 

           materia. 

 

              (28 maggio 2015) 
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