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INTRODUZIONE 

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 
cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: « Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e 
vivrai». 
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, 
lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, 
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui.  Il giorno 
seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio 
ritorno.  Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso». (Lc 10, 25-37) 

 

Tutto è cominciato a seguito di una ricerca sulla sostenibilità. Da questo argomento ampio 

ma molto attuale che abbiamo affrontato al termine di una serie di lezioni di economia sul 

ruolo dello Stato nell’attività economica considerando  diverse teorie e pensieri economici, 

la nostra classe, la V A ERICA dell’Istituto Benini, come area di progetto ha deciso di 

affrontare il problema dello ‘’SPRECO ALIMENTARE’’.  

La nostra ricerca ha preso avvio dalla lettura di alcuni articoli di quotidiani che trattavano 

dello spreco alimentare generato all’interno delle famiglie (la più piccola fetta di una 

grande torta) e poi si è estesa ad un’analisi più approfondita dei dati e delle motivazioni del 

fenomeno.  

I dati e le informazioni che mano a mano trovavamo (la ricerca ci ha impegnati infatti per 

tutto il corrente anno scolastico)  ci hanno portati a riflettere e a documentarci sul 

problema della povertà e in particolare della povertà alimentare a livello mondiale ma 

anche europeo e nazionale.  

Le nostre letture, ed in particolare un testo prezioso del Politecnico di Milano intitolato “Dar 

da mangiare agli affamati – Le eccedenze alimentari come opportunità” ci hanno portati a 

scoprire che esistono piccole e grandi associazioni e organizzazioni nazionali, 

internazionali e mondiali che da anni lavorano nel recupero e nella valorizzazione degli 

sprechi alimentari e che giorno dopo giorno, mese dopo mese ed anno dopo anno, si 

impegnano nella raccolta e selezione di  alimenti in scadenza o difettati, ma commestibili, 

da destinare alle persone povere, evitando costi aggiuntivi per le aziende e scarti e sprechi 

imperdonabili per l’intera collettività.  

Le aziende che si occupano della raccolta, della selezione e dello smistamento degli 

alimenti, sono i BANCHI ALIMENTARI. Uno tra questi, nel quale abbiamo passato una 

giornata da volontari, è la Fondazione Banco Alimentare di Muggiò che  tutti i giorni riceve 

alimenti da supermercati, industrie alimentari, mense e dall’AGEA (AGenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura) e, dopo un accurato lavoro di selezione e smistamento, li 

distribuisce alle numerose Mense e alle sempre più numerose famiglie indigenti delle 

provincia di Milano. 
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Per meglio capire come fosse organizzata una Mensa per i bisognosi e cosa significava 

prestare attività di volontariato in questo settore ci siamo inoltre recati alla MESSA DEI 

POVERI diretta da Padre Pozzi a Milano. 

Divisi in tre gruppi, per tre giorni consecutivi abbiamo offerto il nostro servizio volontario 

nell’organizzatissima cucina di padre Pozzi, distribuendo, assieme agli altri volontari 

mediamente 340 pasti al giorno in uno spazio temporale di un’ora e mezza: dalle 10,30 

alle 12,00 circa. 

Le nostre giornate di volontariato alla Messa di Padre Pozzi sono iniziate alle 9,00, dopo 

aver dedicato la prima parte della mattinata alla preparazione di una parte dei piatti offerti 

ai bisognosi, ci siamo messe al loro servizio nella sala con le tavolate. Con delle ceste di 

pane, acqua e latte aspettavamo inizialmente che qualcuno ci chiamasse, ma questa idea 

del ‘’farci chiamare’’ qualora avessero bisogno, inizialmente non ha avuto molto successo. 

‘’La Messa dei Poveri, non è un ristorante’’. Abbiamo scoperto infatti quanto è difficile 

chiedere. Abbiamo quindi  assunto un atteggiamento più accogliente ed intraprendente: un 

po’ timidamente ci avvicinavamo alle persone chiedendo se avessero bisogno o se 

gradivano una fetta di pane, focaccia o pizza. Alcune persone senza guardare 

minimamente negli occhi, dicevano no, altre con toni arroganti dicevano sì, altri senza 

neanche indicare quale pezzetto di pane volevano, dicevano che a loro andava bene  

qualsiasi pezzo e ringraziavano con calore… Tra tutte le persone presenti, c’erano italiani 

e stranieri: dai marocchini, agli africani, dai nordici, agli orientali; alcuni di loro 

conoscevano solo qualche parola in italiano, altri ancora parlavano più lingue. La 

prevalenza di presenze era di uomini, minori le donne, qualche famiglia. 

In principio, avevamo paura e soggezione, ma, man mano che distribuivamo il pane o 

scambiavamo qualche pensiero o parola con loro, ci accorgevamo  che la maggior parte 

degli ospiti erano belle persone, discrete, sorridenti e grate del tempo che dedicavamo a 

loro. Alcuni ce lo hanno anche detto in modo esplicito, i più ci ringraziavano col cuore e 

con un sorriso. Quasi tutti quando si alzavano per portare via il vassoio e si rimettevano in 

spalla i loro zaini o i loro borsoni, attraversando il corridoio, ci salutavano, ci ringraziavano, 

ci dicevano anche qualche parola ‘’dolce’’ o ci mandavano un bacio con la mano. 

Due esperienze diverse ma nello stesso tempo collegate. Al Banco Alimentare, con poche 

ore al giorno, si possono aiutare centinaia di bisognosi aggiustando pacchi, smistando 

alimenti  e confezionando scatoloni da mandare nelle numerose mense del territorio. Alla 

Messa dei Poveri, invece, si entra in contatto diretto con una grande fetta di realtà che ci 

circonda di cui avevamo letto l’esistenza sui giornali ma che fino al momento della nostra 

esperienza “viva” avevamo tutti percepito come una realtà distante dalla nostra realtà e 

meno diffusa di quanto effettivamente abbiamo invece potuto verificare. 

Qui di seguito riportiamo il frutto del nostro lavoro che speriamo possa rappresentare un 

seme per diffondere la consapevolezza del problema della povertà, dello spreco di 

alimenti, del loro recupero e della loro valorizzazione, un lavoro che sicuramente ha 

lasciato un segno nella nostra vita. 
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Progetto realizzato da: 

Classe 5A ERICA: Abira Alessia, Araujo Micole, Chirico Laura, Ciccolella Erika, Cornalba 
Federica, Ebi Madeleine, Fagioli Ilaria, Ferraro Francesca, Ferri  Michela, Foli Martina, Franco 
Fusco Alessia, Galuzzi Carola, Lo Bello Gaia, Mazza Serena, Musto Marco, Salvaderi Valeria, 
Trevisan Federica, Trotta Leila, Varisco Desiré 
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Maria José, Caprioglio Simonetta, Felisaz Sara Nancy Linda, Fogliazza Gianmario, Gioffredi 
Angela, Guidi Elena, Ingemi Giovanna, Pampuri Enrica, Rusca Susanna, Tosca Massimo 
_______________________________________________________________________________________ 
                        Il pane che ti avanza appartiene a chi ha fame. 

Il mantello che tieni nell'armadio 

a chi sente freddo, 

le scarpe che si deteriorano nei tuoi palazzi 

sono di coloro che vanno scalzi, 

quel denaro che conservi gelosamente nello scrigno 

è di chi ne ha bisogno. 

Ecco che commetti tante ingiustizie 

quante sono le persone che potresti aiutare; 

noi riceviamo ma non diamo agli altri; 

tutti siamo i primi a tessere gli elogi della beneficienza 

ma priviamo i poveri del necessario 

schiavi liberati, non abbiamo pietà 

dei compagni di sventura; 

affamati diventati sazi, non degniamo di uno sguardo 

il misero; 

i nostri granai sono troppo piccoli 

per gli abbondanti raccolti, 

eppure non abbiamo compassione di quelli 

che giacciono nella miseria.              

                                                                                              Autore Anonimo 
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1. LA POVERTÀ ALIMENTARE 

 

1.1 Povertà alimentare: lo scenario mondiale. 

 
« Nulla è scandaloso quanto gli stracci e nessun crimine è 

vergognoso quanto la povertà. » George Farguhar 

 

Secondo la Food and Agriculture Organization (FAO) le cifre delle persone sottonutrite, 
che non sono in  grado di permettersi nemmeno un’alimentazione di sussistenza, sono 
molto elevate.  

 
Nel triennio 2006-2008 si è stimato che il 33% della popolazione dei Paesi del Terzo 
mondo soffriva la fame e il 12% della popolazione dei paesi in via di sviluppo aveva 
appena abbandonato questa drastica situazione.  
Si consideri in aggiunta che nei paesi nei quali la popolazione è fortemente esposta al 
rischio di una probabilità di essere sottonutrita, la FAO registrava anche una ridotta 
presenza di proteine nella dieta con elevate percentuali di persone sottopeso. 
Il problema sopra riportato non riguarda solo i paesi poveri o in via di sviluppo, infatti 
secondo alcuni studi effettuati dalla FAO, tre milioni di persone dell’area europea nel 
triennio 2006-2008 erano sottonutrite.  
 

1.1.1 LA POVERTA’ INSOSTENIBILE. 

CHE COS’E’ LA POVERTÀ? 

Come prima considerazione non possiamo 
non menzionare l’eccedenza alimentare, 
tema che affronteremo in modo 
approfondito nei prossimi capitoli del 
nostro lavoro. 
 
E’ logico pensare che tra le soluzioni 
possibili, una gestione corretta dello 
spreco alimentare contribuirebbe a 
contrastare la povertà.  
In un mondo di 7 miliardi di persone che 
raggiungerà i 9 miliardi per il 2050, 
sprecare cibo è assolutamente illogico dal 
punto di vista economico, ambientale ed 
etico. …. 
 
Quando si pensa alla povertà viene subito 

in mente la mancanza di denaro, di beni, di viveri… 
 
C’é chi è povero perché non può usufruire di cure mediche, non ha la possibilità di trovare 
un lavoro e non può accedere all’istruzione. Eppure un quinto della popolazione mondiale 
vive con meno di un euro al giorno. In certe situazioni si parla di POVERTA’ ASSOLUTA, 
dove i livelli di vita sono al di sotto delle condizioni minime accettabili. 
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Esiste anche un tipo di POVERTA’ RELATIVA, che si afferma quando la differenza tra le 
fasce più alte di reddito e quelle più basse, impedisce a quest’ultime di avere accesso alle 
risorse necessarie. 
 

Spesso, chi è povero è escluso dalla società e la povertà stessa priva le persone del diritto 
di vivere una vita felice. 
 
Perché siamo qui a parlarvi di povertà?? Perché oggi la povertà torna al galoppo, infatti 
vediamo che le cronache dei giornali ci colpiscono su episodi di solidarietà.  
 

1.1.2 CHI SOFFRE DI POVERTÀ? 
La povertà è come una punizione per un crimine che non hai commesso. 

Eli Khamarov, Lives of the Cognoscenti 

 

 
  

I bambini 
Si stima che siano 146 milioni i bambini che, nei paesi in via di sviluppo, sono sottopeso. 

Ciò significa che il 25 per cento di tutti gli affamati nel mondo sono bambini. Purtroppo, 
spesso la fame è ereditata: fino a 17 milioni di bambini nascono ogni anno sottopeso, a 
causa di un'insufficiente alimentazione materna, prima e durante la gravidanza. 

Le donne 

Le donne sono il primo produttore di cibo al mondo. Eppure, tradizioni culturali e strutture 
sociali spesso inducono le donne ad essere maggiormente colpite dalla fame e dalla 
povertà rispetto agli uomini. 

 Una madre sotto peso a causa di un'alimentazione inadeguata ha più probabilità di dare 
alla luce un bambino sottopeso rispetto ad una madre ben nutrita.  

  
Circa il 50 per cento delle donne incinte nei paesi in via di sviluppo soffre di mancanza di 
ferro e ciò significa che una stima elevata di donne muore ogni anno per emorragie 
durante il parto. 
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 Per questo, le donne, specialmente se in stato interessante o in fase d'allattamento, 
spesso necessitano di alimenti specifici o in maggior quantità. 

 

1.1.3 L’AIUTO E’ ESSENZIALE 

E’ essenziale aiutarsi nei momenti difficili e trovare qualcuno che condivida con te quello 
che tu non hai( beni materiali, affetto…). 
 

Vi riportiamo una frase… 

 
“Una goccia più una goccia non fa due gocce ma una più grande. Grande come l’Italia e 
grande come l’Europa”. 

Il poeta Tonino Guerra 

 

NON DIMENTICHIAMOCI CHE IL CIBO E’ UN DIRITTO DA NON PRIVARE A NESSUNO! 
 

Il mancato accesso ad adeguate quantità di cibo sano indebolisce le forze necessarie a 
lavorare e costruire un futuro diverso. 
 

Riteniamo interessante inserire il caso del CESVI (Cesvi Fondazione Onlus) 
un'organizzazione 
umanitaria laica e 
indipendente che 
opera per la solidarietà 
internazionale e che 
lotta da anni contro la 
fame nel mondo 
attraverso progetti di 
sviluppo nel Sud e 
campagne di 
educazione nel Nord 
del mondo. Oggi lancia 
la nuova campagna 
FOOD RIGHT NOW 
per educare e 
sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema della lotta alla fame. 
 
L’aiuto ai bisognosi non è solo un bene per colui che riceve il nostro conforto ma è un bene anche 

per noi stessi, per la nostra serenità. 

È chiaro quindi che la pace universale è la migliore tra le cose che concorrono alla nostra felicità. 

Dante Alighieri 

 
1.1.4 CHE PORTATA HA IL FENOMENO DELLA FAME NEL MONDO? 
 

Stime recenti in tema di povertà alimentare riportano quanto segue: 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Laico
http://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
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- nel 2010 il 6,9% della popolazione e una media dell’8,1% della popolazione europea 
dell’UE si sono trovati a sperimentare condizioni di severa deprivazione materiale, tra 
le quali l’assenza di un  pasto con contenuto proteico almeno ogni due giorni. 

 
- Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nel 2010, il 14,5% di famiglie si trovava in una 

situazione di insicurezza alimentare. 
 
Facendo diverse ricerche abbiamo inoltre evidenziato che secondo i dati del 2001 forniti 
dal Word Food Programme, sul pianeta c’è cibo sufficiente per l’intera popolazione 
mondiale, ma nonostante ciò la fame colpisce ancora una persona su sette.  
 
Le risorse agricole di tanti paesi servono paradossalmente a soddisfare i bisogni dei paesi 
più ricchi. 
 
Come riportato nell’art. 11 del patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: 
 

“Gli stati parti del presente patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla 

libertà della fame, adotteranno individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte 

le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie per assicurare un’equa 

distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 STRATEGIE PER CONTRASTARE/RISOLVERE IL PROBLEMA PER NUTRIRE IL 
PIANETA. 
 

 Il  rapporto dell’Economist indica nella ricerca e nello sfruttamento delle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie, un fattore decisivo per soddisfare la domanda di cibo di una 
popolazione che nel 2050 potrebbe raggiungere i 9 miliardi di persone, pur in presenza di 
vincoli nella disponibilità di acqua e terreni.  
 
Come già avvenne in passato, l’aumento della produttività agricola sarebbe da 
considerare un elemento essenziale nella risposta al problema alimentare nel mondo. 
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Secondo l’interesse alimentare mondiale servirebbe dunque superare le critiche di quanti 
considerano le tecniche innovative di produzione agricola e zootecnica, una minaccia per 
l’ambiente, ma non solo, alla qualità del cibo e alla Food Safety. 
 
Le crisi che si sono verificate nel 2007/08 e nel 2010/11 non portarono all’aumento della 
domanda da parte dei paesi che stanno vedendo il loro livello di industrializzazione 
incrementare in maniera sorprendente; un esempio sono i paesi emergenti (Cina e India), 
che importano per ora quantità piccole di cibo. 
 

 

E’ essenziale aiutarsi nei momenti difficili e trovare qualcuno che condivida con te quello che tu 

non hai (beni materiali, affetto…) 

 

L’aiuto è essenziale per non sentirsi soli, per darsi forza e  per far capire ciò che si prova, e 

soprattutto per sconfiggere le difficoltà che la vita ci pone dinanzi al “nostro cammino”… 

 

Perché… 

 
…Se non otterrò nulla dalla casa del ricco, mi daranno qualcosa alla casa del povero. Coloro 
che molto possiedono spesso sono avidi; quelli che hanno poco sono sempre pronti a spartirlo. 

                           (Oscar Wilde). 

 

 
 
Anche questo lo capisco. Io e milioni di uomini ricchi e poveri, sapienti e ignoranti, nel passato 

come nel presente, siamo d'accordo nel pensare che bisogna vivere per il bene. La sola conoscenza 

chiara, assoluta che possediamo è questa, e non si può spiegare con la ragione: è al di fuori della 

ragione e non ha nessuna causa e non può avere nessun effetto. 

Se ha una causa, il bene non è più bene, e se ha un effetto (la ricompensa) egualmente non è più 

bene. Perciò il bene è oltre la catena delle cause e degli effetti. 

 Leone Lev Nikolaevic Tolstoj 

                                                                dal libro "Anna Karenina" di Leone Lev Nikolaevic Tolstoj 

 

 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/l/leone-lev-nikolaevic-tolstoj/
http://www.pensieriparole.it/aforismi/libro/a/anna-karenina/
http://www.pensieriparole.it/frasi/leone-lev-nikolaevic-tolstoj/
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1.2 La povertà in Italia 

In Italia ben otto milioni di persone sono considerate povere  e  sei famiglie su dieci 
hanno un reddito inferiore a quello medio. E' quanto emerge dal rapporto Istat "Noi 
Italia, 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”. 
 
I dati dipingono un Paese in affanno e scoraggiato.  
Nel 2011 infatti più di una famiglia su dieci, oltre 8 milioni di individui, si è collocata 
nella fascia di povertà relativa.  
 

 
 
 

Nel 2010, prima dell'acuirsi definitivo della crisi, circa il 57% delle famiglie residenti 
in Italia ha avuto un reddito netto inferiore a quello medio annuo (29.786 euro, circa 
2.482 euro al mese). In Sicilia si è osservata la più elevata diseguaglianza nella 
distribuzione del reddito e il reddito medio annuo più basso (il 28,6% in meno del dato 
medio nazionale). L'anno successivo, cioè il 2011, gli effetti delle ristrettezze economiche 
hanno portato più di una famiglia su dieci (l'11,2% del totale) in condizioni di povertà 
relativa (8,2 milioni di individui). Una su venti è invece in condizioni di povertà assoluta 
(3,4 milioni di individui). Venendo ai primi mesi del 2012, l'Istituto annota che "il 42,8% 
delle persone di 14 anni e più si dichiara molto o abbastanza soddisfatta della propria 
situazione economica". Insomma, sei italiani su dieci non si ritengono tranquilli e il 
"livello di soddisfazione diminuisce passando dal Nord al Sud del Paese, con una 
forte variabilità regionale". 
 
Nel 2011 il 61,2% della popolazione tra 20 e 64 anni è risultato occupato in attività 
lavorative, solo un decimo di punto in più rispetto al 2010. L'Istat aggiunge che, nella 
graduatoria europea, solamente Ungheria e Grecia presentano tassi d'occupazione 
inferiori. Guardando alle donne, le occupate sono solo il 49,9%. Drammatico il quadro se 
si interpreta il dato sull'inattività, indice che comprende chi non ha lavoro e non lo cerca ed 
è quindi un termometro dello scoraggiamento della popolazione. Sempre nel 2011 infatti il 
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tasso d'inattività tra i 15 e 64 anni si è attestato al 37,8%, valore tra i più elevati d'Europa, 
con l'Italia battuta solo da Malta. Particolarmente elevata quella femminile (48,5%). 
 
 

Chi esce dal mercato non 
rientra. La 
disoccupazione di lunga 
durata, che perdura cioè 
da più di un anno, ha 
riguardato, nel 2011, il 
51,3% dei disoccupati 
nazionali, il livello più alto 
raggiunto nell'ultimo 
decennio.  
Dito puntato anche sul 
lavoro sommerso, che 
incide "in misura 
rilevante a livello 
nazionale", coinvolgendo 

nel 2011 il 12,2% delle unità di lavoro complessive. Il Mezzogiorno continua a registrare 
l'incidenza del lavoro non regolare più elevata del Paese, oltre il doppio rispetto a quella 
del Nord; a livello settoriale, nell'agricoltura quasi un quarto dell'occupazione è irregolare. 
A livello della povertà alimentare, al pari degli Stati Uniti d’America, anche l’Europa 
è sottoposta al  paradosso della scarsità nell’abbondanza, ovvero il profondo 
disequilibrio esistente tra le economie del mondo e l’accesso alle risorse. Nel 
mondo, infatti, c’è una grande disponibilità di cibo e, negli ultimi cinquant’anni la 
produzione agricola mondiale è persino raddoppiata; nonostante ciò la fame permane al 
primo posto nella lista dei rischi mondiali per la salute e tra le più importanti cause di 
mortalità infantile.  
 

1.2.1 Quali sono le cause, nei paesi industrializzati, che conducono ad 

uno stato di povertà?  

 

Secondo dati raccolti dall’Istat, questo fenomeno è spesso associato alla rottura di 
precedenti legami familiari (tra figli e genitori o tra coniugi) a seguito di conflitti, 
dipendenze, gravidanze e nascite indesiderate, abbandoni, separazioni, scelte 
migratorie.  
 

Tra le cause scatenanti vi sono 
eventi traumatici anche di altra 
natura a cominciare dalla 
precarie condizioni di salute 
fino all’insorgere di gravi 
malattie invalidanti che non 
permettono di trovare (o 
mantenere) un lavoro e 
comunque abbassano 
drasticamente il livello del 
reddito e dei consumi.  
 
Nel caso delle donne, la 
perdita del lavoro coincide a 
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volte con la nascita di un figlio e con l’assenza di forme contrattuali che tutelano la 
maternità.  
 
In molti contesti familiari, la disoccupazione genera reazioni a catena che 
compromettono l’autostima oltre al reddito, producono effetti depressivi (specie tra 
gli uomini), generano incomprensioni e conflitti relazionali, con esisti devastanti. 
 
Una parte consistente di persone indigenti appartiene al vasto mondo dei lavoratori 
poveri formato da coloro che, pur avendo un’occupazione ed essendo attivamente 
impegnati nel provvedere a sé e ai propri familiari, hanno una retribuzione mensile 
troppo bassa per sostenere le spese necessarie alla vita di tutti i giorni.  
 
Una seconda parte è formata da soggetti che hanno perso il lavoro e attualmente 
non riescono a svolgerne un altro per raggiunti limiti di età o a causa del basso 
livello di istruzione e di preparazione professionale che risulta deficitario soprattutto tra 
gli indigenti di nazionalità italiana.  
 
La diffusione tra la popolazione italiana di concrete difficoltà a sostenere spese alimentari 
necessarie è da tempo monitorata dalle indagini statistiche ufficiali, non solo per studiare il 
grado di benessere/malessere delle famiglie, ma anche per l’evidente diffusione, a livello 
nazionale, di servizi alla persona, erogati da istituzioni pubbliche e private, dedicati alla 
fornitura di aiuti alimentari ai più bisognosi.  
 

2. LO SPRECO ALIMENTARE 

 

2.1 Lo spreco alimentare nel mondo 

 
“Quello che mi scandalizza non sono i ricchi e i poveri. E’ lo 
spreco” Madre Teresa di Calcutta 

 
È indubbio che qualsiasi parte del mondo, ricca o povera che sia, genera sprechi. Uno 
degli scandali più invisibili del nostro tempo di crisi è lo spreco alimentare: in pochi 
ne parlano, in troppi non vedono gli alimenti ancora buoni chiusi nei bidoni della 
spazzatura. Eppure nel mondo si getta via annualmente tanto cibo ancora commestibile 
(1,3 miliardi di tonnellate) da poter sfamare, se recuperato, tre volte le persone denutrite di 
tutto il mondo (900 milioni). 
 
Gli alimenti si sprecano ovunque, in tutti i passaggi che portano il cibo dal campo alla 
tavola. 
 
Per quanto riguarda il fenomeno nel complesso, una ricerca commissionata della FAO con 
dati poi richiamati da BCFN (BarillaCenter for Food and Nutrition), considerando tutte le 
fasi della filiera agroalimentare, propone di distinguere tra: 
a) Food losses 
b) Food waste 
 

Vengono definite food losses le perdite alimentari che si riscontrano durante le fasi di 
produzione, semina, coltivazione, raccolta, trattamento, conservazione e prima 
trasformazione; gli sprechi di cibo che si verificano nell’ultima parte della catena 
alimentare (distribuzione, vendita e consumo finale) sono denominati invece food waste.  
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Lo United States Department of Agriculture (USDA), dipartimento statunitense 
dell’agricoltura, rispetto all’analisi del fenomeno ha invece classificato le perdite in  tre 
differenti tipi a seconda del luogo di origine lungo la filiera agroalimentare: 
 

 Perdite dal campo ai punto vendita. 

 Perdite presso i punti vendita. 

 Perdite presso il consumatore a casa e fuori casa. 
 
Il Waste Resources Action Program (WRAP), una organizzazione inglese finalizzata a 
prevenire gli sprechi, propone una sua definizione di food waste, distinguendolo tra: 
 

 Evitabile: cibo e bevande gettati via pur essendo commestibili 

 Possibilmente evitabile: cibo e bevande che alcune persone consumano e altre 
no, o cibo che può essere commestibile, se cucinato in un modo piuttosto che in un 
altro. 

 Inevitabile: sprechi risultanti dalla preparazione di cibo o bevande che non sono, e 
non potrebbero essere, commestibili. 

 
Una definizione più ampia è quella proposta infine dal professore Vaclav Smil, docente 
alla facoltà di Environmente dell’University of Manitobain Winnipeg in Canada,   che 
include negli sprechi alimentari anche l’eccessiva nutrizione di un individuo, ovvero la 
differenza tra il quantitativo di cibo che ogni persona consuma e quello di cui ha realmente 
bisogno (valore energetico). 
 
Comunque dobbiamo comprendere che, in qualunque modo li si classifichi, sia le perdite 
che gli sprechi alimentari, generano impatti ambientali e economici molto negativi e la loro 
esistenza solleva importanti questioni di carattere sociale e etico, 
 
Analizziamo più a fondo il problema. 
 
 

2.1.1 FOOD LOSSES 

 
Le cause delle perdite alimentari sono 
molteplici e si differenziano a seconda 
delle varie fasi della filiera 
agroalimentare.  
 
Le food losses  sono diffuse soprattutto 
nei paesi poveri e in via di sviluppo, 
dipendono da fattori climatici e 
ambientali (difficilmente governabili) e 
da condizioni logistiche e infrastrutturali. 
Sono causate soprattutto dai limiti nelle 

tecniche di coltivazione, raccolta e conservazione o dalla mancanza di adeguate 
infrastrutture per il trasporto e l’immagazzinamento. Si tratta di cause difficilmente risolvibili 
in tempi brevi e che  richiedono pertanto cambiamenti lenti da pianificare in modo 
strategico. 
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Invece, nei paesi industrializzati la quota maggiore degli sprechi avviene nelle fasi finali 
della filiera agroalimentare, ma anche in questi Paesi si registrano perdite di entità non 
trascurabile nella fase agricola.  
 

Per avere un’idea delle dimensioni del problema, si consideri che la perdita di cibo si 
accompagna al contemporaneo spreco di energia e di una risorsa fondamentale per il 
pianeta quale l’acqua: si pensi ad esempio che nel 2010 abbiamo buttato via 12,6 miliardi 
di metri cubi di acqua impiegati nella produzione di 14 milioni di tonnellate di prodotti 
agricoli che sono stati poi lasciati abbandonati nei campi. 

 
Dobbiamo quindi acquisire consapevolezza del fatto che ridurre gli sprechi di cibo 
significa anche non sprecare le risorse naturali impiegate – suolo, acqua, energia – 
per produrre, trasformare, distribuire e poi smaltire provocando impatti negativi non 
solo dal punto di vista economico  per il Paese, le imprese, i consumatori  e il 
mondo nel complesso,   ma anche dal punto di vista ambientale: inquinamento 
(emissione di CO2), idrico (consumo inutile di acqua, una risorsa sempre più preziosa e 
rara del nostro pianeta) ed energetico (consumo di energia, soprattutto da fonti non 
rinnovabili). 
 
 
2.1.2 FOOD WASTE 
 

Secondo una ricerca effettuata dalla FAO, la quantità di cibo che finisce tra i rifiuti nei 
Paesi industrializzati (222 milioni di tonnellate) è pari alla produzione alimentare 
disponibile nell’Africa sub sahariana (230 milioni di tonnellate). 

 

 

 

Di questi si calcola che le perdite che interessano i punti vendita rappresentano 
percentuali altissime: il 30% - 50% degli alimenti preparati per il consumo non 

arrivano mai sul piatto dei consumatori! 

A questi devono aggiungersi gli alimenti acquistati 
che, per i più svariati motivi (eccesso di scorte, non 
consumo degli avanzi, dimenticanze, …) non 
vengono poi di fatto consumati dalle famiglie dei 
consumatori.  

 
Si tratta in questo due casi di sprechi  
pesantemente condizionati da fattori 
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comportamentali e scelte intenzionali, su cui percorsi di consapevolezza ed educazione 
ambientale possono incidere più rapidamente rispetto alle perdite che caratterizzano in 
particolare l’agricoltura dei paesi più poveri. 
 

Viste le dimensioni assunte dal fenomeno dello spreco alimentare e soprattutto la portata 
dei suoi impatti, il BCFN ha individuato 7 raccomandazioni che desidera portare 
all’attenzione di governi e istituzioni politiche: 
 
1. Definizioni e metrica comuni. Dare un significato univoco ai termini food losses e 

food waste e concretare a livello internazionale la raccolta dei dati statistici. 
2. Capire le cause. Comprendere più in dettaglio il perché degli sprechi alimentari 

nelle varie filiere agroalimentari e valutarne meglio gli impatti. 
3. Ridurre per recuperare meno. Investire prima nella riduzione delle perdite e degli 

sprechi alimentari e poi sul loro recupero. 
4. (Ri)utilizzare. Avviare iniziative di recupero degli sprechi non ancora eliminati 

attraverso la distribuzione a persone svantaggiate, l’impiego come mangime o, come 
ultima alternativa, per produrre bioenergia. 

5. Governare la riduzione dello spreco a livello istituzionale, anche assicurando che 
l’adozione di standard non introduca perdite e sprechi ingiustificati lungo la filiera 
agroalimentare. 

6. Cooperare per risparmiare. Sviluppare accordi di filiera tra agricoltori, produttori e 
distributori per una programmazione più corretta dell’offerta alimentare. 

7. Informare per educare. Rendere il consumatore più consapevole dello spreco e 
insegnargli come rendere più sostenibile l’acquisto, la conservazione, la preparazione 
e lo smaltimento finale del cibo. 

 
 

2.1.3 LE INIZIATIVE MONDIALI PER IL RECUPERO DEGLI ALIMENTI 

 

Combattere lo spreco alimentare si può fare. Con piccole azioni e attenzioni, in una 

mobilitazione collettiva che parta da un impegno dei singoli e degli enti territoriali.  

L’obiettivo di lungo periodo deve essere quello di azzerare gli sprechi e risparmiare le 

risorse naturali che sono, lo sappiamo da tempo, limitate.  

Un fiume di cittadini consapevoli e responsabili, milioni di gocce che faranno la differenza. 

Perché, come diceva il poeta Tonino Guerra, “una goccia più una goccia non fa due 

gocce: ma una goccia più grande”.  

Allo stato attuale esiste un’ampia gamma di iniziative per la riduzione e il recupero del cibo 
sprecato. Le principali esperienze  tanto nelle economie industrializzate, quanto in quelle 
emergenti si possono pertanto raggruppare nelle seguenti tipologie di intervento, in base alla 
natura dell’ente promotore e/o degli obiettivi da raggiungere.  
 

 Organizzazioni (profit e no-profit) che forniscono aiuti alimentari. Queste 
organizzazioni sono prevalentemente di volontariato o private. In altri casi, gli enti 
possono recuperare e preparare il cibo in cucine di comunità, per servirlo poi in mense, 
a cene di beneficienza o durante eventi collettivi. Infine, si possono raccogliere alimenti 
scartati anche direttamente dalla filiera agroalimentare. 

 Iniziative per la riduzione, il riciclo e il riutilizzo di cibo, promosse da agenzie 
governative, enti pubblici locali o municipali. 
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 Campagne di sensibilizzazione sullo spreco alimentare. Talvolta le campagne 
si rivolgono in maniera specifica agli adolescenti, attraverso progetti avviati nelle 
scuole. 

 Cooperative di privati nel settore agricolo. 

 Iniziative delle principali catene di distribuzione, attraverso la raccolta e la 
distribuzione di alimenti invenduti, la dilazione dell’acquisto di promozioni commerciali, 
l’utilizzo degli sprechi alimentari come combustibile per la generazione di elettricità, il 
meccanismo dell’acquisto solidale, il miglioramento degli imballaggi, l’offerta di 
suggerimenti alla clientela sulle modalità relative a una migliore conservazione degli 
alimenti, indicate sulle etichette dei prodotti o via web. 

 Siti internet che commercializzano a prezzi scontati prodotti alimentari vicini 
alla data di scadenza consigliata. 

 Iniziative a “impatto zero” della ristorazione per il recupero degli avanzi di cibo e 
vino lasciati alla clientela. 

 Iniziative lanciate da singole strutture. Quelle di maggiore interesse sono state 
avviate in Europa, in particolare i Paesi di matrice anglosassone, così come quelli 
dell’Europa settentrionale, sono stati tra i primi a mobilitarsi nella lotta contro la 
riduzione dello spreco alimentare. 

 

2.2 Lo spreco alimentare in Italia 
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La prima ricerca finalizzata ad indagare sul fenomeno dello spreco alimentare in Italia 
risale al “Libro nero sullo spreco alimentare” di Luca Falasconi e Andrea Segré, pubblicato 
nel 2011. Come chiaramente evidenziato dalle immagini sopra riportate, nel 2010 circa 20 
milioni di tonnellate di alimenti, pari a 37 miliardi di euro (3% del PIL) sono state 
perse o sprecate dal campo al punto vendita. 
Sempre secondo questa ricerca, “in Italia, ogni anno, prima che il cibo giunga nei 
nostri piatti, se ne perde una quantità che potrebbe soddisfare i fabbisogni 
alimentari per l’intero anno di tre quarti della popolazione italiana, vale a dire di 
44.472.914 abitanti”.  
Analizziamo in modo più approfondito le diverse fasi delle perdite e degli sprechi di cibo in 
Italia: 
 

Per quantificare gli sprechi di cibo in Italia, dobbiamo partire dallo studio della filiera 
agroalimentare che può essere  suddivisa in cinque soggetti: 

- produttori 
- cooperative di primo grado (con specifico riferimento alla filiera ortofrutticola) 
- industrie di trasformazione 
- distributori all’ingrosso e al dettaglio  
- consumatori 

 
Sugli sprechi originati dalla filiera ortofrutticola incidono principalmente le cooperative di primo 
grado, alle quali è affidata l’implementazione delle norme previste dall’Organizzazione Comune 
di Mercato (OCM), che possono prevedere il ritiro di parte della produzione per evitare il 
crollo dei prezzi.  
 
Il prodotto ritirato, per le ragioni suddette, dalle cooperative di primo grado, viene poi 
destinato solo in parte alla distribuzione gratuita, mentre per la maggior parte è destinato alla 
distillazione alcoolica (36%), al compostaggio e biodegradazione (55%) e all’alimentazione 
animale (4%). Questi ultimi impieghi sono da considerarsi come sprechi, in quanto implicano la 
destinazione del prodotto a un uso differente dall’alimentazione umana per cui era stato 
coltivato.  
 
Nell’industria agroalimentare lo spreco medio ammonta al 2,6% del totale, pari a circa 1,9 milioni 
di tonnellate di cibo. I prodotti  scartati vengono tendenzialmente gestiti come rifiuti o utilizzati 
per la produzione di mangimi, non vengono invece destinati alla ridistribuzione alle fasce deboli 

della produzione.  
 
La maggior parte degli sprechi di cibo è 
riscontrabile nell’industria lattiero-casearia 
e nella lavorazione e conservazione di 
frutta e ortaggi. 
 

Per quanto riguarda il cibo acquistato 

dalle famiglie italiane, lo spreco di cibo 

risulta purtroppo allineato a quello 

medio delle economie occidentali.  

Dati statistici confermano che 

mediamente ogni italiano spreca 

annualmente 146 chilogrammi di cibo 
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che viene gettato nella spazzatura. In termini di euro quindi mediamente ogni famiglia 

italiana, getta nella spazzatura circa 1.600 euro l’anno di cibo andato a male o 

semplicemente non utilizzato.  

 

Se poi ci aggiungiamo alcuni sprechi casalinghi, come bottiglie di acqua minerale, sacchetti 

usa e getta o lampadine, si arriva a ulteriori 600 euro per famiglia, l’1% del PIL, che 

sommato agli sprechi di cui sopra, fanno un bel 3% del Prodotto Interno Lordo. Non è 

però semplice stimare lo spreco alimentare domestico: risulta infatti difficile misurarlo e 

svolgere analisi su un campione di persone che sia eterogeneo per fasce di età e 

provenienza territoriale. 

 

2.2.1 ESEMPI DI  REALTÀ IMPRENDITORIALI E ASSOCIAZIONI CHE 

HANNO AFFRONTATO ATTIVAMENTE IL PROBLEMA DELLO SPRECO 

 
Fortunatamente esistono in Italia delle realtà che si preoccupano del problema dello 
spreco alimentare e che propongono forme di soluzione. Ne riportiamo alcuni esempi: 

 
Last Minute Market (LMM) è una società 
spin-off dell’Università di Bologna, nata nel 
1998 come attività di ricerca che dal 2003 è 
diventata una realtà imprenditoriale 
presente su tutto il territorio nazionale, con 
progetti volti al recupero dei beni invenduti 
(o non commercializzabili) a favore di enti 
caritativi. 
LMM ha consolidato un metodo di lavoro 
che permette di attivare in maniera 
progressiva il sistema di donazioni/ritiri, 
tenendo sotto controllo gli aspetti 
nutrizionali, igienicosanitari, logistici e fiscali. 
I modelli logistico-organizzativi adottati 

permettono di recuperare in totale sicurezza tutte le tipologie di prodotti, inclusi quelli 
che rientrano nelle categorie dei “freschi” e “freschissimi”. LMM, infatti, non gestisce 
direttamente i prodotti invenduti, né ha magazzini o mezzi propri per il ritiro: 
l’organizzazione favorisce l’incontro diretto tra la domanda e l’offerta, occupandosi 
della messa in sicurezza di tutte le fasi del sistema. 

Oggi le attività di LMM legate allo spreco alimentare sono indirizzate al recupero di prodotti 
alimentari, eccedenze di attività commerciali e produttive (LMM-FOOD), prodotti ortofrutticoli 
non raccolti e rimasti nei campi (LMM-HARVEST) e pasti pronti recuperati dalla ristorazione 
collettiva, come scuole e aziende (LMM-CATERING). 
 
Nel corso degli anni il modello è stato esteso anche ad altre tipologie di beni e di attività 
commerciali e produttive (farmaci da banco e parafarmaci prossimi alla scadenza, libri o beni 
editoriali destinati al macero, altri beni non alimentari), intervenendo ovunque si “producano” 
sprechi. 
 
Tra le numerose iniziative collaterali realizzate da LMM si possono ricordare anche: 
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- l’ideazione, il lancio e la promozione della “Dichiarazione Congiunta contro lo Spreco 
Alimentare”, presentata il 28 ottobre 2010 al Parlamento Europeo a Bruxelles, 

- il contributo alla promozione della “Legge Antisprechi” (L. 244/24 dicembre 2007), che ha 
permesso di incentivare la donazione di beni non 
alimentari; 

- la campagna pluriennale Un anno contro lo spreco, 
promossa con l’alto patrocinio della Commissione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, 
lo sviluppo, insieme ad altri soggetti economici, 

dell’indicatore Carocibo(1), in grado di monitorare il costo della spesa alimentare degli 
italiani. 

 
Una ricerca di Last Minute Market, offre stime sulla quantità di cibo “gettato via” da parte dei 
grandi centri alimentari e della moderna distribuzione. A tal riguardo, emerge che nel 2009 in 
Italia sono state sprecate 263.645 tonnellate di prodotti alimentari di cui il 40% è costituito da 
prodotti ortofrutticoli.  
Sempre secondo questa ricerca, al livello del consumatore finale, gli sprechi raggiungono valori 
ancora più allarmanti. I dati diffusi da ADOC (Associazione per la difesa e l’orientamento dei 
consumatori) mostrano che in casa vengono sprecati : 

- il 35 %dei prodotti freschi 
- il 19 % del pane 
- il 16 % di frutta e verdura 

Ulteriori sprechi si possono notare nei ristoranti, nei bar e nelle mense. 
 
 
Altre iniziative, spesso di matrice volontaria e caritativa  privata, volte alla riduzione dello 
spreco di cibo sono ad esempio: 
 
- PANE QUOTIDIANO: Fondata a Milano nel 1898, la Società del 

Pane Quotidiano (www.panequotidiano.org) si rivolge a quella 
fascia di popolazione che vive in condizioni di povertà (operai, 
impiegati, pensionati e anziani), alla quale vengono offerti beni 
di prima necessità come pane, latte, yogurt, frutta, verdura, 
biscotti e pasta, donati direttamente dall’industria alimentare. Il 
numero degli assistiti giornalieri è passato dagli 80-100 nel 1970 
ai 3 mila nel 2010, per un totale di 660 mila persone che sono 
state sfamate nel 2010. 

                                                           

1
 CAROCIBO è un indicatore dell’andamento dei valori assoluti e delle variazioni della spesa alimentare a livello nazionale e di capoluoghi di regione. È 

elaborato in collaborazione tra la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, Last Minute Market, spin-off accademico dell’Università di Bologna ed 

Econometrica, società di studi economici e comunicazione. 

L’indicatore permette di misurare il costo di una dieta tipo, che è stilata da una nutrizionista a partire da un paniere di beni di largo consumo e in grado di 

assicurare il fabbisogno nutrizionale a un individuo di 35 anni. 

CAROCIBO differisce dai tradizionali indici, che normalmente si limitano a mostrare le variazioni percentuali dei prezzi, perché offre un’analisi completa dei 

costi dell’alimentazione. In tal modo, funge da utile strumento per il consumatore che vuole osservare una dieta equilibrata e allo stesso tempo a “misura 

del suo portafoglio”. 
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- Il progetto BUON SAMARITANO promosso dal Comune di Torino che 
dal 2005 organizza la raccolta di prodotti alimentari non utilizzati dalle 
mense scolastiche, a favore di enti assistenziali. Successivamente 
all’entrata in vigore della “Legge del Buon samaritano”, il progetto è 
entrato a pieno regime in tutte le scuole comunali, raccogliendo 
giornalmente il pane e la frutta non consumati. Il servizio è stato 
promosso dalle Divisioni Ambiente e Servizi Educativi e realizzato in 
collaborazione con le ditte di ristorazione e provvede a rifornire 
alcune mense che assistono i bisognosi. Alla raccolta presso le mense 
scolastiche si è aggiunta quella presso un ipermercato del Gruppo 

Auchan che contribuisce a fornire vari generi alimentari non più commerciabili. Gli alimenti 
raccolti complessivamente e donati agli enti assistenziali sono stati pari a 117 tonnellate nel 
2009. 

 
- Iniziative promosse dalla ristorazione attraverso il progetto IL 
BUONO CHE AVANZA (www.ilbuonocheavanza.it), lanciato 
dall’associazione di volontariato Cena dell’Amicizia Onlus in 
collaborazione con altri partner e che oggi si è diffuso in 45 esercizi 
“ad avanzi zero” a Milano e Provincia (oltre a 19 nel resto d’Italia), che 
offrono ai clienti la possibilità di portare a casa in un apposito 
sacchetto gli avanzi del pasto e la bottiglia di vino non terminata.  
 
 

- Simile per finalità è l’iniziativa BUTA STUPA (www.butastupa.net), nata 
in Piemonte nel 2000 e adottata da un centinaio di locali, per la quale le 
bottiglie non finite (da qui il nome dell’iniziativa che in dialetto 
piemontese significa “bottiglia stappata”) sono consegnate al cliente 
confezionate in un elegante sacchetto.  
 

- Nel 2011 anche l’Associazione Italiana Sommeliers 
(www.sommeliersonline.it) ha lanciato la campagna PORTAMI VIA, 
per la quale viene consegnata una wine bag ai clienti che possono 
uscire dal ristorante con quel che resta del vino che hanno ordinato 
e non finito di consumare (e pagato). 

 
- Sul fronte della raccolta agricola e della prima trasformazione alimentare, un gruppo di 7 

produttori dei Presidi Slow Food ha creato la linea di 
cosmetici biologici IoMiAmo, ottenuta dai residui di 
produzione dei più qualificati prodotti agroalimentari 
emiliani, come il mosto dell’aceto balsamico di Modena o 
l’uva di Sangiovese.  

 
- Anche l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico  sostenibile) ha messo a 
punto una tecnologia che consente di valorizzare tutte le 
componenti chimiche di un refluo industriale come il siero di 
latte, destinandole alla produzione di bevande speciali con 
particolari requisiti nutraceutici. 
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Da non dimenticare infine l’importante ruolo della Fondazione Banco Alimentare Onlus (FBAO) 
di cui parleremo diffusamente nel corso del nostro lavoro. 
 
 
2.2.2 ALCUNE SEMPLICI PROPOSTE PER RIDURRE GLI SPRECHI 
 

Dopo molti anni di successo, i vassoi a scomparti delle mense potrebbero 

andare incontro al declino. Secondo uno studio favorirebbero lo spreco di cibo 

spingerebbero a mangiare più del necessario. Un solo piatto, invece, 

aiuterebbe a scegliere solo ciò che si desidera realmente mangiare. 

 L’idea che la modalità con cui si prende il pranzo nelle mense può avere 

un’influenza su quanto e che cosa si mangia non è nuova, ma finora non ci 

sono stati molti studi che hanno indagato la questione in modo rigoroso. 

Per questo i nutrizionisti dell’Università di Bloomington nell’Indiana hanno condotto un esperimento nelle mense del 

campus, dove ogni giorno mangiano circa 500 tra studenti e docenti. Hanno sostituito i normali vassoi ripartiti in sezioni 

con piatti unici e poi sono andati a misurare lo spreco di cibo su base settimanale, senza modificare in alcun modo i 

menu.  Il risultato finale è che con il nuovo sistema la quantità di cibo sprecata diminuiva del 18% per ogni pasto. 

 Gli autori raccontano poi sul Journal of the Academy of Nutrition and 

Dietetics che pur non avendo misurato se i partecipanti mangiavano meno, 

secondo le opinioni di tutti gli inservienti è stata somministrata in generale 

una quantità inferiore cibo e, contemporaneamente si è notata una maggiore 

attenzione a ciò che veniva ordinato. Un’ultima annotazione riguarda un 

incremento del disordine complessivo e la presenza di alcuni piatti rotti. 

 Naturalmente anche tra i clienti qualcuno si è lamentato del cambiamento 

perché – sottolineano gi autori – in genere non è facile modificare le proprie 

abitudini. In generale tanti hanno mostrato di apprezzare un’azione volta alla diminuzione dello spreco, considerato una 

piaga endemica  della ristorazione collettiva. 

Secondo gli autori, infine, si potrebbero immaginare azioni ancora più drastiche come, per esempio, una segnalazione 

settimanale di quanto è stato buttato attraverso grandi cartelli, per sensibilizzare e aiutare a riflettere sulla discrepanza 

tra la quantità di cibo presa ogni giorno e quella consumata. 

 

Cibo: proposta un’etichetta a doppia scadenza per ridurre gli sprechi - Avviene già 

in Svizzera, lo può fare anche l'Europa. La relazione Caronna apre la stagione della 
temperanza alimentare. Da adeguare anche l'imballaggio. 

Fonte: www.europarlamento24.eu/cibo-proposta-unetichetta-a-doppia-

scadenza-per-ridurre-gli-sprechi/0,1254,74_ART_1859,00.html  19 Gennaio 2012 

di SALVATORE CARONNA 

In Europa ogni anno fino al 50% di cibo viene sprecato da consumatori, supermercati, ristoranti e 

http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2812%2901196-3/abstract
http://www.andjrnl.org/article/S2212-2672%2812%2901196-3/abstract
http://www.europarlamento24.eu/cibo-proposta-unetichetta-a-doppia-scadenza-per-ridurre-gli-sprechi/0,1254,74_ART_1859,00.html
http://www.europarlamento24.eu/cibo-proposta-unetichetta-a-doppia-scadenza-per-ridurre-gli-sprechi/0,1254,74_ART_1859,00.html
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lungo la catena di approvvigionamento alimentare.  

Nel contempo 79 milioni di cittadini  vivono al di sotto della soglia di povertà e 16 milioni di persone dipendono dagli aiuti 

alimentari.  

E uno studio pubblicato dalla Commissione europea rileva che se non si agirà lo spreco di cibo crescerà del 40% entro il 

2020.  

Alla luce di questi dati, con una risoluzione non legislativa il Parlamento europeo ha chiesto misure urgenti 

per dimezzare entro il 2025 gli sprechi alimentari e per migliorare l'accesso al cibo per i cittadini più vulnerabili.  

Il relatore della proposta è l'italiano Salvatore Caronna, che ha presentato i seguenti dati relativi all'Ue:  

- 89,2 milioni di tonnellate di cibo sprecate ogni anno, suddivisi per produzione (34,7 milioni di tonnellate), consumatori 

(37,7 milioni di tonnellate) altri settori (16,8 milioni di tonnellate);  

- 179 chilogrammi sprecati pro-capite all'anno  

- 4,5 chilogrammo di Co2 prodotti ogni chilogrammo di cibo prodotto.  

 

Primo: educare 

La risoluzione approvata chiede di promuovere nuove campagne di sensibilizzazione, sia a livello europeo sia a livello 

nazionale, per informare il pubblico su come evitare lo spreco alimentare. 

Gli Stati membri dovrebbero introdurre corsi scolastici e universitari che spieghino come conservare, cucinare e scartare 

gli alimenti.  

I deputati chiedono anche che il 2014 sia proclamato "Anno europeo contro gli sprechi alimentari". 

 

Esempio svizzero  

Il documento evidenzia che per evitare situazioni in cui i rivenditori vendano cibo troppo vicino alla data di scadenza, 

aumentando potenzialmente lo spreco, dovrebbe essere introdotta l'etichettatura con doppia scadenza, per indicare 

fino a quando il cibo può essere venduto (data di scadenza commerciale) e fino a quando può essere consumato  

(data di scadenza per il consumo). 

Per consentire ai consumatori di acquistare solo la quantità di cui hanno bisogno, gli imballaggi per alimenti dovrebbero 

essere offerti in confezioni di varie misure e progettate per conservare al meglio gli alimenti.  

Inoltre i cibi vicino alle date di scadenza e i prodotti alimentari danneggiati dovrebbero essere venduti a prezzi scontati, 

per renderli più accessibili alle persone bisognose.  

 

Premiare l'horeca etica 

Le norme sugli appalti pubblici per la ristorazione (responsabile del 14% degli sprechi, secondo la Commissione) e 

l'ospitalità dovrebbero essere modificate per assicurare che gli appalti siano aggiudicati alle società di catering che 

utilizzano prodotti locali e ridistribuiscono ai bisognosi derrate alimentari ancora commestibili o, a titolo gratuito, alle 

banche alimentari, piuttosto che procedere allo smaltimento. 
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3. IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI 

 

 
 

3.1 Che cos’è l’eccedenza alimentare? 

La disponibilità alimentare comprende tutti i prodotti alimentari, nei diversi stadi, della 

filiera agro-alimentare a diversi gradi di trasformazione: materia prima, semilavorato e 

prodotto finito.  

Con il termine "filiera agroalimentare" si intende tutto il processo che porta alla 

realizzazione di un prodotto alimentare, a partire dalla materia prima fino a ciò che arriva 

sulla tavola del consumatore. Gli attori coinvolti nella filiera agroalimentare sono quindi 

gli agricoltori, l’industria di trasformazione e di confezionamento, i trasportatori, i 

distributori, i commercianti all'ingrosso e al dettaglio, fino al consumatore.  

 

La disponibilità alimentare della filiera agro-alimentare può avere tre destinazioni: 

consumo umano (da non trascurare anche il consumo animale),  eccedenza alimentare 

e scarto alimentare. 

Il consumo umano è la componente commestibile della disponibilità che viene utilizzata 

per soddisfare le esigenze alimentare delle persone attraverso i tradizionali canali 

commerciali. L’eccedenza alimentare è la componente commestibile della disponibilità che 

viene prodotta, trasformata, distribuita, ma che per varie ragioni non viene ne venduta, ne 

consumata. Lo scarto alimentare è la componente non commestibile della disponibilità, 

che non è destinata al consumo umano. Esso include gli avanzi del processo di 

trasformazione, i prodotti danneggiati, rotti e che non rispettano i canoni qualitativi e le 

componenti non commestibili di alimenti commestibili. La distinzione tra questi tre 

componenti, in particolare fra scarto ed eccedenza alimentare è dinamica, ovvero varia nel 

tempo. Grazie allo sviluppo tecnologico della filiera, l’incidenza dello scarto 

alimentare può ridursi sempre più.   

 

Fin dagli anni ’70 la ricerca scientifica ha individuato il problema delle eccedenze 

alimentari in relazione a due temi: il tema della food security e quello della sostenibilità 

della filiera agro-alimentare. 

 

La food security è la disponibilità adeguata di cibo per le persone ed è definita come 

la sufficiente disponibilità di alimenti a livello mondiale, nazionale o domestico. 

(Pinstrup-Andersen, 2009).  
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Garantire una produzione adeguata di beni alimentari non assicura la food security del 

consumatore per due ragioni: 

 Le fasi della fornitura potrebbero non essere svolte adeguatamente 

 L’apporto nutrizionale potrebbe non essere corretto 
Nel  1926 la FAO (food and agricolture organisation delle Nazioni Unite) ha evidenziato 

che vi è food security quando tutti gli individui hanno accesso a prodotti alimentari 

sicuri dal punto di vista qualitativo e idonei a soddisfare i loro fabbisogni, in 

accordo con le specifiche esigenze e condizioni di salute. 

 

Per quanto riguarda la sostenibilità della filiera agro-alimentare, secondo Bates e 

Phillips essa appartiene  al dibattito sullo sviluppo sostenibile, che, a partire dagli anni 

’80 è diventato un obbiettivo per governi e organizzazioni non governative.  

Le tematiche alimentari con attenzione alla sostenibilità sono discusse in accordo con una 

prospettiva ambientale, ad esempio considerando l’impatto dei rifiuti sull’ambiente.  

 

Degli studi empirici hanno suddiviso le eccedenze alimentari in due gruppi: food waste 

(Griffin et al., 2009) e food losses (Kantor et al., 1997). 

 

FOOD WASTE  Prodotti alimentari “scartati” nei diversi stadi della filiera e senza 

distinzione tra prodotti commestibili e non commestibili. Fanno parte del food waste anche 

gli alimenti che potrebbero essere prodotti ma che invece non vengono prodotti né 

consumati.  

 

FOOD LOSSES   Prodotti commestibili che vengono “persi” nei diversi stadi della filiera, 

cioè non venduti o consumati da coloro per cui sono stati prodotti. Fanno parte della 

categoria food losses tutti gli alimenti che non entrano nei comuni canali commerciali e di 

consumo, solitamente sono prodotti non commerciabili per ragioni estetiche, oppure 

sono pietanze non servite negli esercizi di ristorazione. 

 

 

3.2 Come si quantificano le eccedenze alimentari?  

 

Per stimare le eccedenze alimentari si riscontrano svariate difficoltà. 

Per questa ragione vengono utilizzate diverse metodologie, come: 

 L’analisi dei rifiuti urbani (Hall er al., 2009) dove vengono 
osservati campioni di rifiuti e si quantifica la percentuale di rifiuto 
legata ai prodotti alimentari relativa ai prodotti commestibili. 

 Il metodo inferenziale attraverso il quale il volume di produzione 
viene quantificato partendo da statistiche nazionali e da accordi 

governativi. Solitamente i volumi annui di produzione sono espressi in quantità, ma a 
volte vengono espressi in valore monetario; in questo caso devono essere convertiti in 
quantità mediante la “densità di valore” (WRAP, 2010). 

 Il metodo della ricostruzione dei volumi di produzione dei diversi stadi della 
filiera, partendo dal volume di produzione agricolo.  
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Solitamente i diversi stadi della filiera vengono analizzati separatamente (distinguendo 

produzione, distribuzione e consumo) e sono spesso differenziati in base alle categorie di 

prodotto. 

I prodotti esaminati vengono suddivisi in tre classi: prodotti conservabili a temperatura 

ambiente, prodotti conservabili  a temperatura controllata, prodotti conservabili a 

temperatura refrigerata.            

 

 

3.3 Come gestire e valorizzare le eccedenze alimentari?  

 
L’eccedenza alimentare può essere gestita secondo modalità 
differenti. Essa può essere classificata in quattro parti: 
l’alimentazione umana, l’alimentazione animale, il rifiuto 
valorizzato e il rifiuto non valorizzato. 

 L’alimentazione umana: l’eccedenza alimentare viene 
utilizzata per soddisfare i fabbisogni umani attraverso la 
vendita a mercati secondari e le donazioni a enti 
caritativi o a food bank.  

 L’alimentazione animale: L’eccedenza alimentare viene utilizzata per soddisfare i 
fabbisogni animali. Questo può avvenire sia mediante l’utilizzo diretto 
dell’eccedenza, sia mediante il conferimento ad aziende di trasformazione, 
specializzate nella produzione di mangimi. 

 Il rifiuto valorizzato: L’eccedenza alimentare viene conferita ad aziende 
specializzate nella produzione di fertilizzanti o energia. 

 Il rifiuto non valorizzato: L’eccedenza alimentare viene smaltita in discarica.  
 
Le eccedenze alimentari possono essere recuperate in diversi modi. Possono essere 
ritirate dai campi, dalle imprese di trasformazione, dai punti vendita e dai servizi di 
ristorazione per la successiva distribuzione agli indigenti.  
 
I prodotti raccolti vengono re-indirizzati all’associazione caritativa più vicina al sito di 
consegna e questa è sicuramente la modalità più opportuna per valorizzare le eccedenze 
alimentari.  
 
L’eccedenza alimentare non recuperata ai fini dell’alimentazione umana può essere 
sempre utilizzata per altri scopi tra cui l’alimentazione animale, la trasformazione 
industriale e il compostaggio. Quando i prodotti alimentari non vengono recuperati per altri 
scopi, devono essere smaltiti come rifiuti, attraverso l’uso degli inceneritori o delle 
discariche (con tutte le conseguenze ambientali che questo comporta). 
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4. IL BANCO ALIMENTARE 

 
4.1 Storia del banco alimentare: dalla  nascita in America alla diffusione 

nel resto del mondo 

 

John Van Hengel , fondatore della prima "Food Bank"nata nel 1967 a Phoenix, in 
Arizona con il nome di St. Mary's Food Bank, partecipò ad una 
Conferenza sulla fame durante la quale venne effettuata la 
proiezione di alcune diapositive relative ad un Paese del Terzo 
Mondo. 
A questa conferenza parteciparono una quarantina di persone, le 
quali decisero di affrontare il problema relativo alla fame. Nel 
1965 Van Hengel divenne volontario presso una mensa per i 
poveri, il “Refettorio di S. Vincenzo”  a Phoenix dove, insieme 
ad altri volontari, si occupò di sfamare un migliaio di persone 
disagiate ogni giorno. Il bilancio di cui disponevano era di soli 8 
mila dollari l’anno, pertanto dovettero ricercare altre modalità di 
reperimento degli alimenti, oltre a quelli che potevano acquistare.  

Van Hengel si attivò per reperire gratuitamente i prodotti alimentari con l’aiuto di alcuni 
poveri che affluivano alla mensa, utilizzando un vecchio furgone acquistato per soli 150 
dollari. 
Andarono nei campi e raccolsero le verdure che erano state lasciate e la frutta rimasta 
sugli alberi. In breve tempo, riuscirono a raccogliere più cibo di quanto si potesse utilizzare 
alla mensa popolare, pertanto decisero di portare le eccedenze alle altre missioni che 
ospitavano i poveri, permettendo loro di offrire un secondo pasto. Si accorsero di avere 
bisogno di un posto in cui stoccare e da cui poter 
distribuire questi alimenti. Van Hengel decise di 
contattare il parroco della chiesa locale di Saint 
Mary, il quale riuscì a trovargli una vecchia 
panetteria che fu trasformata nel loro primo 
magazzino.  
Dopo breve tempo, si presentò una donna che 
aveva il marito in prigione e che per sfamare i suoi 
dieci figli settimanalmente rovistava nel contenitore 
dei rifiuti del supermercato locale nel quale trovava 
molto cibo utilizzabile.  La donna raccontò a Van 
Hengel di questa sua strategia di sopravvivenza. 
Van Hengel e il parroco decisero verificare presso il supermercato  e restarono sorpresi 
nel vedere la quantità e la qualità del cibo che giornalmente veniva gettato via. 
Immediatamente si misero  in contatto con i dirigenti del supermercato, i quali, solidali nei 
confronti del programma, permisero loro di recarsi sul posto tutti i giorni a recuperare i 
prodotti scartati ma ancora consumabili. Ben presto l’organizzazione di Van Hengel si 
trovò a lavorare con molti supermercati, i quali, a volte, inviavano essi stessi dei furgoni di 
merci al magazzino.  
Fu sempre la stessa signora che suggerì loro l’idea di creare una banca, in cui depositare 
le eccedenze alimentari, in modo da poterle poi distribuire a coloro che ne avevano 
bisogno: da qui la scelta del nome:  Food-Bank, “Banco Alimentare di Saint Mary”.  
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Nell’ anno 1992, fu celebrato il venticinquesimo 
anniversario del Banco alimentare e il 16 Ottobre 
venne dichiarata come data della giornata mondiale 
dell’alimentazione.  
Con l’espandersi del sistema del Banco alimentare, 
altre città decisero di copiare questo sistema e nel 
1975  fu avviata l’iniziativa in sette grandi città della 
costa occidentale degli Stati Uniti. Il Governo 
Federale offrì un finanziamento allo scopo di 
creare Banchi alimentari in tutto il paese. Grazie a 
questo finanziamento, poterono lasciare l’iniziativa 
“Secondo Raccolto”. Si tratta di un termine 
mutuato dal Vecchio Testamento, dal libro di Ruth: 
anticamente gli agricoltori lasciavano sempre 

qualche cosa nei campi anche per i poveri. Era la “spigolatura”. La rete che fu 
chiamata “Secondo Raccolto” è cresciuta molto rapidamente, e oggi costituisce la 
principale fonte di raccolta di novantatré banche alimentari ubicate nelle più grandi città 
americane, con novantacinque affiliate in città di media grandezza. 
“Secondo Raccolto”, che ora ha sede a Chicago ed è diretto da Suor Cristina, una suora 
benedettina, riesce annualmente a recuperare e a distribuire oltre 750 milioni di 
dollari in prodotti alimentari, di produzione nazionale, che altrimenti andrebbero 
gettati via. Questo tipo di attività si occupa solo del 40% di tutti i prodotti alimentari 
distribuiti nei 93 Banchi; l’altro 60% viene raccolto da altre fonti e non in ambito locale: dai 
rivenditori, dai distributori e dai supermercati.  
“Secondo Raccolto” si occupa degli scarti agricoli solitamente di produzione nazionale.  
 
I “Banchi Alimentari” si occupano invece di raccogliere gli scarti alimentari di tutta la 

comunità in cui operano (“secondo raccolto agricolo”, 
scarti di supermercati ma anche di aziende alimentari). 
Essi riescono a raccogliere e ad utilizzare prodotti che 
derivano dall’eccessiva produzione, dalla 
realizzazione di confezioni di peso insufficiente o 
eccessivo, con etichetta sbagliata o con altri difetti 
di produzione.  
Uno dei primi prodotti di cui si occupò Van Hengel era 
costituito da 200 furgoni di succo di frutta leggermente 
scolorito, donato dalla ditta Tropicana. A cui si 
aggiunsero cento furgoni di crackers che non erano 
stati ben tostati, almeno secondo la ditta produttrice.  

Oltre a prodotti a lunga conservazione come quelli descritti, il Banco Alimentare raccoglie 
anche prodotti freschi come gelati, salumi, formaggi, latte. Si tratta di prodotti che devono 
essere conservati in congelatori e che avendo tempi di scadenza molto ravvicinati devono 
essere  distribuiti in tempi brevi. 
Per questo i responsabili dei Banchi Alimentari nel 1971 hanno avviato anche un 
programma che prevede un sistema di erogazione diretta dei prodotti alimentari alle 
famiglie bisognose, sotto forma di pacchi alimentari. Il metodo di distribuzione è molto 
efficiente e standardizzato: si confezionano pacchi personalizzati sulle dimensioni delle 
singole famiglie rifornite con quantità di cibo sufficiente a sfamare per quattro giorni i 
componenti di ciascun nucleo famigliare. 
Attualmente negli Stati Uniti ci sono oltre cinquemila programmi che si occupano della 
distribuzione dei pacchi alimentari. 
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Nel tempo il progetto nato dalla sensibilità di un grande uomo è molto cresciuto. Si pensi 
ad esempio che il magazzino del Banco Alimentare di Saint Mary è passato dai cinquemila  
piedi quadrati dell’edificio originario agli oltre dodicimila piedi quadrati attuali. La 

parrocchia di Saint Mary fornisce 
attualmente gratuitamente sette milioni di 
chili di prodotti alimentari ai centri sociali 
(ogni Banco Alimentare approvvigiona 
giornalmente da 300 a 600 centri sociali 
che poi si occupano a loro volta di 
sfamare i poveri delle loro aree). Ogni 
banco alimentare americano fornisce, 
inoltre, mediamente novecento pacchi 
alimentari tutte le settimane direttamente 
a coloro che ne hanno bisogno.  
 
Dagli Stati Uniti l’Idea del Banco 

Alimentare si è lentamente diffusa anche in altri stati del mondo evidenziamo qui di seguito 
le tappe più significative: 
Nel 1981 l’idea del Banco Alimentare si estende anche in Canada, in venti città 
principali dove esistono anche oltre 200 programmi di distribuzione di pacchi alimentari.  
Nel 1984, un canadese, Francis Lopez, decise di trasferire l’idea alla Francia, suo Paese 
d’origine, ora dotata di Banchi Alimentari nelle sue 59 città più importanti.  
Nel 1986, l’idea venne copiata dal Belgio, in tutte le nove province belche. 
 
Venne poi creata una Federazione europea dei Banchi Alimentari, la quale ha pensato 
di trasferire il concetto originario ad altri Paesi europei: Portogallo, Spagna, Irlanda, 
Israele e in Italia. Ultimamente, sono stati creati Banchi Alimentari a S.Pietroburgo e a 
Mosca.  
 
In Europa si occupano attualmente delle attività del Banco Alimentare oltre mille e 
ottocento volontari.  
 
L’idea del Banco Alimentare è illustrata già nel Vangelo di Giovanni, dove si legge che 
Cristo, dopo aver sfamato 5 mila uomini, disse agli apostoli di raccogliere i resti, affinché 
nulla venisse sprecato. Il Banco Alimentare non è infatti solo una filosofia di vita ma 
rappresenta un importante esempio operativo concreto di cristianesimo attivo.  
 
Come diceva il presidente Franklin Delano Roosevelt  “il vero banco di prova per il nostro 

progresso non è tanto se riusciamo a crescere l’abbondanza di coloro che già hanno troppo, ma 

piuttosto consiste nel cercare di fornire abbastanza a coloro che hanno troppo poco”. 
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4.2 Storia del Banco Alimentare in Italia 

4.2.1 La “scintilla” che fece nascere il progetto in Italia 

Come evidenziato nel precedente paragrafo, il Banco alimentare nacque negli Stati Uniti 
dall’intelligenza e dalla generosità di John Van Hengel, ma presto l’idea rimbalzò e si 
concretizzò pure in numerosi altri stati del mondo. 

Il Banco Alimentare in Italia, nasce dall’incontro tra Monsignor Luigi Giussani , fondatore 
del movimento di Comunione e Liberazione e il Cavalier Danilo Fossati, fondatore della 
società alimentare Star SpA.  

“Noi” racconta Marco Lucchini, Direttore generale del Banco alimentare italiano 
“incontrammo questa esperienza nel 1989”. Per “noi” egli intende un gruppo di persone 
che fanno parte di Comunione e Liberazione.  

Ancora una volta tutto accade tramite semplici incontri umani. Tutto iniziò con una 
telefonata da parte di Giorgio Vittadini a Marco Lucchini responsabile di piccola catena 
di supermercati.  

Giorgio Vittadini che era venuto a conoscenza dell’operatività di un Banco Alimentare in 
Spagna propose all’amico di recarsi insieme a Barcellona per scoprire cosa fosse il Banco 
degli Alimenti. Lucchini accettò e quel viaggio fu la prima spinta. Rientrati in Italia 
provarono a sondare il terreno contattando alcune aziende. Finché incontrarono una 
persona straordinaria, Danilo Fossati fondatore della ‘Star SpA’. A questo punto venne 
fissato un incontro fra Lucchini, Vittadini, Fossati e don Giussani per verificare la possibilità 
di attivare il progetto e anche per consentire loro di   conoscersi meglio. Il Cavalier Fossati 
era entusiasta dell’iniziativa, Don Giussani visto questo entusiasmo lo abbracciò con forza 
e con affetto e gli disse le parole che folgorarono Fossati: ‘lei ha un cuore grande come 
sua madre’. Fossati da quell’incontro intuì che poteva vivere la stessa umanità che 
ricordava in sua madre. Rispose commosso: ‘qualunque cosa mi chiederà io la farò’. Don 
Giussani non gli chiese mai niente, perché era già accaduto tutto. Fossati aveva capito 
che da lì, dall’azienda dove lavorava, poteva aiutare tanta gente. Era ciò cui aspirava, un 
senso diverso della sua vita. Anche coloro che erano presenti a quell’incontro e a 
quell’abbraccio, iniziarono il Banco Alimentare con l’aiuto di Fossati. Lucchini lasciò il 
precedente lavoro e si buttò totalmente in quell’avventura che oggi è diventato quello che 
desiderava don Giussani: un immenso fondo comune volontario creato dagli italiani a 
favore dei poveri.  

Non è solo un grande gesto di carità ma è anche la soluzione di un grave problema 
sociale perché migliaia di persone che hanno fame sarebbero pure un problema di ordine 
pubblico e di sicurezza collettiva. “Per questo chi dona un centesimo al Banco 
alimentare, ha indietro dieci volte tanto”. 

 

4.2.2 Le funzioni del Banco Alimentare in Italia 

Come in precedenza evidenziato, la rete Banco Alimentare è arrivata in Italia nel 1989 e si 
impegna, con l’aiuto di volontari, nel portare a termine la sua MISSION di solidarietà 
sociale con obiettivi di assistenza e beneficienza obiettivi che porta a termine grazie alla 
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raccolta di eccedenze dei settori dell’agricoltura, delle industrie e dei grandi supermercati 
che si preoccupa di distribuire presso mense di carità e famiglie in difficoltà del paese con 
lo scopo di fornire un aiuto nella soddisfazione di bisogni primari dell’uomo, qualora  sia 
autonomamente impossibilitato a farlo. 

 
I benefici che posso derivare dalla sua azione caritatevole sono: 
- BENEFICI SOCIALI: i prodotti alimentari che sono utilizzabili, vengono salvati dai rifiuti. 
Così facendo le strutture caritative, posso sviluppare i propri servizi grazie alle risorse 
risparmiate. 
- BENEFICI ECONOMICI: le aziende, donando i loro prodotti alle fondazioni per la carità, 
attribuiscono agli alimenti un valore economico, che può superare i milioni di euro. 
- BENEFICI AMBIENTALI: con il recupero degli alimenti, che così non divengono rifiuti, si 
riciclano automaticamente anche le confezioni, portando al risparmio delle energie che 
sarebbero state impiegate nello smaltimento. 

4.2.3 L’iniziativa della  “Colletta Alimentare” 

Il Banco Alimentare è lo strumento con cui migliaia 
di volontari e milioni di italiani, ogni anno, con la 
“Colletta alimentare” realizzano il desiderio di 
abbracciare chi è nell’indigenza e non ha neanche 
pane a sufficienza per sé e per i propri figli.  

La Colletta Alimentare è un’iniziativa, copiata dai 
francesi, che dal 1997 si ripete ogni anno, sempre 
l’ultimo sabato di novembre, e che ha lo scopo di 
coinvolgere il territorio nell’opera del Banco 
Alimentare e di sensibilizzare i cittadini al problema 

della povertà locale. 

L’ultimo sabato di novembre quindi gruppi di  volontari distribuiscono sacchetti gialli ai 
clienti di diversi supermercati chiedendo di acquistare dei prodotti, scelti fra un elenco di 
prodotti a lunga conservazione consegnato ai compratori, da destinare alle persone 
povere che hanno bisogno di questo aiuto. 

Dal suo esordio nel 1997, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ormai giunta 
alla 16ª edizione, è diventata un importante momento che coinvolge e sensibilizza la 
società civile al problema della povertà attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e 
di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno.  

Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il 
territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al 
bisogno di quanti vivono nella povertà. E' un grande spettacolo di carità: l'esperienza del 
dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana. 

La sensibilizzazione di questo tema è molto importante e a questo proposito riportiamo un 
articolo tratto dal quotidiano Corriere della Sera del 27 novembre 2007: 

Colletta alimentare in 7.600 supermercati 
Secondo la Fondazione per la Sussidiarietà sono più di tre milioni in Italia le 
persone che faticano a fare la spesa. 



32 
 

MILANO - Un pacco di pasta per me e uno per lo 

sconosciuto che magari vive vicino a casa mia e che ogni 
settimana fatica a racimolare i soldi per fare la spesa. Lo 
si può fare sabato 28 novembre, in 7.600 supermercati di 
tutta Italia, grazie alla giornata nazionale della Colletta 
Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco 
Alimentare Onlus e dalla Compagnia delle Opere. 

TRE MILIONI IN DIFFICOLTÀ - L'iniziativa è nata nel 

1997: allora furono raccolte 1.600 tonnellate di alimenti, 
per arrivare dopo 12 edizioni - nel 2008 - a quota 8.976 
tonnellate, per un valore economico di oltre 27 milioni di 

euro. Secondo un'indagine della Fondazione per la Sussidiarietà sono più di 3 milioni in Italia le 
persone che faticano ad acquistare cibo sufficiente. Dunque in oltre 7.600 supermercati più di 
100mila volontari inviteranno le persone a donare alimenti non deperibili - preferibilmente olio, 
omogeneizzati e alimenti per l'infanzia, tonno e carne in scatola, pelati e legumi - che saranno 
distribuiti a circa 1,3 milioni di indigenti attraverso gli 8mila enti convenzionati con la Rete Banco 
Alimentare. L'appuntamento di quest'anno è fissato in concomitanza con la Colletta che si svolge 
nei paesi europei membri della Federazione dei Banchi Alimentari ed è organizzato grazie alla 
collaborazione con la Cdo Opere Sociali, l'Associazione Nazionale Alpini, la Società San Vincenzo 
De Paoli e altre associazioni. 

 

 

4.3 Le attività del Banco Alimentare viste da un punto di vista operativo-economico  
 

Il Banco Alimentare è una Fondazione che ha funzioni di studio, ricerca, contatti socio-

culturali con le diverse gerarchie nazionali e internazionali. La Fondazione si occupa 

inoltre del coordinamento di tutti i Banchi regionali italiani che si impegnano nelle attività 

operative di raccolta e smistamento dei generi alimentari. Intrattiene infine i contatti 

operativi con aziende multinazionali che operano in tutto il territorio nazionale.  

Le risorse umane che operano per questa Rete del Banco Alimentare  (dati Banco 

Alimentare) nel 2011 erano costituite da 1.657 volontari e 118 dipendenti e collaboratori 

che rivolgevano il loro servizio a 8.818 strutture ricreative dislocate sul territorio nazionale. 

Sempre nel 2011, la rete del Banco Alimentare ha recuperato complessivamente 659.817 

piatti pronti di cibo cotto proveniente dalla Ristorazione Organizzata e 61.552 tonnellate di 

alimenti di cui: 

- 40.357 tonnellate (65,58%) provenienti dall’AGEA 

- 5.274 tonnellate (8,6%) provenienti dall’ortofrutta 

- 11.109 tonnellate (18%) provenienti dalle industrie Agroalimentari 

- 2.438 tonnellate (3,96%) provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata 

- 2.079 tonnellate (3,38%) provenienti dai centri di Distribuzione 

- 295 tonnellate (0,48%) dalla Ristorazione Organizzata 

 

 

http://www.bancoalimentare.org/it/collettalimentare
http://www.bancoalimentare.org/it/collettalimentare
http://www.bancoalimentare.org/
http://www.bancoalimentare.org/
http://www.cdo.it/
http://www.sussidiarieta.net/
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4.3.1 L’economicità dell’attività del Banco Alimentare 

La movimentazione degli alimenti (ritiro, trasferimento, coordinamento dei trasferimenti, 

stoccaggio, conservazione) richiede l’impiego di numerose risorse sia umane che 

materiali: automezzi refrigerati e non refrigerati per il trasporto, attrezzature per la 

movimentazione interna, attrezzature e fabbricati per lo stoccaggio e la conservazione 

degli alimenti.  

Come per ogni altra realtà aziendale, occorre naturalmente fare i conti con l’economicità 

dell’attività aziendale e con la sostenibilità del progetto di impresa. 

E’ infatti evidente che l’attività del Banco Alimentare genera valore trasformando delle 

eccedenze che altrimenti verrebbero sprecate  in preziosissime risorse. E’ quindi 

indubitabile il ruolo di aiuto e sussidiarietà al servizio pubblico (sempre più carente) che le 

strutture caritative come il Banco Alimentare offrono al territorio è però fondamentale che i 

costi sostenuti per “far girare” l’attività del Banco siano coperti dai proventi. 

L’attività del Banco dal punto di vista finanziario viene sostenuta per il 75% dalle donazioni 

fatte da Enti Pubblici e per il restante 25% da donazioni derivanti da persone e aziende. 

Dati 2011 precisano che il 73% delle donazioni raccolte dal Banco sono state destinate 

alla mission e solo il restante 27% all’attività di supporto gestionale e al finanziamento 

dell’attività di raccolta fondi. 

Abbiamo ricavato dal sito del Banco Alimentare una sintesi dei dati di bilancio 2011: 

PROVENTI   

DA ATTIVITA' TIPICHE 3.443.253 

DA RACCOLTA FONDI 1.210.462 

DA ATTIVITA' ACCESSORIE 150.000 

DA ATTIVITA' FINANZIARIA STRAORDINARIA 6.060 

  

TOTALE PROVENTI 4.809.775 

ONERI   

DA ATTIVITA' TIPICHE (3.318.590) 

PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI  (798.734) 

DA ATTIVITA' ACCESSORIE (167.176) 
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FINANZIARI E PATRIMONIALI (33.985) 

SUPPORTO GENERALE (494.140) 

  

TOTALE ONERI (4.812.625) 

  

Risultato della gestione (-2.851) 

Vediamo quindi che il bilancio 2011 si era chiuso con una perdita. 

Considerando che, come più sopra riferito, la maggior parte dei contributi finanziari (circa il 

75%) provengono dalla Pubblica Amministrazione, in una situazione economica difficile 

come quella attuale che registra continui tagli agli enti pubblici, la sostenibilità del modello 

operativo del Banco risulta sempre più problematica. Diventa pertanto fondamentare 

potenziare la raccolta di fondi presso privati, famiglie e aziende. 

 

4.3.2 Quantificazione del valore creato dall’attività del Banco Alimentare 

Abbiamo chiesto ai referenti del Banco Alimentare di aiutarci a capire  le relazioni fra costi 

e produttività. 

Con riferimento alla struttura di Muggiò, dove c’è la sede e il deposito dell’Associazione 

Banco Alimentare della Lombardia Danilo Fossati, il referente del Banco Alimentare da noi 

intervistato ci ha fornito i seguenti dati: 

-  Costi complessivi della struttura  (affitto, ammortamenti, spese vive e stipendi 

personale dipendente)  circa 1.500.000 euro l’anno 

- Alimenti recuperati: circa 13.000 tonnellate di alimenti 

- Pasti distribuiti (sia attraverso l’attività di siticibo che attraverso la distribuzione degli 

alimenti): circa 26.000.000 nel 2012.  

Se dividiamo 1.500.000 euro per 26.000.000 di pasti vediamo che un pasto costa poco più 

di 0,057 euro e quindi che un euro di costo equivale a circa 18 pasti! 

Questa è una delle argomentazioni più forti che i responsabili del Banco Alimentare 

portano per “convincere” le Aziende e i responsabili delle Pubbliche Amministrazioni a 

sovvenzionare l’attività della fondazione ai quali si aggiunge l’importante argomentazione 

legata alla responsabilità sociale. 
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5. IL RUOLO DELL’AGEA NEL REPERIMENTO/TRASFERIMENTO 
DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI 

 
L’AGEA è un Ente statale che ha sostituito l’AIMA (Azienda per gli Interventi sul Mercato 

Agricolo) il 27 maggio del 1999 con il decreto legislativo 165/99.  

 

L’AGEA è un organismo pagatore ovvero che ha competenze per l’erogazione di aiuti, 

contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione 

Europea. Il suo compito è quello di autorizzare, eseguire e  contabilizzare i pagamenti.  

 

L’ attività di AGEA  riguardante l’acquisto e la distribuzione degli alimenti nei diversi Paesi 

dell’UE parte dalla definizione di un piano annuale  che viene sottoposto all’approvazione 

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In base a questo piano 

sviluppato in ogni singolo dettaglio, l’AGEA realizza gare d’appalto con lo scopo ben 

preciso di acquistare alimenti che verranno successivamente distribuiti sulla base delle 

quote predefinite nei diversi Paesi della Comunità. Per quanto riguarda la realtà italiana gli 

Enti Caritativi Capofila che ricevono questi trasferimenti sono  attualmente 254 ai quali 

fanno capo 14.747 strutture periferiche di base (mense e luoghi di distribuzione di pacchi 

alimentari).  

 

Una volta individuati i fornitori attraverso le gare di appalto, l’AGEA organizza e paga 

materialmente per conto dell’Unione Europea gli importi convenuti. Svolge inoltre controlli 

su materie prime e alimenti utilizzando un suo specifico sistema di controllo tramite la 

AGECONTROL che è un’agenzia specializzata sulla corretta esecuzione delle forniture. 

Svolge anche controlli amministrativi e tecnici.  

 

Negli ultimi anni l’AGEA ha intensificato la collaborazione con le strutture di volontariato. 

Concentrandosi sul perfezionamento della documentazione amministrativa del lavoro 

svolto, AGEA è riuscito a catalogare in modo puntuale e preciso i bisogni specifici di ogni 

singola struttura di volontariato. Particolare attenzione è stata prestata ai bisogni specifici 

di alcune fasce di popolazione a rischio con particolari esigenze, soprattutto malati e 

bambini.  

 

A partire dal 2008, in conseguenza dell’incremento delle richieste di risorse in risposta al 

crescente numero di persone in difficoltà a causa della crisi, l’AGEA ha modificato le 

proprie procedure di gara migliorandole al fine di accelerare i tempi di risposta e rendere 

più efficiente tutto il processo.  

 

5.1 La distribuzione degli alimenti di AGEA: aspetti tecnici 

 

La distribuzione degli aiuti alimentari effettuata da AGEA si basa sulla ripartizione 

proporzionale degli aiuti nei diversi Paesi dell’Unione Europea definita sulla base  del 

numero di persone considerate povere nei diversi Paesi prendendo come punto di 

riferimento i dati periodicamente pubblicati da EUTOSTAT.  
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Si precisa che parecchi stati europei dell’area centro-nord non usufruiscono di questo 

sistema in quanto utilizzano programmi di protezione sociale differenti ritenuti più efficaci e 

precisi a livello operativo.  

Alcuni stati membri, pur avendo uno straordinario fabbisogno non riescono purtroppo a 

gestire le quote stabilite da EUTOSTAT e lasciano molte risorse loro assegnate 

inutilizzate.  

 

In Italia, dove il criterio di misura viene adoperato come unico, viene gestito il 20% delle 

risorse totali. Mediamente vengono trasferiti agli Enti Caritativi Capofila  italiani alimenti 

per un valore di circa 100 milioni di euro. Nonostante la dimensione dei trasferimenti, gli 

enti caritativi italiani non riescono a  soddisfare pienamente i bisogni di tutti gli indigenti 

che, secondo i numeri rilevati dagli ultimi sondaggi, corrispondono a  3,6 milioni di 

persone, dei quali il  10% bambini e il 14% anziani. 

Ad integrazione dei trasferimenti di AGEA con legge 449/1997 è stato istituito in Italia un 

Fondo Nazionale che si propone di promuovere e raggiungere obiettivi di politica sociale 

attraverso stanziamenti definiti annualmente dallo Stato con legge finanziaria. 

 

La determinazione degli alimenti da includere nel paniere destinato alle Organizzazioni 

caritative, viene stabilita dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, su 

proposta tecnica dell’AGEA. Tale proposta, viene determinata sui seguenti criteri:  

• Massimizzazione della razione pro-capite, ottimizzata sotto il profilo qualiquantitativo;  

• Preferenze delle Organizzazioni caritative, come espresse in fase di presentazione della 

domanda annuale di adesione al piano, nonché tramite comunicazioni integrative o altre 

indicazioni emerse nel corso delle  

riunioni;  

• Conservabilità del prodotto anche in relazione alle capacità di conservazione delle 

strutture delle Organizzazioni caritative;  

• Tracciabilità e controllo, nell’ottica della piena rispondenza del prodotto, sia sotto il profilo 

nutrizionale che della sicurezza alimentare, ai requisiti europei. Per i formaggi tale 

condizione è assicurata con la DOP.  

 

Una volta stabilita la quantità e la qualità degli alimenti da distribuire agli indigenti si 

procede a bandire aste pubbliche comunitarie aperte, tramite le quali si determinano le 

ditte con le quali contrattualizzare la fornitura degli alimenti ed il servizio di trasporto alle 

Organizzazioni caritative.  

 

 Gli alimenti in fornitura devono rispondere a determinati parametri chimico-fisici:  

• per i formaggi DOP detti parametri sono desunti dai relativi disciplinari di produzione. In 

alcuni casi sono introdotti ulteriori parametri al fine di rendere il formaggio DOP ancor più 

fruibile in relazione alla funzione alimentare al quale è destinato;  

• per gli altri prodotti i requisiti qualitativi vengono determinati sulla base della letteratura 

scientifica di settore.  

 Gli alimenti vengono distribuiti alle Organizzazioni Caritative tenendo conto delle  attività 

svolte (numero indigenti, giorni di distribuzione e numero medio giornaliero di presenze) e 

delle richieste inserite nella domanda annuale. Viene, in pratica, coinvolta una diffusa rete 

distributiva, che poggia su alcune centinaia di Enti Caritativi Capofila di ambito regionale e 
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provinciale e diverse migliaia di strutture distributive diffuse su tutto il territorio nazionale, 

la quale consente un flusso di prodotti che raggiunge in modo capillare anche le località 

più periferiche. 

 

 

5.2. La riforma degli aiuti alimentari che prenderà avvio nel 2014 
 

Nel 2014 gli aiuti alimentari agli indigenti passeranno dal capitolo di bilancio agricolo alle 

Politiche di coesione sociale e a questo punto l’Agea dovrebbe uscire di scena. 

Questa riforma degli aiuti alimentari comporterà un taglio economico agli aiuti e anche un 

passaggio da una politica agricola con aiuti prevalentemente alimentari, a una politica più 

generica di coesione sociale che comprenderà aiuti anche di altro tipo come la casa e la 

salute. 

Questa decisione non è ben vista agli enti caritativi che gestiscono le derrate alimentari 

che, soprattutto in tempi difficili come questi in cui l’indigenza alimentare ha raggiunto 

anche nel nostro Paese livelli record, temono una riduzione dei trasferimenti alimentari 

dall’Unione Europea con conseguenti ripercussioni negative  sulle possibilità per gli enti 

caritativi di rispondere in modo adeguato alla crescente domanda di cibo proveniente dagli 

indigenti.  
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6. La nostra esperienza empirica al Banco Alimentare  

 
La nostra esperienza al Banco Alimentare ci 
ha coinvolti un’intera giornata il 20 marzo 
2013  quando ci siamo recati in località 
Muggiò presso la sede e il deposito 
dell’Associazione Banco Alimentare della 
Lombardia 

Danilo 
Fossati. 

All’arrivo a 
Muggiò 

siamo stati 
accolti dal Sig. Claudio Luisi che ci ha accompagnati nella 

sala conferenze della 
struttura dove ci ha 
raccontato la storia, il 
ruolo e gli obbiettivi  del 
Banco in Italia e in 
Europa.  
 
Ampio spazio è stato 
lasciato alle risposte alle 
nostre domande. Ha 

partecipato a questo prima parte dell’incontro anche il 
direttore del Banco Alimentare di Muggio, Sig. Marco 
Magnelli che ci ha spiegato le principali difficoltà di gestione 
del Banco Alimentare legate da una parte agli aspetti operativi riguardanti la logistica 
(reperimento, immagazzinamento e distribuzione degli alimenti), dall’altra all’importante 

problema della raccolta dei fondi per il finanziamento 
di una struttura che è comunque costosa (bisogna 
pagare l’affitto, il consumo di energia, ammortizzare 
i costi dei beni strumentali, pagare gli stipendi a 
diciotto dipendenti, pagare le spese di cancelleria, 
…). 
 
Il signor Magnelli ci ha anche spiegato quali sono le 
argomentazioni che convincono sempre più aziende 
a fornire gli alimenti e soggetti privati e enti pubblici 
a destinare al Banco finanziamenti. 

Prima di accompagnarci a vedere in modo diretto come funziona l’attività del Banco, il Sig 
Luisi ci ha anche spiegato la gestione interna dei dipendenti e del magazzino dicendoci che 
la maggior parte delle persone che lavorano al Banco sono volontari che offrono il loro 

tempo e svolgono il loro lavoro senza remunerazione. 
L’unica agevolazione per i volontari è la possibilità di 
pranzare gratuitamente al Banco ogni volta che decidono 
di fermarsi.  
 
I volontari registrati al Banco che offrono la loro 
disponibilità a tempo pieno o parziale alcuni giorni della 
settimana, sono circa 500  suddivisi tra chi lavora al 
magazzino, chi alla logistica, chi all’amministrazione e ai 
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contatti esterni. Alcuni gruppi di giovani lavoratori e studenti prestano la loro opera il sabato 
mattina, per aiutare nella selezione dei prodotti provenienti dalla Grande Distribuzione.  
 

Terminata la fase formativa teorica siamo stati accompagnati in magazzino e abbiamo 

avuto modo di visionare le sue diverse parti: 

- l’area di ricezione della 

merce dove i camion e i 

tir in modo continuativo 

scaricano scatoloni di 

prodotti che vengono 

inizialmente accatastati 

all’interno del magazzino 

in uno spazio adiacente 

all’area di ricezione 

- il magazzino vero e proprio con scaffali molto alti dove le derrate alimentari provenienti 

dai diversi fornitori vengono posizionate per categorie omogenee (c’è l’area del caffè, della 

pasta, dell’olio, …) evidenziando in cartelli con scritte ben visibili le scadenze dei prodotti 

accatastati 

- le celle frigorifere dove vengono conservati i prodotti freschi 

- l’area destinata al confezionamento dei pacchi con 

sistemazione delle confezioni rovinate e verifica delle 

scadenze  

- l’area di consegna dove gli alimenti suddivisi in scatoloni 

confezionati tenendo conto delle prenotazioni eseguite 

precedentemente dai diversi  enti di beneficienza, vengono consegnati. 

 
Terminata la visita del 
magazzino siamo passati 
alla fase operativa nel 
reparto di confezionamento 
dei pacchi. Abbiamo offerto 
il nostro tempo ad un’attività 
di volontariato molto 
interessante e positiva 
costruendo scatoloni, riparando le confezioni danneggiate, 

controllando scadenze e stato degli alimenti, smistando gli alimenti in base alle diverse 
tipologie e confezionando pacchi sia di prodotti dello stesso tipo (birra, vini, bibite) che con 
diversi contenuti. 
Questa attività ci ha impegnati circa due ore la mattina e, dopo una gradevolissima pausa 
pranzo, è proseguita per altre due ore nel pomeriggio. 
Tutta la nostra intensa giornata si è conclusa con un momento di riflessione finale 
sull’importante funzione del volontariato a supporto di risorse pubbliche attualmente molto 
carenti e sulle gratificazioni che attività di questo genere possono fornire anche in assenza 
di retribuzione. 
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7. LA DISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI 

7.1 L’ORGANIZZAZIONE SITICIBO  

7.1.1 Che cos'è Siticibo? 

Siticibo è un’organizzazione non-profit che opera attualmente con una squadra di 171 volontari (per ora 

operativi in otto città, fulcro a Milano), una rete di 234 mense ed esercizi commerciali donatori.  

Il Programma Siticibo nasce  dalla collaborazione tra la Fondazione Banco Alimentare ONLUS e Cecilia 
Canepa, promotori della Legge del Buon Samaritano, e Bianca Massarelli Passera (professionista volontaria 
che ha messo le sue competenze a disposizione dell’iniziativa)  come opportunità di sostegno alle nuove e 
vecchie povertà. 
 
Siticibo è un programma nazionale della Rete Banco Alimentare, nato nella città di Milano nel 2003, per 
recuperare le ingenti quantità di prodotti alimentari freschi e cucinati in eccesso nel settore della ristorazione 
organizzata (mense aziendali e ospedaliere, refettori scolastici, esercizi al dettaglio, hotel ecc.) e di donarlo ai 
numerosi enti caritativi che si occupano di offrire pasti ai poveri.  
Attualmente, come più sopra evidenziato, sono coinvolte nel servizio di Siticibo 234 donatori (mense ed 
esercizi commerciali) che, attraverso una efficiente rete logistica di furgoni attrezzati e il lavoro di molti 
volontari, trasferiscono le eccedenze alimentari presso 126 strutture caritative. 
 
L’attività di Siticibo ha preso avvio nel mese di  dicembre 2003 a Milano con un test operativo. Verificata 
l’efficienza del servizio, altri partner donatori di cibo si sono aggiunti all’iniziativa e attualmente  il servizio è 
attivo a: Milano, Pavia, Como, provincia di Varese, Firenze, Roma, Bolzano, Merano, Torino e Bologna. 
 
I cibi raccolti sono ottimi e perfettamente integri, eppure di norma, in mancanza di intervento da parte di 
Siticibo, smaltiti al pari dei rifiuti per il solo fatto di essere invenduti a fine servizio, con gravi costi economici e 
sociali per la collettività intera. 

 

7.1.2 Come opera Siticibo?  

A livello operativo, grazie anche ad una importante partnership con il Gruppo TNT Post, che gratuitamente ha 
offerto parte di mezzi e autisti utilizzati per il servizio, Siticibo raccoglie giornalmente cibo cucinato ma non 

servito, alimenti freschi come frutta e verdura, pane e dolci non venduti a fine 
giornata che nel giro di poche ore vengono consegnati e consumati presso gli 
enti riceventi.  
 
I furgoni Siticibo si recano ogni giorno presso i refettori scolastici, le mense 
aziendali e grandi ristoranti per ritirare le eccedenze e trasferirle agli enti 
prossimi e bisognosi. I volontari Siticibo - sempre identificabili dall’uso di 
pettorine regolarmente indossate - aiutati dal personale addetto allo 

scodellamento dei pasti effettuano le operazioni di recupero degli alimenti, esclusivamente a pasto concluso. 
 
Siticibo recupera solo ciò che è perfettamente integro e che NON viene consumato e solo DOPO che i 
bambini hanno concluso il pasto: PANE (non sbocconcellato e non bagnato), FRUTTA (non ammaccata, né 
con segni di 
incisione), DOLCI (confezionati e non aperti/manomessi). 
 
Gli orari di ritiro vengono stabiliti di comune accordo con le scuole e con gli altri organismi donatori e sono 
compatibili con i tempi necessari ai furgoni per raggiungere i diversi punti di raccolta. 
 
Gli alimenti raccolti vengono successivamente trasferiti ai destinatari del cibo che sono gli enti caritativi che 
assistono persone con disagi: povertà economica, disturbi psichiatrici, mancanza di una fissa dimora, 
difficoltà familiari, tossicodipendenze, etc. La scelta, tra i numerosissimi enti esistenti è fatta in funzione sia di 
maggior necessità e richiesta, sia di prossimità logistica al luogo di raccolta. 
 
Nella fase del trasferimento le procedure di sicurezza alimentare, di cui l’organizzazione si è dotata, 
garantiscono l’igiene degli alimenti ritirati, assicurandone l’integrità e l’appetibilità. Tali procedure, costruite 
anche grazie alle competenze dei partner donatori coinvolgono tutti i soggetti della filiera: i donatori, il 
personale Siticibo e gli enti caritativi riceventi. 



41 
 

7.1.3 Quali sono i vantaggi per i donatori? 
 
Grazie all’attiva partecipazione di numerose industrie, aziende e mense, è possibile recuperare grandi 
quantità di cibo che altrimenti andrebbero sprecate.  
Analizziamo dai diversi punti di vista i vantaggi della raccolta delle eccedenze, avanzi o errori di produzione: 
 

- Aspetti educativi: grazie alle attività proposte dal programma SITICIBO, nelle scuole 
elementari, medie e superiori, si è riusciti a comunicare ed insegnare a bambini e 
ragazzi l’importanza del cibo, del valore da attribuire ad esso e quindi sensibilizzarli nel 

modo migliore possibile a non sprecare il cibo; 
- Aspetti ecologici: grazie alla raccolta di eccedenze alimentari, SITICIBO è 
riuscito a ridurre gli sprechi che altrimenti creerebbero maggiori danni ambientali, 
attraverso l’aumento della quantità di rifiuti da smaltire; 
- Aspetti fiscali: le industrie, le mense e le aziende, attraverso la consegna di 

eccedenze ed avanzi, riescono a risparmiare considerevoli somme di denaro che in 
precedenza erano spese sottoforma di costi per sostenere la discarica; 

- Aspetti economici: le stesse, cancellando, almeno parzialmente, le uscite dovute allo 
smaltimento dei rifiuti, possono incrementare la loro capacità produttiva, migliorando le prestazioni ed 
aumentando le entrate. 
 

 

7.2 La legge del Buon Samaritano 

Siticibo rappresenta la prima sperimentazione italiana della legge del Buon Samaritano (Legge 155/2003 che 
in Italia permette di recuperare cibo fresco a scopo benefico). Riportiamo qui di seguito l’estratto della legge: 

LEGGE 25 giugno 2003, n.155 
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 

Art. 1. Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale 

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai 

sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive 

modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli 

indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai 

consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e 

utilizzo degli alimenti. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 

degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 

osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 25 giugno 2003 

La  Legge del 25 giugno 2003, n.155 intitolata “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di 

solidarietà sociale” la cui primogenitura appartiene agli Stati Uniti, nazione nella quale la "Good Samaritan 

Law" venne firmata da Bill Clinton il primo ottobre del 1996, prevede che “le organizzazioni riconosciute 

come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 

1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli 

indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del 

corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti”.  

Si tratta di una legge molto importante al fine del recupero degli alimenti non consumati.  

Tale legge, chiamata appunto anche “legge del buon samaritano”, è stata approvata con lo scopo di salvare 

dalla discarica tonnellate e tonnellate di alimenti rimasti troppo a lungo su scaffali e vetrine di bar e ristoranti 

e di consentirne la distribuzione alle persone indigenti che, secondo il decimo “Rapporto sulla povertà ed 
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esclusione sociale” realizzato da Caritas e Fondazione Zancan
1
, in Italia sono molti e in numero purtroppo 

crescente in considerazione dell’attuale crisi economica in atto. Secondo il rapporto suddetto, il 5% della 

popolazione italiana vive in condizioni di povertà assoluta e il 13,1% in condizione di povertà relativa. 

Ammonta al 20% la percentuale di popolazione che rischia di scivolare nella povertà se questa crisi 

persisterà. 

Come sopra evidenziato, la legge 155/2003 ha introdotto la possibilità di non sprecare il cibo non 

distribuito che mense scolastiche e aziendali, ristoranti, bar e supermercati erano, fino a quel momento, 

costretti a distruggere  e di destinarlo invece ai bisognosi.  

La ratio della Legge è quindi quella di incoraggiare e facilitare il recupero di cibo e prodotti alimentari 

ancora perfettamente commestibili, il cui unico svantaggio è quello di avere perso valore 

commerciale e di essere quindi esclusi dal mercato tradizionale. 

Allo stesso tempo essa vuole promuovere l'autoresponsabilizzazione dei soggetti che decidono di farsi 

coinvolgere nell'attività di recupero, con la consapevolezza dell'elevata deperibilità del cibo ritirato e della 

delicatezza dei rapporti con i destinatari ultimi della filiera: soggetti spesso indeboliti e dalla salute precaria. 

L'entrata in vigore di questa legge incoraggia infine varie forme di partecipazione caritativa e semplifica 

la donazione di alimenti e di prodotti alimentari alle organizzazioni non profit che si occupano di 

distribuirli a persone indigenti.  

 

7.3 Il problema della sicurezza degli alimenti da distribuire: la FOOD SECURITY 

 
Il problema della sicurezza alimentare, oggi giorno, è considerato come un 
tema di primaria importanza in materia di diritto dei consumatori. 
Probabilmente è vero quanto affermato da Feuerbach (filosofo tedesco 
dell’800), che “siamo ciò che mangiamo”.  
 
Sembra che sia diventato sempre più difficile scegliere cosa essere, dal 
momento che pare difficile essere sicuri di ciò che arriva sulle nostre tavole, 
tant’è che la nostra era è stata definita da Sandro Ambrosino, l’ “era 
dell’insicurezza generalizzata in cui dilagano i pericoli e i rischi per la salute 
umana”. 
 
Gli alimenti sono un elemento indispensabile per la nostra vita, di cui non 
possiamo fare a meno, e siccome è proprio in essi che si possono celare 
gravi minacce per la nostra salute, il diritto appare come lo strumento 

indispensabile  per ripristinare l’ordine e ridurre le situazioni di incertezza. 
 
Il legislatore comunitario ha riconosciuto tra i propri obiettivi, quello di garantire un elevato livello di sicurezza 
alimentare, salute e benessere degli animali e delle piante attraverso misure coerenti “dalla fattoria alla 
tavola“ e un monitoraggio adeguato, garantendo al tempo stesso il funzionamento del mercato interno. 
Principi analoghi sono stati affermati dal legislatore internazionale. Per poter garantire la circolazione di 
alimenti sicuri e sani nel mercato esterno, è necessario che non siano previste differenze significative in 
materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi da uno Stato all’altro. Occorre, inoltre, avviare anche una 
collaborazione a livello internazionale con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali. 
 
Un articolo legislativo importante a questo proposito è l’articolo 14 del regolamento CE 178/2002 che ha lo 
scopo di  garantire la sicurezza dei cittadini e vieta l’immissione sul mercato di alimenti a rischio, ovvero 
dannosi per la salute o quelli inadatti al consumo umano. 
 
Uno degli interventi più significativi del legislatore europeo in materia di sicurezza alimentare, è stata inoltre 
la creazione nel 2002 dell’EFSA (European Food Safety Authority) un’autorità di controllo che rappresenta 
la risposta più appropriata a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare. La funzione principale di 
questa agenzia europea è quella di rendere più efficiente e al passo con i tempi e con le nuove esigenze, il 
sistema di assistenza tecnica e scientifica e fornire pareri scientifici e assistenza scientifica e tecnica in tutti i 
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settori che abbiano un impatto sulla sicurezza alimentare. Essa costituisce una fonte indipendente 
d'informazioni e garantisce la comunicazione dei rischi al pubblico. 

 
L’EFSA ha altresì i seguenti compiti: 

 coordinare la valutazione dei rischi e identificare i rischi 
emergenti;  

 fornire consulenza scientifica e tecnica alla Commissione, 
anche nell’ambito delle procedure di       gestione delle crisi;  

 raccogliere e pubblicare dati scientifici e tecnici nei settori 
della sicurezza alimentare;  

 istituire delle reti europee di organismi attivi nel settore della 
sicurezza alimentare.  

 
Affinché venga garantita la sicurezza del consumatore in materia alimentare, è fondamentale che il 
consumatore conosca il prodotto che acquista e che sia informato correttamente sulle caratteristiche del 
prodotto. 
 
Il diritto ad essere informato è quindi uno dei diritti fondamentali del consumatore. Nel vasto mare del 
mercato, infatti, si aggirano pericolosi squali predatori pronti a far cadere i poveri consumatori nelle proprie 
reti, attraverso slogan accattivanti e bombardamenti pubblicitari. 
 
In tempi di crisi come questo, il consumatore è sempre più attratto dalla convenienza del prodotto e talvolta 
questo lo porta a rinunciare a prodotti di qualità e lo rende facile preda di produttori scorretti. 
 
Se il consumatore non è in grado di difendersi da solo da queste insidie, l’intervento del legislatore a suo 
sostegno e tutela diventa necessario. I principali strumenti che permettono al consumatore di 
conoscere i prodotti offerti sul mercato sono le  etichette e la pubblicità. Molte informazioni sui prodotti 
le possiamo infatti ricavare dall’etichetta. Secondo quanto si legge al n.8 della Direttiva CE 13/2000, 
un’etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, che consente 
di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il mezzo più adeguato, in quanto crea meno 
ostacoli alla libera circolazione delle merci. 
L’etichetta deve essere tale da non indurre il consumatore in errore e le informazioni in essa contenute 
devono essere chiare e facilmente comprensibili. Ciascuna etichetta deve indicare obbligatoriamente 
alcune informazioni, quali la denominazione di vendita

1
, il termine di conservazione e la data di 

scadenza ecc.  
 
Nel 2003, con la direttiva 2003/09, il legislatore europeo ha fatto un passo importante verso una maggior 
sicurezza alimentare, sancendo l’obbligo di indicare nell’etichetta la presenza di sostanze 
potenzialmente allergeniche. In considerazione delle richieste delle diverse associazioni dei consumatori in 
materia di ogm, con regolamento 258/97 si è affermato l’obbligo di indicazione OGM nell’etichettatura 
di tali prodotti. 
 
Quelli sopra evidenziati sono provvedimenti attraverso i quali il  legislatore comunitario mira a garantire il 
corretto funzionamento del mercato interno e una sempre maggiore protezione della salute e dei 
consumatori. 
 
Un altro strumento che consente al consumatore di ottenere informazioni è la pubblicità.  
Questo canale informativo può essere particolarmente pericoloso per il consumatore, in quanto con essa i 
produttori non vogliono solo informare, ma anche convincere il destinatario ad acquistare il prodotto.                 
Dal punto di vista legislativo, è assolutamente lecito valorizzare attraverso il messaggio pubblicitario le 
caratteristiche positive di un bene, anche comparandolo con altri beni per sottolinearne la convenienza o la 
superiorità, ciò che invece il legislatore vieta sono i messaggi ingannevoli, fraudolenti e lesivi della 
dignità.  

Certamente, per essere vendibile ed acquistabile, nessun alimento deve essere dannoso per la salute. Gli 
alimenti  contenenti sostanze dannose vengono quindi considerati inadatti al consumo. Lo stesso vale per i 
mangimi per animali che se, in occasione di controlli, vengono riconosciuti come “a rischio” vengono 
sequestrati allo scopo di impedirne la  somministrazione agli animali destinati alla produzione alimentare. 

Se in occasione dei controlli viene individuato un alimento a rischio, tutta la partita, lotto o consegna di 
alimenti, si presume a rischio. Ciò comporta l’esigenza di rendere tracciabili i prodotti. 
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La responsabilità della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione, anche relativamente alle sostanze incorporate negli alimenti grava su tutti gli operatori della 
filiera (dai produttori delle materie prime, alle aziende di produzione dei prodotti finiti, ai trasportatori e ai 
distributori). Se un operatore ritiene che un alimento sia nocivo per la salute dell’uomo o degli animali, avvia 
immediatamente le procedure di ritiro dal mercato, informandone le autorità competenti. Quando il prodotto a 
rischio risulta ormai già distribuito al consumatore, l’operatore informa i consumatori e richiama i prodotti già 
forniti.  

L’analisi dei rischi per la salute viene effettuata in più fasi: la valutazione, la gestione e la comunicazione al 
pubblico e si svolge in maniera indipendente, obiettiva e trasparente e si basa sulle prove scientifiche 
disponibili.  

Recentemente i mass media ci hanno segnalato diversi casi di contraffazioni alimentari che hanno portato 
alla vendita di alimenti potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Ne segnaliamo alcuni: 

21-02-2013 - Paolo Di Somma  

Carne di cavallo negli alimenti, uno scandalo mondiale 
Lo scandalo nasce in Inghilterra dove tracce di carne equina sono identificate in 
campioni di carne bovina, poi si allarga a macchia d'olio interessando un serie di 
nazioni sempre maggiore. 

Tutto inizia da controlli effettuati sulle lasagne Findus distribuite dalla Tesco, dove 
sono state riscontrate percentuali di carne equina, non dichiarata in etichetta, 
superiore al 50%, in seguito ai quali sono stati ritirati 1 milione di prodotti. 
Ripercorrendo la catena commerciale (mediante i sistemi di tracciabilità e 
rintracciabilità) si è arrivati in Francia: le lasagne erano distribuite dal ramo 
francese di Findus. 

La partita di carne equina finita nei prodotti surgelati, non è di origine francese, ma 
fa parte di un carico macellato in Romania, passato poi attraverso un mediatore 
olandese, che secondo il quotidiano Het Laatste Nieuw, avrebbe spacciato la carne 
di cavallo per manzo, rivendendola in Francia, via Cipro, all'azienda Spanghero che 
a sua volta l'ha ceduta alla Comigel, fornitore di Findus. 

Di fatto, lo scandalo non tocca esclusivamente la Findus, in quanto il 18 febbraio è 
Nestlé (detentrice del marchio Buitoni) a dover ritirare i piatti pronti dai 
supermercati italiani e spagnoli. La catena Lidl, colosso tedesco, aveva distribuito 
prodotti contenenti carne di cavallo in Austria, Germania, Belgio, Danimarca, 
Finlandia e Svezia, con i marchi Combino, Coquette e Dreistern: anche qui si è 
provveduto al ritiro della merce ancora invenduta. 
La Svizzera è stata coinvolta invece, attraverso il fornitore Hilcona. Ma non finisce 
qui perché, guardando i numeri è facile capire che l'allerta e planetaria. 
 
Il lotto di carne è stato lavorato dalla Spanghero circa sei mesi fa e la quantità di 
carne equina venduta negli ultimi sei mesi. dalla società francese alle aziende 
alimentari, ammonta a 750 tonnellate, di queste 500 tonnellate sono andate alla 
società Tavola del gruppo Comigel. 
Il problema è che, mancando un tracciabilità certa del prodotto d'origine, ci sono 
probabilità che il lotto di carne in questione sia stato prodotto a partire da capi non 
destinati alla macellazione, ed è proprio questa possibilità che apre le porte alle 
ipotesi di reato più gravi e, soprattutto, alla necessità di verificare la salubrità della 
merce presente sugli scaffali di mezzo mondo. 

Venerdì, 08 Marzo 2013  
Insalata italiana al veleno per topi. 

In Germania topicida nella lattuga romana. Distrutte 
105 casse. 

L'ennesimo scandalo alimentare ha messo in allarme, l'8 marzo, i 

consumatori europei. 

Dopo il ritrovamento di numerose tracce di carne di cavallo in diversi prodotti 

che avrebbero dovuto essere a  base di manzo, è stata la volta del veleno 

per topi nell'insalata. 

 

IMPORTATA DALL'ITALIA. In Germania le autorità locali hanno lanciato 

l'allerta per una partita d'insalata romana importata dall'Italia e contaminata 

proprio dal veleno per topi. 

 

GRUPPO DI 110 CASSETTE. L'insalata farebbe parte di un gruppo di 110 

cassette vendute nella regione Reno-Meno: 105 sono state distrutte, mentre 

delle cinque che ancora mancano all'appello una sarebbe già stata venduta 

in un mercato della cittadina di Offenbach. 

 

NESSUNA  NOTIZIA DI AVVELENAMENTI. Le altre quattro sarebbero già 

state smerciate ai consumatori da venditori ambulanti. Per ora, tuttavia, non 

si hanno notizie di avvelenamenti. 

L'agenzia tedesca Dpa ha reso noto che il commerciante tedesco all'ingrosso 

Oezdemir di Francoforte ha ritirato tutte le insalate dal produttore 

'Ortofrutticola La trasparenza'. L'azienda italiana, con sede ad Angri, nel 

Salernitano, ha, tuttavia, respinto ogni accusa. 

 

 
7.3.1 FOOD SECURITY e RISPETTO DEL CICLO DEL FREDDO 

La sicurezza alimentare, o food security, è quindi alla base di ogni qualsiasi attività di scambio che abbia a 
oggetto gli alimenti.  

Prima di tutto una catena di produzione o di distribuzione o di fornitura deve avere adeguate condizioni 
igieniche. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi 
controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro 
attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali 
disposizioni siano soddisfatte.  

L'obiettivo è quello di ottenere prodotti alimentari il più possibile sicuri.  

http://www.lettera43.it/cronaca/carne-equina-nelle-lasagne_4367585291.htm
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Gli strumenti utili a raggiungere tale obiettivo possono essere molteplici; la legislazione alimentare prevede 
che gli operatori predispongano ed attuino adeguate procedure operative dando la possibilità di avvalersi 
anche di appositi manuali redatti su base volontaria.  

Tra le procedure obbligatorie vi sono quelle basate sul sistema HACCP
2
. Tali procedure, opportunamente 

adattate si applicano anche alla produzione primaria (cioè agricola). Altre procedure e/o manuali sono 
adottati dalle imprese alimentari su base volontaria, tra le quali molte sono state riassunte e codificate nello 
Standard ISO 22005, che norma anche la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. I controlli ufficiali per 
verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare sono eseguiti dall'Autorità competente 
che ha anche il potere di adottare tutti i provvedimenti per tutelare la Salute Pubblica. 

Per garantire al consumatore una ulteriore sicurezza sull’alimento o il prodotto da consumare, le aziende e 
filiere interessate devono oltretutto prestare molta attenzione ai procedimenti che compongono la CATENA 
DEL FREDDO. Quando si parla di “Catena del Freddo” il primo pensiero corre ai prodotti surgelati. Hanno 

una loro catena del freddo tutti quei prodotti 
che, nel percorso dal produttore al 
consumatore, devono essere mantenuti ad 
una data temperatura, attorno a 0°C, come 
nel caso dei refrigerati. 
I surgelati ad esempio devono essere 
mantenuti in tutte le fasi del processo di 
distribuzione e vendita ad una temperatura 
massima di -18°C,  requisito indispensabile 
per consentire il mantenimento della qualità 
originaria del prodotto. Nella figura allegata 
è schematizzato l’iter dei prodotti surgelati 
dalla cella di conservazione del produttore 
fino al posizionamento nel banco di vendita. 
Durante questo percorso si possono 
susseguire le seguenti operazioni: 
- carico del prodotto su appositi mezzi di 
trasporto; 
- scarico; 
- trasporto del prodotto in pedane (unità di 
trasporto dei cartoni); 
- trasporto del prodotto in cartoni (contenitori 

delle singole confezioni); 
- stoccaggio in celle frigorifere intermedie; 
- carico dei banchi di vendita, 
senza mai fare innalzare la temperatura del prodotto surgelato. L’unione di questi anelli costituisce la 
cosiddetta “Catena del Freddo” dei prodotti surgelati. 
 
Gli Operatori (produttori, trasportatori, distributori) sono chiamati a dare il loro contributo, facilitati in questo 
da un insieme di norme, chiare e valide per tutta l’Europa, che qui di seguito accenniamo, ricordando che il 
processo di surgelazione consiste nel portare il prodotto, con la necessaria rapidità, ad una temperatura di -
18°C in tutti i suoi punti: 
1) Le celle di stoccaggio devono essere dotate di adeguati strumenti di registrazione automatica della 
temperatura; 
2) I mezzi di trasporto devono avere installati strumenti di registrazione della temperatura dell’aria nel vano 
trasporto, che misurino, ad intervalli regolari, la temperatura dell’aria; 
3) I mezzi di trasporto adibiti alla distribuzione locale, intesa come trasporto da deposito al punto vendita o al 
consumatore finale, effettuato con mezzi di trasporto di portata non superiore a 7 tons, devono avere un 
termometro ben visibile che misuri la temperatura dell’aria nel vano di trasporto; 
4) I banchi frigoriferi, se aperti, devono chiaramente indicare la linea di massimo carico, che non deve 
essere superata all’atto dell’immissione dei prodotti; anche essi devono essere muniti di un termometro 
facilmente visibile che indichi la temperatura al punto di aerazione, a livello della linea di massimo carico; 
5) Gli armadi e i banchi chiusi, devono avere un termometro facilmente visibile, collocato sul fronte 
dell’apparecchio.  
 
Gli Operatori mettono in atto ulteriori azioni per garantire al meglio la “Catena del Freddo”. 
I Produttori hanno messo a punto piani di HACCP (autocontrollo dei processi produttivi e distributivi) che 
fissano i punti critici da controllare da parte dei loro esperti e  prevedono continui training agli addetti per una 
manipolazione ottimale e consapevole dei prodotti surgelati; i sistemi di carico e scarico degli automezzi 
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sono aggiornati costantemente e sono effettuati sistematici controlli della temperatura; le Aziende di 
produzione mantengono rapporti molto stretti con le ditte di distribuzione per un miglioramento continuo della 
gestione e della manipolazione del prodotto.  
Esse attivano, inoltre, solidi canali di comunicazione con i diversi media affinché il consumatore sappia 
sempre come acquistare, trasportare a casa propria e infine gestire il prodotto nelle condizioni ottimali. 
In modo sempre più chiaro e trasparente, infine, sono riportate sugli imballaggi le informazioni su come si 
conservano in casa, si preparano e si consumano i prodotti surgelati. Tutto ciò garantisce che il prodotto non 
superi la temperatura critica prevista. 
 
Sia i media che i rappresentanti dei consumatori richiedono l’applicazione sui prodotti surgelati di indicatori di 
tempo/temperatura (TTI), che dovrebbero evidenziare al consumatore l’eventuale superamento della 
temperatura prevista dalla legge ( -18° C) per un certo lasso di tempo, permettendogli di non acquistare o, 
eventualmente, non consumare il prodotto nel caso in cui l’indicatore dovesse segnalare una qualche 
anomalia. 
Oggi il consumatore può già autonomamente verificare l’avvenuto scongelamento di un prodotto: come 
normalmente suggerito dalle Aziende produttrici, egli è invitato, al momento dell’acquisto di un prodotto 
surgelato, ad osservare i seguenti suggerimenti: 
- verificare al tatto che il prodotto non sia completamente ammassato; 
- la confezione deve essere integra e non essere parzialmente o totalmente ricoperta di brina; 
- nell’ipotesi peggiore, il consumatore si accorgerà dell’avvenuto scongelamento una volta aperta la 
confezione. 
 
Il  limite di questi indicatori è l’accumulo di sovraesposizioni termiche, che non sono dannose per il prodotto  
durante il lungo viaggio surgelato nelle diverse fasi di trasporto e commercializzazione; sommandosi esse 
possono finire per evidenziare un segnale di allarme su un prodotto che non ha subìto invece alcuna 
alterazione termica.  

 
Le principali Aziende produttrici di alimenti surgelati continueranno a monitorare questi sistemi, con costanti 
verifiche sulla loro effettiva funzionalità. Le Aziende continuano invece ad ottimizzare la “Catena del Freddo” 
con i controlli necessari e con continue innovazioni; il consumatore è invece invitato ad osservare i seguenti 
suggerimenti: 

 
a) ACQUISTARE I SURGELATI ALLA FINE DELLA SPESA; 
b) UTILIZZARE LE BORSE TERMICHE PER IL 
TRASPORTO A CASA; 
c) DEPOSITARE IL PRODOTTO NEL FREEZER 
DOMESTICO ENTRO 30 MINUTI DALL’ACQUISTO; 
d) OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE INFORMAZIONI 
RIPORTATE SULLE CONFEZIONI; 
f) EVITARE L’ACQUISTO DI PRODOTTI POSTI NEL 
BANCO DI VENDITA VISIBILMENTE MALRIDOTTI E/O   
CON SUPERFICIE BRINATA O UMIDA; 
g) ACCERTARSI AL TATTO CHE IL PRODOTTO AL SUO 
INTERNO NON SIA AMMASSATO. 
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8. LA NOSTRA ESPERIENZA ALLA MESSA DELLA CARITA’: ora siamo più 

consapevoli...  

 
 

Il progetto da noi affrontato tratta di un argomento dal quale tutte le persone con un minimo si sensibilità 

sentono colpiti... Affrontando il tema degli sprechi e della povertà  l'esperienza conclusiva alla "MESSA DEI 

POVERI" a Milano è stata la più coinvolgente e toccante. 

Per relazionare su questa nostra esperienza abbiamo scelto il titolo "Ora siamo più consapevoli" non 

perché prima di questa esperienza non fossimo a conoscenza del fenomeno della povertà che interessa 

anche il nostro territorio ma perché tastando con mano la situazione e  guardando negli occhi le persone 

bisognose abbiamo realizzato in modo più vivo e consapevole che accanto a noi vivono persone per le quali 

l’esistenza è veramente molto dura e difficile. Abbiamo inoltre realizzato quanto anche  nel nostro piccolo 

possiamo fare per aiutare il mondo a migliorarsi e contribuire ad alleviare la sofferenza di chi è meno 

fortunato... 

Per tentare di trasferire le sensazioni che questa nostra esperienza ci ha lasciato abbiamo deciso di usare 

un modo intimistico e originale partendo dalla parola ... Solidarietà... consapevoli che la solidarietà aiuta a 

farci sentire meglio con noi stessi e in un certo senso completi perché “l’opera umana più bella è di essere 

utile al prossimo” (Sofocle). 

Questa esperienza è stata molto importante per noi studenti perché non si può capire fino in fondo una 

situazione se non la si vive in modo "attivo", sperimentando. 

Persone che hanno perso il lavoro, persone che non riescono ad arrivare a fine mese perché i loro stipendi 

sono stati prosciugati dalla crisi; ma soprattutto persone che non ci saremmo mai aspettati di vedere... 

persone che...vestite bene dopo una dura mattinata alla ricerca di un impiego si recano alla Mensa per 

pranzare. 

Non si possono dimenticare le famiglie... e i bambini con le mamme che si sono presentati alla Mensa per i 

quali i volontari avevano pronto anche un piccolo giochino. 

Gli occhi di queste persone erano caratterizzati da profondità... da una comunicazione forte: alcuni avevano 

sguardi pieni di riconoscenza, altri più schivi e discreti si sentivano a disagio, altri si presentavano piuttosto 

aggressivi perché incattiviti e resi duri dalle loro dure esperienze, tutti hanno lasciato dentro di noi il desiderio 

di fare qualcosa per cambiare e per rendere migliore questo mondo... 
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E' stata un' esperienza che fa pensare la notte prima di dormire...fa pensare ai sorrisi nonostante le 

difficoltà... ma anche alla rabbia interna... che a volte si scatena in atteggiamenti scontrosi...fa pensare al 

coraggio e alla forza che ci vuole per chiedere aiuto... fa pensare alla volontà e alla determinazione che ci 

vuole per continuare a credere e per non lasciarsi andare... 

ma soprattutto... fa pensare alla speranza che non dobbiamo mai perdere e che rende viva la nostra 

esistenza... 

Immigrazione e disagio, impoverimento di nuclei famigliari e difficoltà degli anziani e dei pensionati soli... 

La povertà oggi ha i volti di tante persone diverse che nelle mense come quella da noi visitata siedono fianco 

a fianco;  si scambiano le proprie esperienze e si sorridono, si capiscono anche se parlano lingue diverse, 

perché solo una è la lingua che parla di BISOGNO e di SOLIDARIETA' per uscire dal tunnel della povertà... 

 

9. APPROFONDIMENTI INTERDISCIPLINARI 

 

9.1 STORIA DELL’ARTE: Il realismo sociale 

Il tema della povertà e della fame non lambisce soltanto la sfera economica, ma anche numerosi ambiti 
umanistici, come la filosofia e l’arte. In particolare, nel campo artistico, moltissimi pittori hanno potuto 
esprimere, attraverso le proprie visioni e sensazioni, i molteplici cambiamenti che hanno colpito la nostra 
società a partire dal 1776, anno dell’invenzione della prima macchina a vapore. 
 
Le trasformazioni economiche, scientifiche e industriali, grazie alle quali siamo giunti in un mondo altamente 
sviluppato, non hanno permesso ai più scettici di fermarsi a riflettere, ma hanno travolto le idee e le persone 
più tradizionaliste e conservatrici. Tutto ciò, negli artisti, i quali dispongono di una maggiore sensibilità, ha 
stimolato la necessità di ribellarsi alle trasformazioni del XIX e del XX secolo, per dar spazio alle proprie 
sensazioni, le quali colgono la sostanza delle situazioni e si avvicinano alle persone più umili, disadattate e 
sole della società. 

Il Realismo Sociale 
 

Il realismo sociale si è sviluppato verso la fine del XIX secolo e i principali temi trattati da questo movimento 
sono stati la povertà, la fame e il lavoro, tematiche che facevano riferimento al mondo degli umili e degli 
sfruttati e che erano già state affrontate in Francia da artisti come Courbet, Daumier o Millet a partire dalla 
metà dell’Ottocento. Gli artisti di questo periodo, pur nella diversità dei loro modi stilistici, tra naturalismo e 
divisionismo,  amavano mettersi in gioco, sperimentando nuove tematiche e diventando i testimoni della 
miseria e dell’asprezza delle condizioni sociali. 

 
In Italia, le tematiche legate agli 
aspetti sociali sono collegate alle 
trasformazioni economiche e 
industriali, affrontando per questo 
motivo il tema dell’emigrazione, della 
povertà e della malattia. In 
particolare, la città di Milano e alcuni 
artisti lombardi sono stati i 
protagonisti di questo periodo. 
 
Il 15 dicembre 1883, a Milano, 
vennero inaugurate le Cucine 
economiche, nate per sopperire a un 
bisogno primario del sottoproletariato 
e della classe operaia e sviluppatesi 
in seguito ai fermenti ideologici che 

accompagnarono i dibattiti e i congressi dell’Esposizione Nazionale del 1881. 
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Giuseppe Barbaglia, Le Cucine economiche sul naviglio, 1900 

 

 
A pochi passi da corso Como ancora oggi si trova l’edificio realizzato su progetto dell'architetto Broggi, 
decorato in terracotta e mattoni a vista, che un tempo – prima della copertura dei navigli, sorgeva presso il 
vecchio Ponte delle Gabelle sul Naviglio della Martesana. Il fabbricato, costituito da due piani (al piano terra 
si trovavano la mensa e le cucine, mentre al piano soprastante gli uffici dell’amministrazione), è un efficace e 
notevole esempio di architettura assistenziale. Le Cucine economiche godevano di vasta notorietà per 
l’efficacia sociale dell’iniziativa, volta a costruire un organismo in grado di offrire cibo a prezzi accessibili ai 
lavoratori e ai poveri della zona. Tuttavia, dagli anni Settanta del Novecento, esse non sono più in uso. 

 
Le Cucine economiche vennero rappresentate dal pittore milanese Attilio Pusterla (Milano  1862 – 
Woodcliff N. Jersey 1941) nell’opera intitolata “Cucine economiche di Porta Nuova” del 1887 (Milano, 
Galleria d'arte moderna). 

 
L’obiettivo di Pusterla non è mostrarci l'interno di uno spazio assistenziale, ma indurci ad osservare le 
persone, le loro storie e i loro volti.  
L'edificio era incentrato su un vasto refettorio, capace di ospitare fino a 160 ospiti, ed è proprio questo lo 
spazio che Pusterla sceglie di raffigurare, con un taglio compositivo ardito, quasi fotografico, e con una forte 
attenzione all'esattezza del dato reale, tanto che l'immagine è facilmente confrontabile con testimonianze 
figurative provenienti dalla stampa periodica dell'epoca. 
I personaggi ritratti sono delineati con buona varietà fisionomica, ben individuati nei primi piani, poi 
proseguendo sempre più sfumati, resi a macchie di colore. 
La gamma cromatica, piuttosto chiara, gioca quasi interamente su tre toni: bruno, ocra e celeste. Escono da 
questo schema le due improvvise accensioni di rosso sul copricapo dell’anziana raffigurata di spalle, e 
l'abitino della commovente bambina addormentata in braccio alla madre, uno dei pochi personaggi in piedi. 
E' un'immagine veloce e composita di una varia e multiforme umanità, addensata nell'affollato stanzone in 
una vicinanza puramente fisica; individui uniti nel gesto di avvicinare il cucchiaio alle labbra, le spalle curve, 
l'espressione vuota.  Non vi è azione, se non quella legata al nutrirsi. 
 
Altri artisti significativi del realismo sociale furono: Emilio Longoni di Barlassina (MI), Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, il veneziano Federico Zandomeneghi, Angelo Morbelli di Alessandria e il milanese Giovanni 
Sottocornola. 

 
 
Emilio Longoni ( Barlassina 1859 – Milano 1932) è stato un esponente del divisionismo, movimento che  si 
ispirava al pointillisme francese, dando meno importanza alla scientificità del colore. Nelle sue opere, 
affrontò temi politici e sociali che coinvolsero i processi messi in atto dalla modernizzazione di Milano. 
 
Nel 1894 realizza “Riflessioni di un affamato” (Biella, Museo Civico). 
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L'opera costituisce una delle più significative 
testimonianze della produzione sociale dell'artista, un 
tema di denuncia (la fame degli emarginati, l'ingiustizia 
sociale) : gli costò addirittura una denuncia per 
“istigazione all'odio di classe” quando, nel 1894, fu 
pubblicata in un giornale accompagnata da un dialogo 
fortemente polemico.  La tecnica utilizzata è quella 
divisionista e il taglio della composizione si può a pieno 
titolo definire fotografico, legato alla passione dell’artista 
per l’arte fotografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868 - 1907) è stato un pittore italiano divisionista,  significativo esponente 
del  realismo sociale e autore del celeberrimo “Il Quarto Stato”, una vera allegoria del mondo del lavoro e 
delle sue battaglie politico-sociali. 
 

La nascita dell’opera “Il Quarto Stato” del 1901. 
 
L’autore decide di affrontare il tema sociale già nel 1892 
quando, con il bozzetto “Ambasciatori della fame” denuncia le 
condizioni di miseria dei lavoratori di fine Ottocento. Il primo 
spunto era stato fornito a Pellizza da manifestazioni operaie 
urbane ma, subito, per coerenza col mondo rurale della sua 
esperienza di vita (aveva deciso di vivere e lavorare a 
Volpedo) trasportò questo motivo nella realtà contadina. I 
contadini di Volpedo divennero i protagonisti di un episodio 
della lotta di classe, uno sciopero e una marcia di protesta. 
L’opera rappresenta tre uomini in un contesto agricolo, i quali 
sono posti al centro della composizione e si può già 
riconoscere l’impianto costruttivo finale. 

 
Successivamente, nel 1895, Pellizza 
decide di utilizzare una tela di grande 
formato, di sostituire uno dei personaggi 
con una donna e porre alle spalle delle tre 
persone in primo piano un fiume di uomini, 
da qui il titolo “Fiumana” (Milano, 
Pinacoteca di Brera). 

 

 

 



51 
 

Nell’ultima fase di lavorazione dell’opera, 
l’artista vuole imporre con forza e dignità 
tutte le persone ritratte nel dipinto. La 
donna introduce la scena, ed ecco che 
dietro di lei appaiono uomini, altre donne e 
bambini, e tutti hanno un proprio spazio 
nella composizione. I personaggi, 
discorrendo e gesticolando tra loro,  
procedono uniti e solidali sulla strada 
dell'emancipazione e del progresso, 
avanzando verso il futuro, rappresentato 
simbolicamente dalla calda luce del sole 
dell'avvenire.  
 
                                                               

“Il Quarto Stato”, 1901 (Milano, Museo del Novecento). 

 

 
Federico Zandomeneghi, artista veneziano (Venezia 1841 – Parigi 1917), la cui pittura, a partire dal 1888, 
virò in direzione neo-impressionista e divisionista. Un anno importante per la sua vita artistica è stato il 1874, 
quando si trasferì a Parigi e conobbe Degas, con il quale strinse una “litigiosa” amicizia e, grazie al quale, 
iniziò a frequentare artisti appartenenti al movimento impressionista. Tuttavia, è a Firenze, nel circolo dei 
Macchiaioli, che Zandomeneghi scopre l’arte del vero e comincia a utilizzare i colori per macchie compatte. 
 
Nel 1872 espose a Roma il dipinto che lo consacra come autore verista: “Poveri sui gradini dell’Aracoeli” o 
“Impressioni Romane” (Milano, Civiche raccolte d'arte). 

 
L’opera propone una presa diretta della 
situazione come nessuno precedentemente 
aveva fatto: un gruppo di poveri che, seduti sui 
gradini dell’Ara coeli, si spartiscono il poco cibo 
ricevuto in quella giornata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Angelo Morbelli è stato un artista piemontese (Alessandria 1853 – Milano 1919), i cui temi, a partire dal 
1883, si orientarono verso l’interpretazione della realtà; in particolare, cominciò a rappresentare gli anziani 
ricoverati nel Pio Trivulzio, tema che gli fu molto caro e che affrontò più volte tra il 1883 e il 1911 e che 
venne definito “il poema della vecchiaia”. Vinse il premio Fumagalli con l’opera “Giorni Ultimi”, e, negli anni 

successivi, cominciò ad adottare la scomposizione dei colori, abbracciando il Divisionismo. 
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“Giorni Ultimi” del 1883 (Milano, Galleria d'arte moderna). 
 

 
 

Un grande stanzone accoglie al suo interno gli anziani del Pio Albergo Trivulzio, l’ospizio di Milano aperto 
per volontà della famiglia Serbelloni. Come molte altre istituzioni caritatevoli è questo uno dei luoghi 
emblematici della nuova realtà della Milano moderna e industriale, che deve anche far fronte alle esigenze 
della nuova classe proletaria sempre più numerosa e bisognosa di assistenza. Morbelli descrive così, con 
obbiettività, la condizione di questo edificio inondato dalla luce di uno dei tanti ormai inutili giorni. Nella sala 
affollata domina infatti il vuoto che occupa la metà superiore della tela, lasciando spazio all’attesa e al 
ricordo. Eseguita nella tecnica divisionista, di cui Morbelli fu sostenitore, l’opera è al contempo una pagina di 
grande realismo. 

 

Giovanni Sottocornola (Milano, 1855 – 1917) iniziò ad accostarsi alla pittura di tema sociale nei primi anni 
del Novecento, sperimentando la tecnica divisionista in numerose opere, come “L’alba dell’operaio”, 
realizzata nel 1897 (Milano, Galleria d'Arte Moderna). 

 

Le grandi innovazioni tecnologiche animano la crescita dell’impresa e soprattutto la nascita di un nuovo tipo 
di industria, nella quale comincia a concentrarsi un numero crescente di lavoratori. Sono lavoratori formati 
alla macchina, alla standardizzazione del lavoro e alla disciplina dei turni che essa impone. Questo dipinto, 
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con le sue tonalità scure, porta con sé il senso profondo di questa nuova presenza, della fatica che 
all’operaio è imposta e dell’inquietudine generata dalla disciplina necessaria alla nuova industria. La figura 
dell’operaio in fabbrica è una figura collettiva, di grandi numeri, che affianca la consueta suddivisione dei 
mestieri tradizionali della città. Nell’opera emerge il tema della solitudine, in quanto gli operai dovevano 
provvedere a se stessi con la quantità di denaro che disponevano, e senza ricevere aiuti da nessuno. 
Il quadro è particolare per la “novità dell'impianto (la visione controluce basata sul riverbero dei fanali ancora 
accesi, nella nebbia invernale, e nel riflesso di luce sul selciato bagnato, tagliato dalla curva parallela delle 
rotaie) e nella semplificazione formale per cui le figure, in un'ardita sintesi plastico-dinamica, si delineano in 
movimento, alcune volgendo le spalle al riguardante”. Tutto parla di fatica. 

 

9.2 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA: La Populorum Progressio 
 
L’enciclica Populorum Progressio è uno dei testi più significativi di Paolo VI con cui, nel corso del suo 
pontificato, è stata confermata e rilanciata l’attenzione e la premura della Chiesa nei confronti delle questioni 
sociali anche con particolare attenzione alla condizione dei poveri, proponendo una lettura della realtà socio-
economica internazionale dal profilo globale decisamente lungimirante, quasi una sfida per il mondo della 
politica, dell’economia, della finanza e delle attività produttive; la lettera costituisce un ulteriore fondamentale 
tassello del pensiero sociale ispirato alla esperienza cristiana.  
Con riferimento al problema dello spreco alimentare e della povertà da diversi punti di vista, abbiamo deciso 
di considerare e inserire tale testo nella nostra documentazione, come prova che la povertà e lo spreco non 
sono problemi solo dei giorni nostri, del XXI secolo, ma ha origini e radici remote. Poveri e povertà esistono 
da sempre e pare che la loro consistenza sia paradossalmente andata peggiorando negli anni, fino ad 
arrivare al 2013, dove il numero di poveri raggiunge milioni di persone in Italia e miliardi nel mondo. 

 
 
La POPULORUM PROGRESSIO, è una lettera enciclica di Papa Paolo VI il cui pontificato si è sviluppato 
negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso.  
Questo documento viene ritenuto come un tassello fondamentale del grande puzzle della dottrina sociale 
della Chiesa riguardante il contributo e la premura nei confronti delle modalità e delle strutture attraverso cui 
la comunità degli uomini si organizza e si struttura in società. 
 
 
Introduzione storica: L’Enciclica Populorum Progressio, scritta nel 1967, deve essere collocata in un 
periodo storico caratterizzato soprattutto da tre importanti eventi che avrebbero modificato l’equilibrio 
mondiale di quei decenni. Primo fra tutti, l’intervento militare degli Stati Uniti nel sud est asiatico (Vietnam), 
seguito dalla rivoluzione culturale in Cina e dal malessere sociale che continuava a crescere. 
Legata a questi è la cosiddetta “questione sociale”, con la quale venivano segnalati alcuni problemi, dovuti 
soprattutto ai meccanismi economici che aveva alla base una logica degli scambi, favorevole agli Stati 
sviluppati, tale da ingigantire lo squilibrio tra gli Stati del Nord del Mondo e gli Stati del Sud del Mondo. 
L’Enciclica, inoltre, raccoglieva il contributo di diversi studiosi che esprimevano il loro parere riguardo la 
situazione che andava formandosi. Tra questi Giuseppe De Rita, che scrisse: 
 
“Chi ha lavorato sui problemi dello sviluppo tra il ’50 e il ’65, sa bene quali erano i cardini della rigogliosa 
letteratura internazionale di quegli anni: 

- La constatazione di un dualismo fortissimo fra nazioni sviluppate e paesi poveri; 
- La tendenza ad esportare nelle aree depresse la logica dello sviluppo di capitali; 
- La convinzione che lo sviluppo coincidesse con il processo di industrializzazione; 
- L’importanza di un Big Push proveniente dall’esterno.” 

 
Sommario: in estrema sintesi l’Enciclica è divisa in tre parti che trattano i seguenti temi:  

 La questione sociale  

 Lo sviluppo integrale dell’uomo 

 Lo sviluppo solidale dell’umanità 
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9.3 LINGUA INGLESE 
 

9.3.1 Shocking food waste 
A report released this week by the Institution of Mechanical Engineers, Waste Not, Want Not has 
found that as much as half of all food produced in the world is never eaten, but thrown away. 

This is a shocking statistic, particularly in light of the fact that there are 925 million people still 
hungry in the world. Globally, we produce around four billion tonnes of food per year, but half of 
this is discarded. 

In Europe, it is estimated that we bin half of the food that we buy, a habit that contributes greatly 
to the overall statistic. But before this food even ends up on our dinner plates, it has already gone 
through a great journey of selection. Our vegetables have been checked for shape, size and 
appearance and many of them – up to 30% – don’t make the cut, because they do not live up to 

the demands of consumers, who want them to be exactly the right shape, colour and size. 

Global hunger continues to be a huge issue that needs to be tackled, and clearly this level of food waste is at odds with finding a solution. But 
hunger is closer to home than you might think and it’s not a problem exclusive to countries outside of the EU. 

Food waste charity FareShare says that hunger is a growing problem in the UK. It estimates that 13.2 million people continue to live in poverty, with 
5.8 million people living in deep poverty, which means that they struggle to afford everyday essentials like food. 

The charity, which redistributes edible food wasted by food companies to 700 charities in the UK, says that it has seen a definite increase in 
requests for food over the past year, an indication that food poverty in the UK is a growing issue. 

It says the organisations that it supports have seen an increase in the demand for food and that these charities fear demand will only increase in 
the future. 

The scale of food waste in the UK is staggering and a guided tour through one of one FareShare’s depots across England, Ireland, Scotland and 
Wales could take you past hundreds of curry sauces, pallets stacked high with fruit juices and cereals and into vast fridges stacked with meats, 
fresh vegetables, herbs and fruits. 

The charity estimates that if just 1% of surplus food in the UK was donated rather than thrown away, it could provide an additional 70 million meals 
to those who most need it. 

CEO Lindsay Boswell, said that in distributing surplus foods to charities, FareShare is helping to turn the “shameful problem” of food waste into a 
“positive solution”. 

It is estimated that Londoners alone throw away around 540,000 tonnes of food and drink that could have been eaten, which is not only wasteful, 
but can cost families around £50 a month. 

http://blogs.indipendent.co.uk by Sara Spary, 11 Jenuary 2013 

SUMMARY 

This article taken from “The Indipendent” deals with the huge issue of food wasting which afflicts the world. 

About half of food produced in the world become rubbish to throw away despite all of 925 million people 

hungry in the world. 

It is also to consider that, in Europe, we do not consume half of the food we buy and the worst is that what 

we buy is already chosen by size, color, shape: this means that many genuine products are rejected 

because they’re not in accordance to standards. 

In this period of crisis we can’t even imagine how hunger can be close to us. 

In the UK for example, there are around 13.2 million poor  (5.8 of them struggle to live) and all of 700 

charities in the UK can’t solve this problem on their own, considering that the big food demand can only 

increase in the future. 

http://profeng.com/news/half-of-all-food-produced-ends-up-as-waste-says-imeche
http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm#Number_of_hungry_people_in_the_world
http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm#Number_of_hungry_people_in_the_world
http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm#Number_of_hungry_people_in_the_world
http://www.fareshare.org.uk/
http://www.wrap.org.uk/content/planning-and-savvy-shopping-key-saving-londoners-%C2%A3%C2%A3%C2%A3-christmas
http://www.wrap.org.uk/content/planning-and-savvy-shopping-key-saving-londoners-%C2%A3%C2%A3%C2%A3-christmas
http://blogs.indipendent.co.uk/
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These charities have estimated that if English people donate just 1% of food surplus, then they will provide 

at least 70 million extra meals and also save £50 a month (the cost of this waste). 

TRADUZIONE: 

UNO SCIOCCANTE SPRECO ALIMENTARE  

L’articolo tratto da “The Indipendent” riguarda uno dei più grandi problemi al mondo: lo spreco alimentare, 

che oramai affligge tutto il mondo. 

Circa la metà del cibo prodotto nel mondo diventa spazzatura da buttar via malgrado i 925 milioni di affamati 

. 

Va ricordato anche che, in Europa, metà del cibo che compriamo non viene consumato e la cosa peggiore 

da sapere è che ciò che compriamo è già stato scelto per colore, forma e taglia: ciò significa che molti 

prodotti genuini vengono scartati perché non rispecchiano gli standard. 

In questo periodo di crisi non riusciamo ad immaginare quanto “la fame” possa essere vicina a noi. 

In Inghilterra, per esempio, ci sono circa 13,2 milioni di poveri (5,8 dei quali fanno fatica a vivere) e tutte le 

700 associazioni di beneficenza dello stato non possono risolvere questo problema da sole, considerando la 

crescente domanda di cibo che col passare degli anni, potrà solo aumentare. 

Queste associazioni hanno stimato che qualora gli inglesi riuscissero a donare almeno l’1% del cibo 

destinato alla spazzatura, garantirebbero circa 70 milioni di pasti in più, oltre che a risparmiare £50 (il costo 

di questo spreco). 

 
9.3.2 World poverty is shrinking rapidly, new index reveals 
 

Tratto da “The Guardian 17 marzo 2013” 

 

UN development report uses nutrition and education as yardsticks as well as 
income 

 
Unemployed Juan Bayes, 60, sleeps as he begs in the Andalusian capital of Seville. Photograph: 
Marcelo Del Pozo/Reuters 

Some of the poorest people in the world are becoming significantly less poor, according to a groundbreaking 
academic study which has taken a new approach to measuring deprivation. The report, by Oxford 
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University's poverty and human development initiative, predicts that countries among the most impoverished 
in the world could see acute poverty eradicated within 20 years if they continue at present rates. 
It identifies "star performer" nations such as Rwanda, Nepal and Bangladesh as places where deprivation 
could disappear within the lifetime of present generations. Close on their heels with reductions in poverty 
levels were Ghana, Tanzania, Cambodia and Bolivia. 

The study comes after the UN's latest development report published last week which stated that poverty 
reduction drives in the developing world were exceeding all expectations. It says: "The world is witnessing a 
epochal 'global rebalancing' with higher growth in at least 40 poor countries helping lift hundreds of millions 
out of poverty and into a new 'global middle class'. Never in history have the living conditions and prospects 
of so many people changed so dramatically and so fast." 

The brighter global picture is the result of international and national aidand development projects investing in 
schools, health clinics, housing, infrastructure and improved access to water. The UN also pointed to trade 
as being a key factor which was improving conditions in Afghanistan, Ethiopia, Rwanda and Sierra Leone. 
These improvements have not been picked up in the past when poverty has been measured strictly in 
income terms without taking into account other factors – health, education and living standards. 
The study of the world's poorest one billion people uses a new measure, the Multidimensional Poverty Index 
(MPI), which was just updated in the 2013 UN report. It includes ten indicators to calculate poverty – 
nutrition, child mortality, years of schooling and attendance, cooking fuel, water, sanitation, electricity assets 
and a covered floor. 

The initiative hopes insights from the MPI will incentivise international donors and governments to help the 
poorest by allowing the results to be measured. The academics believe old methods of looking at income 
levels – such as those living on $1.25 a day or less – ignores other deprivations in, for example, nutrition, 
health and sanitation. 

The system was developed in 2010 by the institute's director, Dr Sabina Alkire, and Dr Maria Emma Santos. 
Dr Alkire said: "As poor people worldwide have said, poverty is more than money – it is ill health, it is food 
insecurity, it is not having work, or experiencing violence and humiliation, or not having health care, 
electricity, or good housing. 

"Citizen activism is under-appreciated for its role. Maybe we have been overlooking the power of the people 
themselves, women who are empowering each other, civil society pulling itself up." 

The study found that in 2013 a total of 1.6 billion people are living in "multidimensional" poverty. The poorest 
one billion live in 100 countries. Most of the bottom billion live in South Asia, with India home to 40%, 
followed by sub-Saharan Africa with 33%. The report also found that 9.5% of the bottom billion poor people 
lived in developed, upper middle-income countries. 

SUMMARY: 

Poverty is hunger. Poverty is living without a roof. Poverty is being sick and not being able to be examined 

by a doctor. Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a 

job, it is fear of the future, it is living day by day. Poverty is losing a child to a disease caused by pollution of 

the water. Poverty is not having power and not be appropriately represented; poverty is lack of freedom. 

Poverty takes on different faces and places that change over time, and has been described in many ways. 

Poverty is a situation where people want to escape. Poverty, therefore, requires action by both the poor and 

the wealthy, and requires you to change the world to make sure that many more people can have a good 

level of nutrition, adequate housing, access to education and health and protection from violence. To 

understand how you can reduce poverty, to understand what helps or not to lighten it and to understand how 

it changes over time, it must define, measure, study, and also live in poverty. Given that poverty has many 

dimensions, must be observed by a number of indicators, indicators of levels of income and consumption, 

social indicators and also indicators of vulnerability and the level of access to society and political life. In the 

world, extreme poverty is bordered by abundance. Of the 6 billion inhabitants of the planet, 2.8 billion have 

less than 5,000 pounds per day to survive, and 1.2 billion less than 2,500 pounds per day. But poverty is not 

only lack of money. Poverty is humiliation, the feeling of being dependent on others, being forced to accept 

insults, contempt, indifference when we find help by someone. But what is privation, and what is not? Men 

do not all have the same vision of the concept of poverty, nor equally assess its causes. The experience of 

poverty is not only lack of material wealth, but also denial of the opportunity to live a tolerable life. Life can be 

http://www.guardian.co.uk/society/poverty
http://www.guardian.co.uk/global-development/aid
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shortened. It can be made difficult, painful, or random order; deprived of dignity, trust. Poverty limits life. The 

article speaks about poverty in the world and this world problem is defined as a lack of sufficient income and 

resources, inevitably causing a lack of basic needs such as food and shelter. The causes of poverty vary 

from society to society and even individual to individual, but the effects are wide-spread and troubling. There 

are many things anyone can do to help this situation. Research into the causes and needs of these people is 

imperative to help successfully. 

TRADUZIONE DELL’ARTICOLO: 

La povertà nel mondo è un problema che può essere alterato da atti semplici di gente semplice. Questo 

problema del mondo è definito come mancanza di reddito e di risorse sufficienti, inevitabilmente, causando 

una mancanza di bisogni di base come cibo e riparo. Le cause della povertà variano da società a società e 

persino individuo a individuo, ma gli effetti sono diffusi e preoccupanti. Ci sono molte cose che chiunque può 

fare per aiutare questa situazione. La ricerca sulle cause e le necessità di queste persone è indispensabile 

per aiutare con successo. Il primo passo è quello di chiedere "Che cosa è la povertà?" 

Questo è causato da una serie di fattori. La sovrappopolazione può svolgere un ruolo importante, perché se 

ci sono troppe persone e non abbastanza cibo e risorse per andare in giro, il numero dei poveri naturalmente 

aumenterà. In paesi come l'America, dove c'è una grande popolazione e, in alcuni pareri, la 

sovrappopolazione, il livello del deficit è basso perché c'è una tale abbondanza di cibo. Nuove tecnologie e 

tecniche in agricoltura e la zootecnia hanno portato la produzione di massa per tenere il passo, anche 

superare le esigenze della nostra popolazione in crescita. Un'altra causa è la distribuzione di questi alimenti 

e di altre risorse. Le risorse non sono equamente distribuite in tutto il mondo. Molti paesi in via di sviluppo 

non possono permettersi di importare risorse necessarie per le loro popolazioni. La povertà nel mondo è 

causata anche da costi elevati e livelli di vita. Uno stile di vita che possa essere considerato adeguato in una 

nazione in via di sviluppo è considerato povero in un altro. 

In ogni comunità povera, ci si può trovare di solito una mancanza di opportunità di istruzione e di 

occupazione. Perché il governo non è in grado di permettersi i costi della scuola e degli insegnanti, molti 

bambini nelle società povere crescono analfabeti. Pertanto, esse sono solo in grado di ottenere posti di 

lavoro che pagano salari minimi solo per mantenere il cibo in tavola. Se una comunità ha una carenza di 

lavoratori alfabetizzati, una società che richiede ai dipendenti alfabetizzati avrebbe trovato poche ragioni per 

rimanere in quella comunità. Sovrappopolazione non solo può risultare in cattive condizioni, ma può anche 

provocare ambienti poveri. Ambienti naturali poveri o degradati sono anche considerati cause della povertà. 

Corsi d'acqua inquinata, il terreno morto e l'inquinamento chimico tagliano risorse. La modifica delle 

tendenze dell'economia e dei mercati del lavoro può anche tradursi in società povere. Se le industrie 

cambiano a causa di nuove tecnologie e nuove invenzioni, i lavoratori sono tenuti ad adeguarsi a questi 

cambiamenti. In alcune società, i cambiamenti vengono come uno shock per il sistema e le persone perdono 

il posto di lavoro piuttosto che adeguarsi al mutare delle tendenze. La dipendenza dal welfare è stato un 

grosso problema, soprattutto in America. Molti sostengono che la miseria è alta perché i sistemi di welfare in 

realtà incoraggiare le persone ad evitare di migliori posti di lavoro retribuito e persino matrimonio.  

Questa epidemia colpisce tutti in ogni società. E’ facile ignorare il problema, ma gli effetti possono essere 

visti solo se guardati da vicino. La gente vede la pubblicità per le organizzazioni che cercano di aiutare i 

bambini poveri in altri paesi. Molti di questi bambini sono denutriti, perché la loro comunità è scarsa e manca 

di cibo sufficiente per andare in giro. Cattive condizioni causano anche la malattia e l'esposizione che causa 

quindi la povertà nel mondo. La gente in comunità povere non ha le cure mediche necessarie per prevenire 

e curare le malattie. Mancano anche le risorse necessarie per costruire un riparo adeguato dalle intemperie. 

Nei paesi poveri, spesso vi è una mancanza di morale alto. Le persone si trovano intrappolate in situazioni in 

cui non riescono ad uscire. Questo può portare a depressione. Per combattere la depressione, alcuni poveri 

cercano di evitare la realtà prendendo droghe o bere alcolici. Così, la povertà nel mondo causa anche la 

tossicodipendenza. Al fine di ottenere ciò di cui hanno bisogno o per fare soldi, i poveri sono costretti a 

rubare o vendere droghe illegali per tirare avanti. Tutti questi effetti possono essere per tutta la vita. Il 

crimine porta alla carcerazione. La malnutrizione porta a problemi di salute. La malattia può portare a 
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condizioni permanenti. Ognuno di queste può essere considerata una definizione di povertà, nonché le 

sempre crescenti cause della povertà. 

 

9.4 LINGUA FRANCESE 

9.4.1 LE FIGARO.IT ACTUALITÉ 

 INFOGRAPHIE – Les jeunes, les enfants et les personnes âgées sont les plus touches par la précarité. 

En 2010, 8,6 milions de personnes vivaient avec moins de 964 euros par mois, soit 350.000 de plus qu’en 
2009. 
La France compte 8,6 millions de personnes pauvres, vivant avec moins de 964 euros par mois, en 2010, 
selon les dernières statistiques de l’Insee. Soit environ 350.000 de plus qu’en 2009. Toujours en 2010, le 
taux de pauvreté atteint 14,1% son plus haut niveau depuis 1997. Les situations d’extrême pauvreté se 
multiplient, souligne aussi ce rapport, avec 2,1 millions de personnes qui subsistent avec moins de 642 
euros par mois. 
Pour lutter contre cette explosion de la pauvreté, les associations et les syndicats plaident pour une 
revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) et réclament d’en faciliter l’accès. En effet, 68% des 
personnes éligibles au RSA activité ne le demandent pas. Pour “endiguer la paupérisation de la société”, 
certains, comme la CFTC, demandent aussi la création d’un “revenu de dignité” pour “permettre à un salarié 
et à sa famille de vivre dignement en subvenant à ses besoins élémentaires” 
2.665.00 enfants vivent dans une famille pauvre. 
Les 18-25 ans seraient tout particulièrement touchés par la précarité, avec un pourcentage de 22,5% de 
jeunes en dessous du seuil de pauvreté. Les personnes âgées de plus de 75 ans sont elles aussi touchées 
par la précarité: c’est le cas de 12,4% de cette tranche d’âge. 
Dominique Versini, ancienne défenseure des enfants, et Pierre-Yves Madignier, président d’ATD Quart 
Monde, attirent pour leur part l’attention sur la situation des plus jeunes: un enfant sur cinq est en situation 
de pauvreté en France, selon le rapport qu’ils rendent au gouvernement. Quelque 2.655.000 enfants vivent 
dans une famille dont les revenus globaux, une fois perçus les transferts sociaux, sont inférieurs au seuil de 
pauvreté. 
“Entre 2008 et 2010, la pauvreté a touché 350.000 enfants de plus. Par ailleurs, l’intensité de la pauvreté est 
passée de 18% à 19,5%: non seulement il y a de plus en plus d’enfants pauvres, mais ils sont de plus en 
plus loin du seuil de pauvreté”, notent les auteurs du rapport. 
133.000 sans domicile 
Un autre constat devrait être au coeur de cette concertation: la situation des 3,6 millions de personnes mal 
logées ou sans abri en France. Un chiffre avancé en 2012 par la Fondation Abbé-Pierre, qui recense plus de 
685.000 personnes privées de domicile personnel, dont 133.000 sans domicile, 38.000 en chambre d’hôtel, 
85.000 dans des habitats de fortune et 411.000 accueillis pas des tiers. 
Enfin, plus d’un ménage sur cinq souffre du froid. 3,5 millions de ménages indiquent qu’ils n’arrivent pas à 
chauffer leur logement, soit 14,8%. Alors que l’hiver se fait plus rude depuis quelques semains, la minister 
de l’énergie, Delphine Batho, a annocé lundi que les tarifs sociaux de l’énergie seraient bientôt étendus à 
830.000 personnes supplémentaires. 

  

 RIASSUNTO: 
Cet article parle de la pauvreté en France et il est tiré du Figaro. Les jeunes, les personnes âgées sont les 
plus touchées dans cette période de crise. Cet article nous montre les données des années precendents. En 
2010 il y a eu le plus haut niveau de pauvreté en France. Nombreux enfants vivent dans des familles 
pauvres. Le journaliste, Dominique Versini dit que beaucoup d’enfants français vivent dans des familles 
pauvres et très souvent ces ménages n’ont pas assez d’argent pour pouvoir payer le chaffage. L’article 
souligne, aussi, la situation précaire de personnes sans-domicile en France. 

 

TRADUZIONE: 
I giovani, i bambini e gli anziani sono i più colpiti dalla povertà. Nel 2010, 8,6 milioni di persone vive con 
meno di 964 € al mese, e 350 mila in più rispetto al 2009. 
La Francia ha 8,6 milioni di poveri che vivono con meno di 964 € al mese nel 2010, secondo le u ltime 
statistiche INSEE. Circa 350.000 in più rispetto al 2009. Sempre nel 2010, il tasso di povertà del 14,1% per il 
livello più alto dal 1997. Le situazioni di estrema povertà sono in aumento, questo rapporto evidenzia anche, 
con 2,1 milioni di persone vivono con meno di 642 € al mese. 
Per lottare contro questa esplosione di povertà, associazioni e sindacati chiedono una rivalutazione del 
reddito di solidarietà attiva (RSA) e hanno chiesto di facilitare l'accesso. In effetti, il 68% degli aventi diritto 
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attività RSA non la richiede. Per "fermare l'impoverimento della società", alcuni, come la CFTC, hanno 
chiamato anche per la creazione di una "dignità reddito" per "consentire ad un dipendente e la sua famiglia 
di vivere con dignità, fornendo i loro bisogni di base" 
2.665.00 bambini vivono in famiglie povere. 
18-25 anni saranno particolarmente colpite da insicurezza, con una percentuale del 22,5% dei giovani al di 
sotto della soglia di povertà. Persone di età superiore ai 75 anni sono anche colpiti da incertezza: il caso del 
12,4% di questa fascia di età. 
Dominique Versini, avvocato dell'ex bambini, e Pierre-Yves Madignier, presidente di ATD Quarto Mondo, a 
sua volta ha attirato l'attenzione sulla situazione dei giovani: uno in che vivono in povertà in Francia cinque 
figli. Alcuni 2.655.000 bambini vivono in famiglie il cui reddito totale, una volta percepiti i trasferimenti sociali 
sono al di sotto della soglia di povertà. 
"Tra il 2008 e il 2010, la povertà colpiva più di 350.000 bambini. Inoltre, l'intensità della povertà è scesa dal 
18% al 19,5%: non solo ci sono i bambini più poveri, ma sono più lontano dalla povertà ", gli autori notano il 
rapporto. 
133.000 senza tetto 
Un'altra osservazione dovrebbe essere al centro di questa consultazione: lo stato di 3,6 milioni di persone 
senza fissa dimora o non adeguatamente alloggiata in Francia. Nel 2012 Abbé-Pierre Foundation, elenca più 
di 685 mila persone private della casa, tra cui 133.000 senza tetto, 38.000 nella camera d'albergo, 85.000 in 
insediamenti informali e 411.000 ricevuto alcuna terza cifra. 
Infine, più di uno a cinque famiglie soffrono dal freddo. 3,5 milioni di famiglie dicono che non sono in grado di 
riscaldare le loro case, o 14,8%. Mentre l'inverno è più dura nelle ultime settimane, il ministro dell'energia, 
Delphine Batho, ha annunciato che da Lunedi le tariffe energetiche sociali sarebbero presto state estese a 
830.000 di persone. 

 

9.4.2 Pauvreté : qu'est-ce que c'est? 

La pauvreté se subdivise en deux catégories : la pauvreté absolue et la pauvreté relative. 

La pauvreté absolue et la pauvreté relative 

La pauvreté absolue 

La pauvreté absolue concerne une situation dans laquelle les personnes ne disposent pas de biens de première 
nécessité qui assureraient leur survie. Par exemple, elles peuvent souffrir de famine ou ne pas avoir de logement.  

La pauvreté dans la plupart des Etats membres de l’UE est en général une pauvreté relative. 

La pauvreté relative 

La pauvreté relative concerne une situation dans laquelle certaines personnes luttent pour mener une vie normale et 

pour participer aux activités économiques, sociales et culturelles. La gravité du problème varie d’un pays à l’autre en 
fonction du niveau de vie de la majorité des citoyens.  

Une personne est considérée comme pauvre si son revenu et ses ressources sont insuffisants pour mener un niveau de 
vie considéré comme acceptable pour la société dans laquelle elle vit. 

Commission Européenne, Rapport Conjoint sur l’Inclusion Sociale 2004 

La réalité de la pauvreté 

Que pensent les personnes en situation de pauvreté ? 

La pénurie de biens de première nécessité 

“Je ne peux me permettre que la nourriture bon marché; les fruits et les légumes pour les repas des enfants sont trop 
chers; le poisson n’est pas abordable; “les aliments sains » sont trop chers pour moi.” 

L’isolement 

“J’ai perdu des amis car je ne peux pas participer à leurs activités; même la participation demande du temps et de 
l’argent ; je n’ai ni le temps ni l’argent pour participer ” 

“Je ne peux pas m’offrir de journaux quotidiens; les livres, et surtout la littérature scientifique, coûtent trop cher” 

http://www.eapn.eu/fr/pauvrete-dans-l-ue/pauvrete-quest-ce-que-cest
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La bureaucratie et le manque d’information 

“ Le système est trop compliqué” 

“J’ai dormi dans des cartons. J’ai du raconter mon histoire plusieurs fois, la répéter encore et encore et cela a pris des 
années avant que je n’obtienne un logement. 

“A chaque fois que je raconte ma vie à des fonctionnaires, je reçois beaucoup de compassion mais les règles font 
obstacle à une aide efficace” 

Le manque de respect et le désespoir 

“La façon dont les gens vous regardent est humiliante.  On ne vous considère pas comme un être humain” 

La crainte pour ses propres enfants 

“Il m’est impossible d’inviter les amis de mes enfants à la maison, car elle est trop petite. En conséquence, mes enfants 
ne sont plus invités nulle part et nous sommes obligés de vivre cachés.” 

“Mes enfants vont hériter de ma pauvreté.” 

Une lutte de tous les jours 

Vivre en situation de pauvreté peut vouloir dire: 

 être isolé de sa famille et de ses amis; 

 ne plus avoir d’espoir et se sentir impuissant et exclu ; n’avoir que peu d’influence sur les décisions qui affectent 

votre vie quotidienne; 

 avoir du mal à satisfaire ses besoins fondamentaux et à accéder à un logement décent, aux services de santé, 

aux opportunités scolaires; 

 vivre dans un quartier dangereux où la criminalité et la violence sont élevées, où les conditions 

environnementales sont mauvaises ou dans une zone rurale éloignée et isolée;   

 ne pas disposer de biens de première nécessité; 

 ne pas pouvoir acheter des médicaments ou payer une visite chez le dentiste; 

 être exploité ou placé dans des situations illégales; 

 être victime de racisme ou de discrimination; 

 être incapable de participer à une vie sociale ou de loisirs normale. 

 

En résumé, la réalité de la pauvreté au sein de l’UE  touche de nombreux aspects de la vie des gens et elle limite 

l’accès aux droits fondamentaux des personnes concernées. 

       http://www.eapn.eu/fr/pauvrete-dans-l-ue/pauvrete-quest-ce-que-cest 

 

 

 

 

 

http://www.eapn.eu/fr/pauvrete-dans-l-ue/pauvrete-quest-ce-que-cest
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 “La pauvreté peut être considérée comme une maladie qui affecte une grande partie de la 

population du monde.  On parle toujours de la pauvreté qui oblige les gens à adopter des 

attitudes pitoyables. 

Pendant mes voyages à l'étranger, j'ai vu comment la pauvreté se manifeste dans sa 

population à travers diverses formes.  

La pauvreté est faim, les enfants qui courent et émergent des montagnes à la recherche 

d'un morceau de pain, l'isolement, les enfants qui sont arrachés à leurs familles et utilisés 

comme monnaie d'échange, c'est la peur du lendemain. Mais à cette liste monstrueuse, 

on peut ajouter la pauvreté de la pensée, qui affecte de nombreuses personnes  riches et 

cultivés. “ 

 

TRADUZIONE 

Che cos'è la povertà? 

La povertà è divisa in due categorie: la povertà assoluta e la povertà relativa. 

 

La povertà assoluta e povertà relativa 

La povertà assoluta 

 

La povertà assoluta si riferisce ad una situazione in cui le persone non dispongono dei beni di prima necessità che 

garantiscano la sopravvivenza di queste perso. Ad esempio, possono soffrire di fame o non avere un riparo. 

La povertà nella maggior parte degli Stati membri dell'UE è in generale la povertà relativa. 

 

La povertà relativa 

La povertà relativa si riferisce ad una situazione in cui alcune persone lottano per condurre una vita normale e per 

partecipare alle attività economiche, sociali e culturali. La gravità del problema varia da paese a paese a seconda del 

tenore di vita della maggioranza dei cittadini. 

 

Una persona è considerata povera se il suo reddito e le sue risorse non sono sufficienti per condurre un livello di vita 

considerato accettabile nella società in cui vive. 

La realtà della povertà 

Che cosa pensano le persone toccate dalla povertà? 

 

La carenza di beni di prima necessità 

 

"Posso solo permettermi il cibo a buon mercato, la frutta e la verdura per i pasti dei bambini sono troppo care, e il pesce  

Non è alla mia portata”, i cibi sani “sono troppo costosi per me”. 

 

L’isolamento 
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“ Ho perso i miei amici in quanto non potevo partecipare alle loro attività; anche la partecipazione richiede tempo e 

denaro; io non ho né il tempo né il denaro per poter partecipare”. 

“ Non posso permettermi quotidiani, libri ecc.. in quanto troppo costosi”. 

 

Burocrazia e mancanza di informazioni 
 

"Il sistema è troppo complicato " 

"Ho dormito in scatole di cartone. Posso raccontare la mia storia più volte, ripeterla ancora e ancora e ci sono voluti anni 

prima di ottenere una casa.” 

"Ogni volta che racconto la mia vita ai funzionari, ricevo molta compassione, ma le regole sono ostacoli per un aiuto 

efficace". 

 

Mancanza di rispetto e disperazione 

 
"Il modo in cui la gente ti guarda è umiliante. Non ci considerano come essere umani " 

 

La paura per i propri figli 

 

"E 'impossibile per me invitare gli amici dei miei figli a casa in quanto è troppo piccola. Di conseguenza, i miei figli sono 

esclusi da qualsiasi attività e siamo costretti a vivere in clandestinità”. 

"I miei figli erediteranno la mia povertà." 

 

Una lotta di tutti i giorni 

 

Vivere in povertà può significare: 

 
• essere isolato dalla famiglia e dagli amici; 

 

• non avere più speranze e sentirsi impotenti ed esclusi, avere poca influenza sulle decisioni che riguardano la vita 

quotidiana; 

 

• difficoltà a soddisfare i bisogni di base e l'accesso a un alloggio, ai servizi sanitari, alle opportunità scolastiche; 

 

• vivere in un quartiere pericoloso, dove il crimine e la violenza sono elevati, dove le condizioni ambientali sono pessime 

o in zone rurali remote e isolate;  

 

• non disporre dei beni di prima necessità; 

 

• non essere in grado di acquistare farmaci o pagare una visita dal dentista; 

 

• essere sfruttato o essere coinvolto in situazioni illegali; 

 

• essere vittima di razzismo o di discriminazione; 

 

• non essere in grado di partecipare alla vita sociale. 

 

In sintesi , la realtà della povertà all’interno dell’UE influisce su molti aspetti della vita delle persone 

ed essa limita l’accesso ai diritti fondamentali  delle persone interessate. 

“ La povertà si può considerare una malattia che colpisce gran parte della popolazione mondiale. 

Si parla sempre della povertà che costringe le persone ad assumere atteggiamenti pietosi . 

Durante i miei viaggi all’estero ho potuto osservare come la povertà si manifesti nella sua 

popolazione attraverso svariate forme. La povertà è fame, bambini che corrono sbucando dalle 

montagne in cerca di un pezzo di pane, è isolamento, bambini che vengono strappati dalle proprie 

famiglie e utilizzate come merce di scambio, è paura dell’indomani. A questo elenco mostruoso è 

possibile aggiungere la povertà di pensiero, che tocca molte volte  anche noi, persone benestanti e 

acculturate  . “ 
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10. IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO ALL’UDIENZA GENERALE DEL 5 GIUGNO 2013 IN 

OCCASIONE GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE 

Tratto da: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-

francesco_20130605_udienza-generale_it.html 

PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE 

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 5 giugno 2013 

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei soffermarmi sulla questione dell’ambiente, come ho avuto già modo di fare in diverse 
occasioni. Me lo suggerisce anche l’odierna Giornata Mondiale dell’Ambiente, promossa dalle Nazioni 
Unite, che lancia un forte richiamo alla necessità di eliminare gli sprechi e la distruzione di alimenti. 

Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero va alle prime pagine della Bibbia, al Libro 
della Genesi, dove si afferma che Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perché la coltivassero e la 
custodissero (cfr 2,15). E mi sorgono le domande: Che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi 
stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il 
verbo “coltivare” mi richiama alla mente la cura che l’agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto 
ed esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il creato è 
un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo 
progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un 
luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che questo compito affidatoci da Dio 
Creatore richiede di cogliere il ritmo e la logica della creazione. Noi invece siamo spesso guidati dalla 
superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non la “custodiamo”, non la 
rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Stiamo perdendo 
l’atteggiamento dello stupore, della contemplazione, dell’ascolto della creazione; e così non riusciamo 
più a leggervi quello che Benedetto XVIchiama “il ritmo della storia di amore di Dio con l’uomo”. 
Perché avviene questo? Perché pensiamo e viviamo in modo orizzontale, ci siamo allontanati da Dio, 
non leggiamo i suoi segni. 

Ma il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra l’uomo e il creato, 
riguarda anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata 
all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma 
soprattutto lo vediamo nell’uomo. La persona umana è in pericolo: questo è certo, la persona umana 
oggi è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia umana! E il pericolo è grave perché la causa del 
problema non è superficiale, ma profonda: non è solo una questione di economia, ma di etica e di 
antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte; e molti dicono: sì, è giusto, è vero… ma il sistema 
continua come prima, perché ciò che domina sono le dinamiche di un’economia e di una finanza 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
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carenti di etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro, il denaro, i soldi comandano. E Dio 
nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non ai soldi, ma a noi: agli uomini e alle donne. 
noi abbiamo questo compito! Invece uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del 
consumo: è la “cultura dello scarto”. Se si rompe un computer è una tragedia, ma la povertà, i bisogni, i 
drammi di tante persone finiscono per entrare nella normalità. Se una notte di inverno, qui vicino in 
via Ottaviano, per esempio, muore una persona, quella non è notizia. Se in tante parti del mondo ci 
sono bambini che non hanno da mangiare, quella non è notizia, sembra normale. Non può essere così! 
Eppure queste cose entrano nella normalità: che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per la 
strada non fa notizia. Al contrario, un abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune città, 
costituisce una tragedia. Uno che muore non è una notizia, ma se si abbassano di dieci punti le borse è 
una tragedia! Così le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti. 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la 
persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o 
disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura 
dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più 
deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e 
malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il 
consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta 
non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. 
Ricordiamo bene, però, che il cibo che si butta via è come se venisse rubato dalla mensa di chi è 
povero, di chi ha fame! Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per 
individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di 
condivisione con i più bisognosi. 

Pochi giorni fa, nella Festa del Corpus Domini, abbiamo letto il racconto del miracolo dei pani: Gesù dà 
da mangiare alla folla con cinque pani e due pesci. E la conclusione del brano è importante: «Tutti 
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi avanzati: dodici ceste» (Lc 9,17). Gesù chiede ai 
discepoli che nulla vada perduto: niente scarti! E c’è questo fatto delle dodici ceste: perché dodici? Che 
cosa significa? Dodici è il numero delle tribù d’Israele, rappresenta simbolicamente tutto il popolo. E 
questo ci dice che quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del 
necessario, ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri. Ecologia umana ed ecologia 
ambientale camminano insieme. 

Vorrei allora che prendessimo tutti il serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere attenti 
ad ogni persona, di contrastare la cultura dello spreco e dello scarto, per promuovere una cultura 
della solidarietà e dell’incontro. Grazie. 
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GUARDA I MIEI OCCHI 

 
Tu, guardami negli occhi,  

capisci il mio silenzio, 

ascolta il tuo cuore, 

la tua coscienza,  

Non ti chiedo di aiutarmi..  

Ma di pensare a quanti come me lottano, 

lottano ogni giorno contro la povertà, la fame, 

contro chi si dimentica di noi… 

che siamo meno fortunati. 

Noi abbiamo bisogno della Vostra solidarietà.. 

Del vostro affetto, 

l’unica cosa di cui abbiamo bisogno noi bisognosi è la vostra MANO, 

PRENDETECI LA MANO, STRINGETECELA.. 

Perché solo cosi’ troveremo la forza di VIVERE. 

ANCORA, ANCORA E ANCORA.. 

GUARDAMI NEGLI OCCHI. .. di Madeleine Ebi 
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