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2015
MILANO
NUTRIRE IL PIANETA,
ENERGIA PER LA VITA

2020
DUBAI
COLLEGARE LE MENTI
CREARE IL FUTURO

Se io facessi il fornaio
Vorrei cuocere il pane
Così grande da sfamare tutta, tutta la gente
Che non ha da mangiare.
Un pane più grande del sole,
dorato, profumato
come le viole.
Un pane così
Verrebbero a mangiarlo
Dall'India e dal Chili
I poveri, i bambini,
i vecchietti e gli uccellini.
Sarà una data da studiare a memoria:
Un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia.
(G. Rodari)

INTRODUZIONE.

Perchèlasceltadidedicareunasettimanain
Senato, presso il Centro di In-Form@zione e
Libreriamultimediale,aitemiconnessiall'Expo
2015?
Essenzialmenteperdueragioni:
1) esaminaredaunpuntodivistaistituzionale
le complesse tematiche che ruotano attorno
all'eventoEXPO2015emettereinevidenzainche
modo il Senato sia coinvolto attraverso gli
strumentitipicidell'attivitàparlamentare:disegni
dilegge,indaginiconoscitive,sindacatoispettivo,
relazionialParlamento;
2)dare risalto alla Giornata mondiale per
l'alimentazione,promossadallaFAO(il16ottobre)
e che quest’anno sarà celebrata in maniera
particolarmentesolenneproprioinambitoEXPO.
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G.Arcimboldo(1530-1593)-RodolfoIId’Asburgo
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EXPO 2015
Nutrire il pianeta, energia per la vita èiltemasceltoper
l'EsposizioneUniversalediMilano2015.Questasceltavuoletrattare
delletecnologie,dell'innovazione,dellacultura,delletradizionie
della creatività legati al settore dell'alimentazione e del cibo,
riproponendoli alla luce dei nuovi scenari globali e dei nuovi
problemiefocalizzandosisuldirittoadun'alimentazionesanae
sicurapertuttigliabitantidellaTerra.
Iltemaèstatosceltoperlapreoccupazioneperlaqualità del
cibo ma anche per riflettere sull'educazione alimentare e sulla fame
nel mondo.
Come si legge dal sito ufficiale della manifestazione, gli
obiettiviprimaridiExpo2015sono:
◊ Rafforzarelaqualitàelasicurezzadell’alimentazione,valeadire
lasicurezzadiavereciboasufficienzapervivereelacertezzadi
consumarecibosanoeacquapotabile;
◊ Assicurareun’alimentazionesanaediqualitàatuttigliesseri
umani per eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la
malnutrizione che colpiscono oggi 850 milioni di persone sul
Pianeta,debellandocarestieepandemie;
◊ Prevenire le nuovi grandi malattie sociali della nostra epoca,
dall’obesitàallepatologiecardiovascolari,daitumorialleepidemie
piùdiffuse,valorizzandolepratichechepermettonolasoluzionedi
questemalattie;
◊ Innovareconlaricerca,latecnologiael’impresal’interafiliera
alimentare,permigliorarelecaratteristichenutritivedeiprodotti,la
loroconservazioneedistribuzione;
◊ Educareadunacorrettaalimentazioneperfavorirenuovistilidi
vitainparticolareperibambini,gliadolescenti,idiversamenteabili
eglianziani;
◊ Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come
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elementiculturaliedetnici.
L'Expoaffrontaanchetematichelegatealletecnologieapplicateal
settorealimentare,focalizzandosiinparticolaresu:
◊
Preservare la biodiversità, rispettare l'ambiente in quanto
ecosistemadell'agricoltura,tutelarelaqualitàelasicurezzadelcibo,
educareallanutrizioneperlasaluteeilbenesseredellaPersona;
◊
Individuarestrumentimiglioridicontrolloediinnovazione,
apartiredallebiotecnologiechenonrappresentanounaminaccia
per l’ambiente e la salute, per garantire la disponibilità di cibo
nutrienteesanoediacquapotabileeperl’irrigazione;
◊
Assicurarenuovefontialimentarinelleareedelmondodove
l’agricolturanonèsviluppataoèminacciatadalladesertificazione
dei terreni e delle foreste, dalle siccità e dalle carestie,
dall’impoverimentoitticodeifiumiedeimari.
Grande importanza viene data anche al valore del cibo come
espressionediunaculturaeveicolodisocializzazione,oltrecheai
temilegatialleattivitàproduttiveagricole,allaristorazioneeai
centridiricerca.
Fonte: http://www.expo2015.org/it
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SUL DIRITTO AL CIBO
Oggilacomunitàinternazionalericonoscecheildirittoalcibo
èundirittoumano.Ladefinizionedidirittoalcibotrovaunprimo
riconoscimento nella Dichiarazione universale dei diritti umani
(1948)enellaConvenzione internazionale sui diritti economici,sociali e culturali (1966,entratainvigorenel1976)cheinfattiriconosce“ildirittodiogniindividuoadunlivellodivitaadeguatoper
séeperlasuafamiglia,cheincludaalimentazione,vestiario,edalloggioadeguati,nonchéalmiglioramentocontinuodelleproprie
condizionidivita"(art.11,§1)cosìcome“ildirittofondamentaledi
ogniindividuoallalibertàdallafame"(art.11,§2).Glielementifondamentalichelocompongonosonoquindidue:avereaccessoaun
livelloadeguatodialimentazioneeildirittoavivereliberidalla
fame.
Nonostantetalechiaroriconoscimento,perlungotempoildirittoalcibononèstatosalvaguardatoconstrumentiapplicativi
adeguati:èsolonel1999cheilComitatosuidirittieconomici,socialieculturalidelleNazioniUnitenestabilisceilcontenutonormativoe,conseguentemente,leobbligazioniderivantidaessoper
gliStati.Secondoladefinizioneadottata(inseritanel Commento generale n. 12),tuttigliessereumanihannoildirittoadaverecibo
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chesiadisponibileinquantitàsufficiente,adeguatodaunpuntodi
vistanutrizionaleeculturale,echesiafisicamenteedeconomicamenteaccessibile.
In seguito all'adozione di tale definizione, attraverso un
lungoprocessodinegoziatieconfrontimultilateralisiarrivaalla
stesura delle Linee guida sul diritto all'alimentazione,
(http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf) approvate all'unanimità nel
2004dalConsigliodellaFaoperchévenganoutilizzatedagliStati,su
basevolontaria,perorientarelaloroazioneepromuovereunsistema
dilottaallafameattraversounapprocciobasatosuidirittiumani.
è infattioggiampiamentericonosciutochetuttigliStatimembridelComitatosuidirittieconomicisocialieculturalidelleNazioni
Unitehannol'obbligodirispettare,proteggereerealizzareildiritto
alcibo;inaltreparole,gliStatisonotenutia) adevitareogniazione
chepotrebbecomprometterelarealizzazionedeldirittoalcibo,b)
adassicurarsichesoggettiprivati(comeleimpresemultinazionali)
noncompromettanol'accessoaunlivelloadeguatodicibopergli
individui,ec) afacilitaregliindividuiamettereafruttoleproprie
capacità e mezzi per raggiungere il diritto al cibo e, allo stesso
tempo,proteggereesostenerecoloroiqualinonsonoingradodi
raggiungerloautonomamente.Durantela41a sessionedelComitato
perlasicurezzaalimentaremondiale(Cfs41),tenutasinell'ottobre
2014,èstatafortementesottolineatalanecessitàchegliStatisiimpegninoarendereeffettivetaliobbligazioni,attraversounprioritarioriconoscimentodeldirittoalciboneldettamecostituzionale.
Inunaprospettivadisicurezzaalimentare,ildirittoalcibo
puòesserequindigarantitosoloassicurandoaogniindividuol’accessoarisorseproduttive(inparticolareallaterra,acqua,sementi,
maancheallapescaealleforeste),allavoroeaschemidiprotezione
socialechetutelinoipiùvulnerabili.
(Trattoda:S.BerettaeS.Balestri“Controlafame.Dirittoalcibo,
accessoallaterra”-EMI)
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IlParlamentoèstatocoinvoltonell’approvazionedivarieleggi
e decreti che hanno avuto ad oggetto il finanziamento e la
realizzazionedellestruttureindispensabiliallosvolgimentodiEXPO
2015.
Ma sui temi inerenti l’Esposizione, il coinvolgimento delle
Camereècontinuatoesièintensificatoproprioneimesiantecedenti
l’inaugurazione.
Siriportanodiseguitoalcunetabelleriepilogativedell’attività
tipicheparlamentari,conriferimentoalSenatodellaRepubblica.
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DISEGNI DI LEGGE
DisegnidileggepresentatinellaXVIIlegislaturasualcunetematiche
inerentiEXPO2015
(Idatidelletabellesonoaggiornatial30sttembre2015)
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INDAGINICONOSCITIVE
SENATODELLAREPUBBLICA
Nel corso della XVII legislatura il Senato della Repubblica è
impegnatoancheinunaintensaattivitànonlegislativasutematiche
inerentiEXPO2015come,adesempio,ilcontrastoallefrodialimentari,
ilsostegnoallalegalitànellevarieattivitàconnesseallaalimentazione.
Nella 9° commissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare)èstataavanzatalapropostadiindagineconoscitiva
sulfenomenodellefrodinelsettoreagroalimentare.Indata2agosto
2013, la Commissione è stata autorizzata a svolgere, ai sensi
dell'articolo48delregolamentodelSenato,lapredettaindagine.
Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore
agroalimentare (Indagini conoscitive) (Proposta d'indagine)
Seduta n. 13 del 30 luglio 2013 (pom.) (Resoconto)

Interventi:
Sen.PIGNEDOLILeana(PD)(VicepresidenteCommissione)
Esito:accolto/aAssemblea
Seduta n. 88 del 5 agosto 2013 (pom.) (Resoconto)
annuncio autorizzazione indagine
Procedure Collegate:
Propostadiindagineconoscitivasulfenomenodellefrodinelsettore
agroalimentare (Svolgimentod'indagine)
Seduta n. 27 del 6 novembre 2013 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
Audizione di rappresentanti dell'Eurispes-Istituto di studi politici,
economiciesociali -Indagineconoscitivasulfenomenodellefrodi
nelsettoreagroalimentare (Audizioni)
Seduta n. 32 del 18 dicembre 2013 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
16

Senato<—> EXPO2015

AudizionedirappresentantidellaColdiretti-Indagineconoscitivasul
fenomenodellefrodinelsettoreagroalimentare (Audizioni)
Seduta n. 36 del 15 gennaio 2014 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
AudizionedirappresentantidellaConfagricoltura -Indagineconoscitiva
sulfenomenodellefrodinelsettoreagroalimentare (Audizioni)
Seduta n. 38 del 29 gennaio 2014 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
AudizionedirappresentantidellaConfederazioneitalianaagricoltori
(CIA) -Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore
agroalimentare (Audizioni)
Seduta n. 44 del 4 marzo 2014 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
AudizionedirappresentantidellaConfederazioneproduttoriagricoli
(COPAGRI)- Indagineconoscitivasulfenomenodellefrodinelsettore
agroalimentare (Audizioni)
Seduta n. 45 del 12 marzo 2014 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
AudizionedirappresentantidellaConfederazionegeneraleitaliana
delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo
(CONFCOMMERCIO-Impreseperl'Italia) -Indagineconoscitivasul
fenomenodellefrodinelsettoreagroalimentare (Audizioni)
Seduta n. 104 del 18 febbraio 2015 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
Audizionedirappresentantidell'UniversitàdiPisa-Dipartimentodi
chimicaechimicaindustriale-Indagineconoscitivasulfenomeno
dellefrodinelsettoreagroalimentare (Audizioni)
Seduta n. 121 del 3 giugno 2015 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
Senato<—> EXPO2015
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AudizionedelCapoDipartimentodell'Ispettoratocentraledellatutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRF)delMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore
agroalimentare (Audizioni)
Seduta n. 138 del 15 settembre 2015 (pom.) (Resoconto)
Procedure Collegate:
Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato - Indagine
conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare
(Audizioni)
Camera dei deputati
La XIII Commissione Agricoltura ha ritenuto necessario
approfondireitemieleopportunitàderivantidall'Expo,attraversolo
svolgimentodiunaindagineconoscitiva sullavalorizzazionedelle
produzioniagroalimentarinazionaliconriferimentoall'esposizione
universalediMilano2015,chesièconclusa,conl'approvazionedi
undocumento il27novembre2014.L'interesseall'indaginedaparte
dellaCommissioneAgricolturahatrovatolasuamotivazionenella
stretta connessione delle attività della stessa Commissione con la
tematica che caratterizzerà l'EXPO e della valenza dell'evento sul
pianonazionale
RELAZIONIALLECAMERE
Segnaliamolasemprepiùintensaproduzionedirelazionierapporti
al Parlamento. Nelle materie attinenti l’EXPO 2015 si vedano le
seguenti:
1)
lapresentazionealleCameredelDocumentoCCXVIII,n.1:
RelazionesvoltadalComitatoperlalottacontrolefrodineiconfronti
dell'Unioneeuropea(COLAF)
18

Senato<—> EXPO2015

SitrattadellaPRIMArelazionetrasmessadalSottosegretariodiStato
allaPresidenzadelConsigliodeiministriperlepoliticheegliaffari
europei,aisensidell'articolo54,comma1,dellalegge24dicembre
2012,n.234,recante“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea”,(attivitàsvoltadalComitatoperlalottacontro
lefrodineiconfrontidell'Unioneeuropea(COLAF),riferitaall'anno
2011.IlComitatoperlalottacontrolefrodicomunitarie,istituito
dall'articolo76,comma2,dellelegge19febbraio1992,n.142,èstato
riorganizzatocondecretodelPresidentedellaRepubblica14maggio
2007, n. 91, che ne ha modificato i compiti e la composizione1.
L'articolo54,comma1,dellaleggen.234del2012lohaconfermato
inviadefinitiva,modificandoneladenominazionein“Comitato per
la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea”, ed ha
contestualmenteprevistochepresentiannualmenteunarelazioneal
Parlamento.

IL COLORE DELLE TASSE.
Eccoperchéildocumentosichiudecon“ilcoloredelletasse”:è
stato chiesto a giovani studenti di riflettere sul tema della
partecipazione di tutti alle spese pubbliche, uno degli obblighi
previsti dalla nostra Costituzione2. I ragazzi, come sempre,
L'articolo3deldecretodelPresidentedellaRepubblican.91del2007haattribuitoalComitatofunzioniconsultiveediindirizzoperilcoordinamentodelleattivitàdicontrastodelle
frodiedelleirregolaritàattinentiinparticolarealsettorefiscaleeaquellodellapoliticaagricolacomuneedeifondistrutturali.
2
Nell’ambitodelleiniziativedelComunediRiccionesullascuola,nell’estate2011ilprof.
FrancoFicheraèstatoinvitatoaformulareunprogettoperl’area“CittadinanzaeCostituzione”incentratosulsuolibro“Lebelletasse.Ciòcheibambiniciinsegnanosulbenecomune”,editodaEinaudi.Inottobrehaincontratoalcuniinsegnanti,tracuilaprof.ssaRosa
MariaAgliatadellaScuola“E.Filippini”diCattolicacheharealizzatoilprogettoconlesue
1
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sorprendonoperlaprofonditàelamaturitàdeiloropensieri,che
esprimonounasensibilitàforseaddiritturasuperioreaquelladegli
adulti.
Le tasse sono verdi, come la speranza di un futuro migliore, gialle
come il sole o come il cancello della scuola, pagato grazie ai soldi
di tutti, marroni come le radici di un albero, che consentono ai
rami di prosperare, così come i tributi alimentano i servizi
pubblici.

Ascoltareipiùgiovaniedavereacuoreillorofuturoèilprimo
passopermigliorareilnostroPaese.

classidiI,IIeIIImedia.L’insegnantehainiziatoconlaletturaeilcommentodellibro,partendodalledomandepostedaibambininelleesperienzediRomaeTorino.Doponumerosi
incontri,sviluppatisiperdiversimesi,gliallievisonodiventaticonsapevoli“dichecosasi
trattaquandosiparladitasse”eingradodicoglierneimoltepliciecomplessiaspetti.In
particolare,ladiscussionesièconcentratasullagiustatassazione,sull’evasione,sullaspesa,
sullacorrettaamministrazioneeattraversoquestosunozioni,cosìinerentiallatassazione,
qualidirittiedoveri,comunità,libertà,giustizia,eguaglianza,ordinamentogiuridico,costituzione,legge,sanzione,governo,benecomune,pluralismo.Unodeicompitichel’insegnante
haassegnatoagliallievièstatoquellodiriformulareiltitolodellibro“Lebelletasse”.Un’allievahaindicato“Ilcoloredelletasse”,conquestamotivazione:“Perchéletassehannoun
colorediverso:visteinmodonegativosononere,achipiaccionosonoverdi,ecc.”.Alloraè
statochiestoagliallievidi“dareuncolorealletasse”,fornendolamotivazionedellascelta.
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2)lapresentazionealleCameredelDocumentoCLXXVI,n. 13:
Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualità,riferitaaltriennio2012-2014,
trasmessadalMinistrodellepoliticheagricolealimentarieforestali,
aisensidell'articolo59,comma5,dellalegge23dicembre1999,n.
488(Leggefinanziaria2000)4.Perpromuoverelosviluppodiuna
produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e perseguire
l'obiettivoprioritariodiriduzionedeirischiperlasalutedegliuomini
edeglianimalieperl'ambiente,l'articolo59,comma1,haintrodotto
uncontributoannualeperlasicurezzaalimentareehaistituito,al
comma2,ilFondoperlaricercanelsettoredell'agricolturabiologica
ediqualità.Ilcomma2-bis delmedesimoarticolo59haistituitoil
Fondoperlosviluppodell'agricolturabiologicaediqualitàvoltoal
raggiungimentodelleseguentifinalità:alsostegnoallosviluppodella
produzioneagricolabiologicaattraversoincentiviagliagricoltorie
agli allevatori impegnati nella riconversione del metodo di
produzione;all'informazionedeiconsumatorisuglialimentiottenuti
conmetodidiproduzionebiologica,suglialimentitipicietradizionali,
nonchésuquelliadenominazionediorigineprotetta.
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali17maggio2013,n.5424,harideterminatolemodalitàdi
funzionamentodelFondoperlaricercanelsettoredell'agricoltura
biologicaediqualitàconl'indicazionedellatipologiadeisoggetti,
deiprogettiedellespesefinanziabili.
3)LapresentazionealleCameredelDocumentoCCXXVII,n. 1:
Relazione sulle iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni
3
SivedailFocusdellerelazionialleCamererelativealmesedimaggio2015,predisposto
dalServizioperlaqualitàdegliattinormativi.
4
Ladisposizionerichiamatastabilisceche,apartiredal1°gennaio2001,ilMinistrodelle
politicheagricoleeforestalitrasmettaalParlamento,entroil30aprilediciascunanno,una
relazionesullostatodiattuazionedelledisposizionidelmedesimoarticolo59:sifapresente
cheipenultimidatipervenutialleCamereaisensidelcomma5,aggiornatial31dicembre
2010(Doc.CLXXVIn.2),eranostatitrasmessinelmesediottobre2011.
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agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura,riferitaagliannidal
2010al2014,dapartedelMinistrodellepoliticheagricolealimentari
eforestali,aisensidell'articolo18,commi7e8,dellalegge23luglio
2009,n.99.SitrattadellaPRIMARELAZIONEinmateria.L'articolo
18,alcomma1,disponeche,alfinedirafforzareleazionivoltea
tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e
dell’acquacolturaeacontrastarelefrodiincampoagroalimentaree
nellafilieraittica,nonchélacommercializzazionedispecieittiche
protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del
consumatore,ilMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali
promuova le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle
produzioniedeiprodottiimmessialconsumonelterritorionazionale:
ciò operando, limitatamente alle attività di controllo, con il
coordinamentodell’Ispettoratocentraleperilcontrollodellaqualità
dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri
politicheagricoleealimentari,ilCorpoforestaledelloStatoeilCorpo
dellecapitaneriediporto-guardiacostiera,nell’ambitodellerispettive
competenze.Ilcomma7dell'articolo18prevedeche,entroil30aprile
diognianno,ilMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali
trasmetta alle Camere una relazione in cui si illustrano, con
riferimentoall’annoprecedente,leiniziativeassunteatuteladella
qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e
dell’acquacoltura,conspecificoriguardo:alleiniziativediformazione
ediinformazione;alleattivitàdicontrolloeffettuate,distinguendo
quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle
effettuateneisingolisettoriproduttivi;agliillecitiriscontratinelle
attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative
sollevate,isequestrieffettuatielenotiziedireatoinviate.Aisensi
delcomma8dell'articolo18,nellarelazioneilMinisterodevefornire
un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare
italianonelcontestointernazionale,prospettandolemodifichealla
normativavigentecheritenganecessariepergarantirelaqualitàdelle
produzioniedeiprodotti.
22
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Nella relazione trasmessa alle Camere nel mese di maggio 2015 si
analizzano,apartiredal2010al2014,leattivitàdicontrolloeffettuatedal
personaledelCorpodelleCapitaneriediportoneipropriambitioperativi.
Ildocumentosottolinea,inconclusione,comel'entratainvigore
dellanuovadisciplinasullapescamarittimaelerecentidisposizioni
sulla tracciabilità dei prodotti ittici abbiano caratterizzato il
quinquennio preso in esame come periodo di transizione e
consolidamento della politica comune della pesca, che si è
concretizzatoconlapubblicazionedeiRegolamenti(UE)1379e1380
del 2013. Nella relazione si riferisce che alle fasi di supporto e
prevenzione si sono affiancate le attività di verifica e controllo,
incrementateinoccasionedialcuniperiodimaggiormentecritici,per
scongiurare e reprimere i fenomeni di illegalità che colpiscono i
soggettipiùdebolidellafilieraedicuisidàcontoconriferimento
allesingoleannualitàpreseinconsiderazione.

DOSSIER PARLAMENTO EXPO
Riguardo ai dossier di documentazione prodotti dal
ParlamentoitalianosulletematicheinerentiEXPO2015,possiamo
distinguerefondamentalmenteduecategorie:
1)Dossier con schede di lettura e approfondimenti relativi a
disegnidileggeedecreti-leggecontenentidisposizionisull'evento
EXPO2015;
2)Dossier su materie rientranti nel tema dell'Esposizione
universale
Riportiamodiseguitoilinkaidossiercherientranonelledue
categorie
1)Dossierconschededilettura:
 Dossier del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 1413
"Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
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recantemisureurgentiperl'emergenzaabitativa,perilmercatodelle
costruzionieperExpo2015(DOSSIERn.123 aprile2014)(art.13:
disposizionifinanziarie,sponsorizzazionieconcessionidiservizi)
 Dossier del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 576
"Conversioneinleggedeldecreto-legge26aprile2013,n.43,recante
disposizioniurgentiperilrilanciodell’areaindustrialediPiombino,
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in
AbruzzoelarealizzazionedegliinterventiperExpo2015(DOSSIER
n.8maggio2013)(art.5contratti,procedure,contenzioso,CIPE)
  Dossier del Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 1299
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre2013,n.145,recanteinterventiurgentidiavviodelpiano
«DestinazioneItalia»,perilcontenimentodelletariffeelettricheedel
gas,perlariduzionedeipremiRC-auto,perl'internazionalizzazione,
losviluppoeladigitalizzazionedelleimprese,nonchémisureperla
realizzazionedioperepubblicheedEXPO2015".Ed.provvisoria
(DOSSIERn.106 febbraio2014)(art.13realizzazionedelleopere)
 Dossier del Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 1728
"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
agrariaealimentare"(DOSSIERn.196 gennaio2015)(vediancheil
temaCameraeildossiersull'AC328)
Segnaliamoche,qualoravenisseapprovato,ildisegnodilegge
istituirebbe,conl'articolo14,laGiornata nazionale della biodiversità
agraria e alimentare, di cui fare memoria il giorno 22 maggio di
ogni anno. Secondoquantodispostodalcomma2,"in occasione
della Giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare sono
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare
nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della
biodiversità agricola e alle modalità di tutela e di conservazione del
patrimonio esistente".
24
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA BIODIVERSITà
Comesileggeallapagina59delcitatodossier,l'International Day
for Biological Diversity (o World Biodiversity Day) è stato
proclamato nel 2000 dal competente comitato dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, per celebrare il Rio Earth Summit
nell'ambitodelqualefuadottatalaConvenzionemondialesulla
biodiversità.Finoal2000lacelebrazionedellaGiornataerastata
fissataal29dicembre,datadientratainvigoredellaConvenzione
stessa. In occasione degli scorsi anniversari, si sono registrate
occasioni pubbliche importanti, come l'approvazione della
risoluzionedelParlamentoeuropeodel22maggio2007«Arrestare
laperditadibiodiversitàentroil2010»eladiffusionedellostudio
del22maggio2007dallaCommissioneEuropeadacuiemerseche
unmammiferoeuropeosuseièarischiodiestinzione.
 Dossier del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 1328
"Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitivitàagricoledelsettoreagricolo,agroalimentareedella
pesca(collegatoallamanovradifinanzapubblica)"(Dossiern.120
marzo2014)(vediancheA.C.n.Camera3119)
 Dossier del Servizio Studi  del Senato sull'A.S. n. 1061
"Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del
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commercioesteroelatuteladeiprodottiitaliani"(DOSSIERn.100
gennaio2014)
 Dossier del Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 1641
"Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
(DOSSIER n. 191 gennaio 2015) (vedi anche Camera:
http://www.camera.it/leg17/465?tema=salvaguardia_degli_agrumeti
_caratteristici)
 Dossier del Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 1541
"Conversioneinleggedeldecreto-legge24giugno2014,n.91,recante
disposizioniurgentiperilsettoreagricolo,latutelaambientalee
l'efficientamentoenergeticodell'ediliziascolasticaeuniversitaria,il
rilancioelosviluppodelleimprese,ilcontenimentodeicostigravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea" Ed. provvisoria
(DOSSIERn.152 luglio2014)(inparticolaregliartt.1-6)

2)DossiersutematicheEXPO
 DossierCamera:EXPO2015
Icontenutidell'eventoExpo2015
Lagovernance dell'evento
Lerisorsefinanziarieperlarealizzazionedelleopere
26
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Lemisureeconomicheefinanziarieperleattivitàconnesseall'evento
L'istituzionedell'UnitàoperativaExpo2015
LatuteladeimarchidiEXPO2015
LavigilanzaperlosvolgimentodiExpo2015
 DossierCamera:Tuteladellaqualitàdeiprodottiagroalimentari
 DossierCamera:OGMeutilizzazioniagrarie
http://leg16.camera.it/465?area=23&tema=51&Expo+2015
L'articolo15deldisegnodileggedisciplinaleiniziativepressole
scuole.
Recitailcommaunicoche:
“Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità
agricola e sulle modalità di tutela e di conservazione del patrimonio
esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei
programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a
realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative
volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali”
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SPRECO ALIMENTARE
Lunedì7luglio2015èstatopresentatoall'EXPOilRapporto
2014sullosprecoalimentaredomestico.IlRapportosipropone
di suscitare consapevolezza rispetto al cibo e all’ambiente. In
particolare,essoillustraunaesperienzacompiutadallaFacoltàdi
Agraria dell'Università di Bologna, sotto la supervisione del
ProfessorAndreaSegrè:sitrattadiunmercatodell'ultimominuto
che recupera tutto il cibo che altrimenti verrebbe gettato in
spazzatura a causa della prossima scadenza o per
danneggiamento. Grazie a questa iniziativa il cibo viene
recuperatoedonatoaenticaritativi:unmodointelligentediunire
consapevolezza,solidarietàesostenibilità.
NelRapporto2013eragiàemersocheognifamigliaitaliana
getta tra i 200 grammi e i 2 chilogrammi di alimenti ogni
settimana;ogniannolosprecodomesticocostaagliitaliani8,7
miliardidieuro,valeadirecirca7,06euroasettimanaafamiglia.
DAL SITO UffICIALE EXPO. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO

2014

Più di 8 miliardi di euro di cibo all’anno vengono gettati nella
spazzatura. Questo è quanto emerge dal Rapporto 2014 Waste
Watcher - Knowledge for Expo presentato da Andrea Segré,
presidente di Last Minute Market, e dal presidente di SWG
Maurizio Pessato alla presenza del Ministro delle Politiche
agricole, alimentari e forestali con delega per Expo Milano 2015
Maurizio Martina. “Non sprecare” è l’appello che il 63% degli
italiani rivolge al proprio Paese, l’auspicio per un’Italia futura
più parsimoniosa soprattutto in campo alimentare. Un’Italia che
oggi si presenta tendenzialmente attenta agli sprechi e che è
migliorata rispetto al 2013, sa leggere le etichette e controlla se
il cibo scaduto è ancora buono prima di gettarlo (lo fa l’81% degli
italiani).
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L’educazione riveste un ruolo fondamentale per gettare le basi di
un futuro migliore. Come ha ricordato anche il Ministro Maurizio
Martina: “Uno dei grandi temi che anche Expo Milano 2015 sta
sviluppando è portare l’educazione alimentare nelle scuole,
attraverso un programma educativo che includerà anche
l’educazione sugli sprechi domestici”. Un tema preliminare perché
“se è vero che dobbiamo ‘Nutrire il Pianeta’ e se è vero che, con
l’aumento della popolazione, la produzione dovrà aumentare del
60% (come dicono i dati FAO) e che sprechiamo un terzo di
questa produzione, allora dobbiamo ripartire dalla prevenzione e
dall’attenzione agli sprechi” afferma Andrea Segré.
Dare valore al cibo, ristabilire l’importanza della sua qualità ci
potrebbe forse far riscoprire e riapprezzare la nostra identità
umana e sociale. “Perché sprechiamo l’equivalente di 8 miliardi
di euro in cibo?” continua Segré. “Perché non diamo più valore
al cibo e dobbiamo impegnarci a combattere la perdita di questo
valore, più che lo spreco in sé. E’ una lotta che ci porterà a
restituire valore al cibo e alle relazioni. Se gettiamo nella
spazzatura una confezione danneggiata lo facciamo perché è
diversa. Noi rifiutiamo il diverso. Per migliorare dobbiamo invece
lavorare in questa direzione: promuovere le relazioni umane
attraverso i beni.”
http://www.expo2015.org/it/rapporto-2014-sullo-spreco-alimentare--cosa-e-emerso
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Dal Parlamento nazionale al Parlamento europeo.
Si segnalano due importanti documenti:

1) Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012
su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per
migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE
(2011/2175(INI))
IlParlamentoeuropeo,
.. .omissis
1. affermachelasicurezzaalimentareèundirittofondamentale
dell'umanità che si concretizza attraverso la disponibilità,
l'accessibilità,l'utilizzoelastabilitàneltempodiun'alimentazione
sana,sufficiente,adeguataenutriente;rilevachelaproduzione
alimentaremondialeècompromessadaunaseriedifattori,tracui
lelimitaterisorsenaturaliinrapportoalcrescentenumerodella
popolazionemondialeeloscarsoaccessoalcibodapartedellefasce
piùvulnerabilidellapopolazione;
2. chiedealConsiglio,allaCommissione,agliStatimembrieagli
attori della catena agroalimentare di affrontare con urgenza il
problema dello spreco alimentare lungo tutta la catena
dell'approvvigionamentoedelconsumoedidefinireorientamenti
e sostenere strategie per migliorare l'efficienza della catena
agroalimentarecompartopercomparto,esortandoliadarvipriorità
nell'agenda politica europea; invita la Commissione, in tale
contesto,asensibilizzarel'opinionepubblicainmeritoailavori
attualmenteincorsoinsenoalForumadaltolivellopermigliorare
ilfunzionamentodellacatenadiapprovvigionamentoalimentaree
alla Tavola rotonda europea per una produzione e un consumo
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sostenibili,ancheperquantoriguardaleraccomandazionisuimodi
diaffrontareilproblemadellosprecoalimentare;
3. esprime preoccupazione per il fatto che ogni giorno viene
scartata una quantità considerevole di cibo pur essendo
perfettamentecommestibile,echelosprecodiderratealimentari
comporta problemi etici e ambientali nonché costi sociali ed
economici, che rappresentano una sfida per le imprese e i
consumatori nell'ambito del mercato interno; invita pertanto la
Commissioneadanalizzarelecauseeleconseguenzecheportano
agettare,sprecareeconvertireogniannoinEuropacircail50%
delciboprodottoeafareinmodochesicompiaunastimaaccurata
degli sprechi nonché una valutazione degli impatti economici,
ambientali,nutrizionaliesociali;chiedealtresìallaCommissionedi
avviareazioniconcretevolteadimezzarelosprecoalimentareentro
il 2025 e al tempo stesso a prevenire la produzione di rifiuti
alimentari;
4. rilevachelosprecoalimentarehatuttaunaseriedicause:la
sovraproduzione, l'errata individuazione del target del prodotto
(forma o dimensioni inadatte), il deterioramento del prodotto o
dell'imballaggio, le norme di commercializzazione (problemi di
aspetto o imballaggio difettoso), oppure l'inadeguatezza della
gestionedellescorteedellestrategiedimarketing;
5. chiedeallaCommissionedivalutarel'impattodiunapolitica
coercitivainmateriadisprechialimentari;auspical'adozionedi
unapoliticacoercitivainmateriaditrattamentodeirifiutilungo
l'interacatenaalimentare,basatasull'applicazionedelprincipio«chi
inquinapaga»;
6. ritiene che, al fine di ridurre il più possibile gli sprechi
alimentari,sianecessariocoinvolgeretuttigliattoridellacatena
agroalimentare e prendere di mira le varie cause dello spreco
compartopercomparto;invitapertantolaCommissioneadeffettuare
un'analisidell'interacatenaalimentarealloscopodiindividuarein
qualisettorialimentarisiverifichiilmaggioresprecodialimenti,e
qualisoluzionisipossanoapplicareperimpediretalespreco;
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7. chiedechelaCommissionecollaboriconlaFAOperdefinire
orientamenticomuniinterminidiriduzionemondialedellospreco
dialimenti;
8. fapresentechelaquestionedeglisprechialimentaridovrebbe
essereaffrontatadalpuntodivistadell'efficienzadellerisorsee
chiede alla Commissione di lanciare iniziative specifiche che
prendanodimiraglisprechialimentarinelcontestodell'iniziativa
faro «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», così da
garantirechequestoaspettoricevalamassimaattenzionepossibile
e sia oggetto della medesima sensibilizzazione riservata alla
questionedell'efficienzaenergetica,dalmomentocheambeduegli
aspettisonoaltrettantoimportantiperl'ambienteeilnostrofuturo;
9. invitalaCommissioneadefinirepergliStatimembriobiettivi
specificidiprevenzionedeglisprechidialimenti,nelquadrodegli
obiettivi di prevenzione dei rifiuti che gli Stati membri devono
conseguireentroil2014,comeraccomandatodalladirettivaquadro
suirifiutidel2008;
10. ritieneimperativoridurrelosprecodialimentilungotutta
la catena agroalimentare, dai campi fino alla tavola del
consumatore; insiste sulla necessità di adottare una strategia
coordinata seguita da azioni concrete e da uno scambio delle
miglioriprassialivelloeuropeoenazionale,alfinedimigliorare
ilcoordinamentotragliStatimembrinell'otticadievitaregli
sprechi alimentari e di migliorare l'efficienza della catena
agroalimentare;ritienechevisipotrebbepervenirepromuovendo
relazionidirettefraiproduttorieiconsumatorieaccorciandola
catena dell'approvvigionamento alimentare nonché invitando
tutti i soggetti interessati a proseguire sulla strada della
condivisionedelleresponsabilitàeincoraggiandoliapotenziare
il coordinamento per migliorare ulteriormente la logistica, il
trasporto,lagestionedellescorteegliimballaggi;
11.invitalaCommissione,gliStatimembrieisoggettiinteressati
a scambiarsi le migliori pratiche, combinando le conoscenze
provenienti da forum e piattaforme pertinenti, come il Forum
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europeodelcommercioaldettagliosullasostenibilità,laTavola
rotondaeuropeasuconsumoeproduzionealimentaresostenibili,il
Forumdialtolivellopermigliorareilfunzionamentodellacatena
diapprovvigionamentoalimentare,lareteinformalediStatimembri
denominata «Friends of Sustainable Food», il Forum dei beni di
consumo,ecc.;
12. invita la Commissione a sostenere, nell'elaborazione delle
politichedisviluppo,azionivoltearidurreglisprechilungotutta
lacatenaagroalimentareneipaesiinviadisviluppo,doverisultano
criticheeinadeguateletecnichediproduzione,lagestionedelpostraccolto, le infrastrutture e i processi di trasformazione e
imballaggio;suggeriscediincoraggiarelamodernizzazioneditali
attrezzature e infrastrutture agricole per ridurre le perdite postraccoltoeprolungareladuratadellaconservazionedeglialimenti;
èinoltredell'avvisocheilmiglioramentodell'efficienzadellacatena
agroalimentare possa contribuire anche al raggiungimento
dell'autosufficienzaalimentarediquestipaesi;
13. sollecitaunmiglioreorientamentodellemisuredisostegnoa
livello dell'UE per quanto concerne la distribuzione di prodotti
alimentariaicittadinimenofavoritidell'Unione,l'aiutodell'UEa
favoredell'offertadilatteediprodottilattiero-caseariagliallievi
dellescuoleeilprogrammavoltoapromuovereilconsumodifrutta
nellescuole,alfinedievitareglisprechialimentari;
14. prende atto del fatto che esiste confusione in merito alla
definizione delle espressioni «spreco alimentare» e «rifiuto
alimentare»; considera che, nell'accezione comune, per «spreco
alimentare»siintendel'insiemedeiprodottialimentariscartatidalla
catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per
prossimità della scadenza di consumo, ma ancora perfettamente
commestibiliepotenzialmentedestinabilialconsumoumanoeche,
inassenzadiunpossibileusoalternativo,sonodestinatiadessere
eliminatiesmaltitiproducendoesternalitànegativedalpuntodivista
ambientale,costieconomiciemancatiguadagniperleimprese;
15. prendeattodelfattocheinEuropanonesisteunadefinizione
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armonizzatadisprecoalimentare;invitapertantolaCommissione
apresentareunapropostalegislativachedefiniscalatipologiadi
«sprecoalimentare»e,intalecontesto,aelaborareunadefinizione
distintaperiresiduialimentariperbiocarburantiorifiutiorganici,
che sono distinti dai rifiuti alimentari ordinari giacché sono
riutilizzatiafinienergetici;
16. èconvintochetuttigliStatimembridovrebberoconsentireai
dettagliantidiabbassareconsiderevolmenteilprezzodeiprodotti
alimentarifreschi,finoaldisottodelcostodiproduzionequando
sonoprossimiallascadenza,alloscopodiridurrelaquantitàdi
prodottirimastiinvendutiescartatieoffrireaiconsumatoriconun
redditodisponibilepiùbassolapossibilitàdiacquistarealimentidi
altaqualitàaprezzipiùabbordabili;
17. desiderasottolinearechel'agricolturaperlesuecaratteristiche
èefficientedalpuntodivistadellerisorseepuòsvolgereunruolo
fondamentale e all'avanguardia nella lotta contro lo spreco
alimentare; esorta pertanto la Commissione ad inserire nelle
prossimepropostelegislativeinmateriadiagricoltura,commercio
edistribuzionedeiprodottialimentarimisureambiziosechevadano
intalsenso;auspicaun'azionecongiuntainmateriadiinvestimenti
nell'ambito della ricerca, della scienza, della tecnologia,
dell'istruzione,delladivulgazioneedell'innovazioneinagricoltura
alloscopodiridurrelosprecoalimentareedieducareestimolarei
consumatori ad adottare comportamenti più responsabili e
consapevoliattiaprevenireglisprechidicibo;
18. ritienecheirequisitidiqualitàconcernentil'aspetto,imposti
siadallalegislazioneeuropeaonazionalechedanormeaziendali
interne,chestabilisconoledimensionielaformainparticolaredegli
ortofrutticolifreschi,sianoallabasedimoltiinutiliscarti,ilche
aumentalaquantitàdicibosprecato;chiedeallepartiinteressatedi
conoscere e spiegare il valore nutritivo dei prodotti agricoli che
presentanoformeocalibriimperfettionderidurreiprodottidiscarto;
19. invita la Commissione a elaborare orientamenti
sull'applicazione dell'articolo 5 della direttiva quadro sui rifiuti
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(2008/98/CE),chedefinisceisottoprodotti,poichélamancanzadi
chiarezza giuridica nella legislazione dell'UE in merito alla
distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è potrebbe
ostacolarel'usoefficientedeisottoprodotti;
20. invita la Commissione, gli Stati membri, le industrie di
trasformazione e i dettaglianti a elaborare orientamenti per
combattere lo spreco alimentare evitabile e per ottenere una
maggioreefficienzadellerisorsenellorocompartodellacatena
agroalimentare, adoperandosi costantemente per migliorare la
trasformazione,l'imballaggioeiltrasportoinmododaridurregli
sprechialimentariinutili;
21. invitalaCommissioneegliStatimembriaincoraggiaregli
scambi delle migliori pratiche e a promuovere campagne di
sensibilizzazionedell'opinionepubblicasulvaloredellederrate
alimentariedeiprodottiagricoli,sullecauseesulleconseguenze
deglisprechialimentariesullamanieraperridurli,promuovendo
nel contempo una cultura scientifica e civica improntata ai
principi della sostenibilità e della solidarietà; invita gli Stati
membri a incoraggiare l'introduzione di corsi di educazione
alimentare,intuttiilivellidell'istruzione,inclusol'insegnamento
superiore,spiegandoadesempioinchemodoconservare,cucinare
e scartare gli alimenti, incoraggiando nel contempo
comportamenti migliori; sottolinea l'importante ruolo che
rivestonoleautoritàlocalieleimpresemunicipali,parallelamente
aquellodeidettagliantiedeimezzid'informazione,nelfornire
informazionieassistenzaaicittadiniinmateriadiprevenzionee
riduzionedeglisprechialimentari;
22. plaudealleiniziativegiàmesseapuntoindiversiStatimembri
direttearecuperare,alivellolocale,iprodottirimastiinvendutie
scartatilungol'interacatenaagroalimentareperridistribuirlialle
categoriedicittadinialdisottodelredditominimoechenonhanno
poterediacquisto;rileval'importanzadelloscambiodellemigliori
prassiinpropositotragliStatimembri,comepuredelleiniziative
svoltealivellolocale;sottolineaintalsensoilpreziosocontributo
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apportato, da un lato, dai volontari nello smistamento e nella
distribuzionedeiprodottie,dall'altro,dalleditteprofessionaliche
sviluppanosistemieazioniantispreco;
23. invita i dettaglianti a impegnarsi nei programmi di
ridistribuzione alimentare a favore dei cittadini senza potere
d'acquistoeadadottaremisurecheconsentanodiscontareiprezzi
deiprodottiprossimiallascadenza;
24. sicompiacedell'operasvoltadallesocietàedalleassociazioni
professionali – del settore pubblico, privato, accademico e
associativo – che definiscono e attuano, a livello europeo,
programmi d'azione coordinati volti a combattere lo spreco
alimentare;
25. ritienechel'investimentoinmetodivoltiaridurrelospreco
alimentarepotrebbecomportareunariduzionedelleperditesubite
dalleimpreseagroalimentariedunqueunariduzionedeiprezzidelle
derratealimentari,ilcheconsentirebbedimigliorarel'accessoal
cibodapartedellecategoriedellapopolazionepiùsfavorite;invita
laCommissioneadefinirestrumentieazionifinalizzatiastimolare
maggiormentelapartecipazionediaziendeagroalimentari,mercati
all'ingrosso, negozi, catene di distribuzione, ditte di catering
pubblicheeprivate,ristoranti,pubblicheamministrazionieONG
allepratichecontroglisprechi;incoraggiaatalfinel'usodiinternet
edellenuovetecnologie;osserva,ataleproposito,l'importanzadi
istituireuna«comunitàdellaconoscenzaedell'innovazione»(CCI)
perl'alimentazione,incentratafral'altrosullaprevenzionedello
sprecoalimentare;invitalaCommissioneachiedereall'industria
alimentare e alle parti interessate di assumere la loro parte di
responsabilitàdelproblemadellosprecoalimentare,inparticolare
fornendo confezioni di varie misure, di valutare i vantaggi
dell'offertadiprodottialimentarisfusiediteneremaggiormente
contodeinucleifamiliaricompostidaunasolapersonaalfinedi
ridurrelosprecodialimentiedunquel'improntadicarboniodei
consumatori;
26. chiedechegliStatimembriintroducanoincentivieconomici
40
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attialimitarelosprecodialimenti;
27. sottolineacheleemissionidigasaeffettoserralegatealla
produzione,all'imballaggioealtrasportodialimentichevengono
gettativiasonoemissioniaggiuntivenonnecessarie;osservache
migliorare l'efficienza della catena agroalimentare, al fine di
prevenire i rifiuti alimentari e di eliminare i rifiuti alimentari
commestibili, costituisce un passo fondamentale per mitigare i
cambiamenticlimatici;
28. invitalaCommissioneavalutareeventualimodifichealle
regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di
ristorazioneediospitalitàalberghierainmododaprivilegiarein
sedediaggiudicazione,aparitàdialtrecondizioni,quelleimprese
chegarantisconolaridistribuzionegratuitapressolecategoriedi
cittadinisenzapoterediacquistodeiprodottinonsomministrati
(invenduti)echepromuovonoazioniconcreteperlariduzionea
monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai
prodottiagricoliealimentariprodottiilpiùvicinopossibileal
luogodiconsumo;
29. invita la Commissione, allo scopo di dare l'esempio, ad
affrontare il problema dello spreco alimentare all'interno delle
istituzioni dell'Unione e ad adottare con urgenza le misure
necessarieperridurrel'enormequantitàdiderratealimentarigettate
ognigiornonellemensedellevarieistituzionieuropee;
30. invitalaCommissioneavalutareeaincoraggiarelemisure
atte a ridurre gli sprechi alimentari a monte, come ad esempio
l'etichettaturacondoppiascadenza(commercialeediconsumo)e
levenditescontatediprodottiinscadenzaodanneggiati;rilevache
caratteristiche ottimali e un uso efficiente dell'imballaggio
alimentarepossonorivestireunruoloimportantenellaprevenzione
deglisprechialimentaririducendol'impattoambientalecomplessivo
delprodotto,ancheattraversol'eco-designindustriale,cheinclude
misurequaliimballaggididimensionevariabilecosìdaaiutarei
consumatori ad acquistare la giusta quantità e scoraggiare il
consumoeccessivodirisorse,fornendoconsiglisullemodalitàdi
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conservazioneediutilizzodeiprodottieprogettandogliimballaggi
inmanierataledaaumentarelalongevitàdeiprodottiemantenere
lalorofreschezza,garantendosemprel'utilizzodimaterialiidonei
perl'imballaggioelaconservazionedeglialimentichenonsiano
nociviperlasaluteeladuratadiconservazionedeglistessi;
31. invitalaCommissioneaemettere,incollaborazionecongli
Statimembri,raccomandazionisulletemperaturedirefrigerazione,
sullabasedelfattodimostratochetemperaturenonottimalienon
idonee fanno deperire gli alimenti e provocano inutili sprechi;
sottolineachelivelliarmonizzatiditemperaturalungol'interafiliera
diapprovvigionamentomiglioranolaconservazionedeglialimenti
eriduconolosprecoalimentareallorchéiprodottisonotrasportati
ecommercializzatioltrefrontiera;
32. ricordairisultatidell'inchiestacondottadallaCommissione
(ConsumerEmpowermentintheEU-SEC(2011)0469),secondocui
il18%deicittadinieuropeiinterrogatinoncomprendaladicitura
«da consumarsi preferibilmente entro»; chiede pertanto alla
Commissione e agli Stati membri di spiegare il significato delle
diciture sulle etichette degli alimenti («da consumarsi
preferibilmenteentroil»,«datadiscadenza»e«daconsumareentro»),
sia per ridurre l'incertezza del consumatore riguardo alla
commestibilità degli alimenti che per fornire al pubblico
informazioniesatte,segnatamenteperquantoriguardaladatadi
conservazioneminima«daconsumarsipreferibilmenteentroil»che
siriferisceallaqualità,mentreladicitura«daconsumareentro»si
riferisceallasicurezzadelprodotto,peraiutareiconsumatoriad
operare scelte oculate; esorta la Commissione a pubblicare un
manualedifacileconsultazionesull'utilizzodeiprodottiprossimi
alladatadiscadenza,garantendointalmodolasicurezzadeidoni
alimentariedell'alimentazioneanimale,basandosisullemigliori
pratichedeglioperatorinellafilieraalimentarealfine,adesempio,
disoddisfaremeglioepiùvelocementeladomandael'offerta;
33. invitagliStatimembriaincoraggiareesostenereleiniziative
diretteadincentivarelaproduzionesostenibilesupiccolaemedia
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scalalegataaimercatieaiconsumilocalieregionali;riconosceche
i mercati locali sono sostenibili sotto il profilo ambientale e
contribuiscono alla stabilità del settore primario; chiede che la
futurapoliticaagricolacomuneassicuriifinanziamentipertinenti
destinatiapromuoverelastabilitàdelsettoreprimario,adesempio
tramitevenditedirette,mercatilocalietutteleformedipromozione
dellafilieracortaeachilometrozero;
34. invitagliStatimembriagarantirecheipiccoliproduttori
localieleassociazionidiproduttorilocalipossanoparteciparealle
procedure di appalti pubblici per la realizzazione di programmi
specificivoltiapromuovere,inparticolare,ilconsumodifruttae
diprodottilattiero-casearinellescuole;
35. esorta il Consiglio e la Commissione a proclamare il 2014
«Anno europeo contro gli sprechi alimentari», quale importante
strumento di informazione e  promozione per sensibilizzare i
cittadinieuropeierichiamarel'attenzionedeigoverninazionalisu
questoimportantetemanell'otticadistanziarefondiadeguatialle
sfidedaaffrontarenelprossimofuturo;
36. incaricailsuoPresidenteditrasmetterelapresenterisoluzione
alConsiglioeallaCommissione.
(1)GUL312del23.11.2008,pag.3.
(2)GUC351del2.12.2011,pag.48.
(3)GUC308Edel20.10.2011,pag.22.
(4)Testiapprovati,P7_TA(2011)0006.
(5)Testiapprovati,P7_TA(2011)0297.
(6)Testiapprovati,P7_TA(2011)0307.
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Il30aprile2015,ilParlamentoeuropeohaapprovato,allavigilia
dell’aperturaufficialediExpoMilano2015,unarisoluzionenellaqualesi
sottolinea che l'Unione Europea dovrebbe sfruttare tale evento per
incoraggiarepraticheagronomichesostenibili,aumentarel’equitànella
catena di approvvigionamento e combattere lo spreco del cibo e la
malnutrizione.L’obiettivofinaleègarantirelasicurezzaalimentareglobale.
Il relatore al Parlamento ha sostenuto che "la sicurezza
alimentare globale, la lotta contro lo spreco alimentare e il
miglioramento della sostenibilità della produzione agricola sono
questionicherichiedonounasoluzioneurgenteeinternazionale".
Nelcorsodeldibattitoèstatoevidenziatoche,ancheseildiritto
al cibo è un diritto umano fondamentale, esistono ancora aree di
insicurezzaalimentarenell’Unioneeuropea.Lestimesuggerisconoche
lacrescitadellapopolazioneglobalerichiederàunaumentodel70%
dell’offertaalimentareentroil2050.
Perfarfronteallesfidedellasicurezzaalimentare,l’UEdeve:
◊Incoraggiarepraticheagronomichepiùefficientieunagestione
dellerisorseagricolepiùsostenibile
◊Aumentarelatrasparenzael’equitànellacatenadiapprovvi-
gionamentoalimentare
◊Promuovereunutilizzorazionaledellescarserisorseeinvestire
dipiùnellaricerca,inmododaaumentarelaresariducendo 
l’impattoambientale.
Unosviluppomoltointeressanteecoinvolgentedapartedel
Parlamentoeuropeoèl'orientamentoadesignareil2016 comeAnno
europeo contro lo spreco alimentare.
Secondolestime,circail30%delcibointuttoilmondoviene
buttatoosprecato.LosprecoannualedicibonellasolaUEraggiunge
circa80milioniditonnellateedèprevistoincrescita,finoaraggiungere
circa126milioniditonnellateentroil2020,amenochenonvengano
presiprovvedimenti.
Per tali ragioni, il Parlamento europeo ha invitato la
Commissionea:
◊IncoraggiaregliStatimembriaprendereprovvedimenticontro
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losprecodiciboatuttiilivellidellacatenadiapprovvigionamentoe
aimpostareobiettiviambiziosievincolantiatalfine
◊Focalizzarsisullecampagneeducative,designareil2016come
Anno europeo contro lo spreco alimentare e promuovere più
efficacementeilcibosalutareeunostiledivitasano.
QuestoiltestodellaRisoluzionedelParlamentoeuropeosuExpo
Milano2015

2) Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 su Expo
Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita
(2015/2574(RSP))
Il Parlamento europeo,
... omissis
A. Considerando che il tema di Expo Milano 2015 è "Nutrire il
pianeta,energiaperlavita"echel'eventopuòdareunafortespinta
al dibattito volto a migliorare la produzione e la distribuzione
alimentare, affrontare il problema dello spreco di alimenti,
promuovere e sviluppare approcci positivi già esistenti per
raccoglierelasfidadell'insicurezzaalimentare,dellamalnutrizione
e dell'alimentazione scorretta, nonché creare un equilibrio tra
disponibilitàeconsumodirisorse;
B.considerandocheiltemadiExpoMilano2015dàl'opportunità
diriflettereeconfrontarsisuidiversitentatividitrovaresoluzioni
allecontraddizionidiunmondoglobalizzatocheregistra,secondo
i dati forniti dalla FAO, da una parte, 898 milioni di persone
denutriteechesoffronolafamee,dall'altra,1,4miliardidipersone
chesonoinsovrappeso,dicui500milioniobese,unasituazione
chestacausandodannisocialiedeconomicieche,inalcunicasi
haunimpattodrammaticosullasaluteumana;
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C.considerandocheExpoMilano2015coincideconl'annotarget
degliObiettividisviluppodelMillennio(OSM)nonchéconl'Anno
InternazionaledeiSuoliproclamatodalleNazioniUnite,edovrebbe
ispirareildibattitosuinuoviObiettividisvilupposostenibile,ilcui
progettofinaleèincorsodinegoziazione;chel'agricolturaela
sicurezzaalimentareenutrizionalesonoalcentroditaleesercizio;
D.considerandocheitemidiExpoMilano2015,cheriguardanoin
primo luogo l'alimentazione, comprendono anche la pesca che,
come l'agricoltura, è correlata alla questione del cibo,
dell'autonomiaalimentareedellasostenibilità;
E.considerandocheExpo2015staelaborandola"CartadiMilano",
undocumentodaconsegnarealSegretariogeneraledell'ONUcome
ereditàdiExpo2015econtributoalladiscussioneinternazionale
sugliObiettividelMillennio;
F.considerandocheitemidell'Exposonosostanzialmenteattinenti
alsettoredell'agricoltura,laqualecontinuaadessereunelemento
essenzialedell'economiadell'Unionevistocheleesportazioniagricole
rappresentanodueterzidelcommercioesterototaledell'Unione,che
quest'ultimaèilprimoesportatorediprodottiagricolialmondoe
che il suo settore alimentare genera un fatturato di quasi mille
miliardidiEURl'anno,impiegandopiùdi4milionidipersone;
***
H.considerandocheiltema"Nutrireilpianeta,energiaperlavita"
èuntemaglobale,checomprendetutteleattivitàeconomichee
produttivechecontribuisconoagarantirenutrizioneesostenibilità;
***
J.considerandocheilComitatodirettivodelprogrammascientifico
dell'UnioneeuropeaperExpoMilano2015prevedelanecessitàdi
ricercare nuove conoscenze in alcuni settori specifici e di
promuoverepressol'opinionepubblica,attraversol'educazioneela
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comunicazione,unamigliorecomprensionedeglialimentiedella
produzione alimentare nell'ambito del settore agricolo,
dell'economia blu e della pesca, di modo che tutti riconoscano
l'impattoglobaledellesceltealimentariindividuali;
K. considerando che l'esperienza della società civile e il suo
contributo al dibattito sulle tematiche di Expo 2015 sono
fondamentali,echelerelativeesperienzeeiniziativedovrebbero
essereincoraggiatealfinedipromuovereundibattitosostanzialee
orientamenti a livello internazionale intesi ad attenuare le crisi
globalicheriguardanol'alimentazioneelanutrizione;
***
N.considerandochelapiattaformaOpenExpo,alfinediassicurare
latotaletrasparenzadiExpo2015,pubblicainformatoapertotutte
le informazioni riguardanti la gestione, la progettazione,
l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento, e può essere
considerataunabuonapraticaditrasparenza;
O.considerandoche,secondolestimedellaFAO,l'aumentodella
popolazione mondiale da 7 a 9,1 miliardi di individui renderà
necessarioincrementaredel70%laproduzionealimentareentroil
2050,machelemedesimeproiezionisuggerisconochel'aumento
della produzione non sarebbe da solo sufficiente a garantire la
sicurezzaalimentarepertutti;
P.considerandoche,secondolaFAO,nel2010soffrivanolafame
925milionidipersone,echepiùdiunterzodeidecessidibambini
aldisottodei5annièattribuibileallamalnutrizione;
Q.considerandoche,secondolestimedellaFAO,l'espansionedelle
terrearabilientroil2050saràsolodel4,3%;
R. considerando che l'aumento del reddito pro capite nei paesi
emergentiorientairegimialimentariversoprodottiapiùelevato
tenoreproteico,anchecontenentiproteinediorigineanimale,e
prodottitrasformati,promuovendosuscalamondialeunprocesso
diconvergenzadelleabitudinialimentaricheprendeamodellole
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popolazionipiùricche;
S.considerandochelaproduzionediproteineèunadelleprincipali
sfideperlasicurezzaalimentareeche,pertanto,lapescaassume
unruolochiaveintalecontesto,comeanchel'economiablunel
complesso,inparticolareperquantoriguardalaricercasullealghe;
T. considerando che il pesce è una fonte essenziale di proteine
alimentari e di micronutrienti per le comunità impoverite che
potrebberononavereunaccessodirettoadaltrefontinutritive;che
inmolteregionidelmondoilsostentamentoeibeneficinutrizionali
derivanti dalle risorse marine sono ottenuti a livello locale,
all'internodellecomunitàchepescanonelleacquecostiereeinterne
inprossimitàdelleloroabitazioni;
U.considerandocheiregimialimentarichecontengonoun'elevata
proporzionediprodottidiorigineanimalerichiedonoilconsumo
dimoltepiùrisorserispettoaquellichecontengonosoprattutto
prodottidioriginevegetale;
V.considerandocheneipaesiinviadisviluppol'agricolturafornisce
occupazione e sostentamento a oltre il 70% della forza lavoro,
principalmentedonne;chelaBancamondialeritienechelacrescita
nelsettoreagricolosiadoppiamenteefficacenelridurrelapovertà
rispettoallacrescitainaltrisettori;
W.considerandoche,secondolaFAO,nel2012circa58,3milioni
dipersoneeranooccupatenelsettoreprimariodellapescadicattura
edell'acquacoltura;cheledonnerappresentavanopiùdel15%di
tuttelepersoneoccupatedirettamentenelsettoreprimariodelle
attività della pesca nel 2012; che complessivamente la pesca e
l'acquacoltura assicurano il sostentamento del 10-12% della
popolazionemondiale;
X.considerandochenell'UEesistonozonediinsicurezzaalimentare
eche79milionidipersonenell'Unionevivonoancoraaldisotto
dellivellodipovertà,mentre124,2milioni,ovveroil24,8%,sono
arischiodipovertàodiesclusionesociale,rispettoal24,3%del
2011;
Y.considerandochesololametàdeipaesiinviadisviluppo(62su
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118)èsullabuonastradaperconseguiregliOSM;
Z.considerandocheildirittoalciboeaunacorrettaalimentazione
pertuttièfondamentaleperilraggiungimentodegliObiettividi
sviluppodelMillennio,echelanutrizioneèlegata,senonatutti
gliOSM,allamaggiorparteditaliObiettiviche,alorovolta,sono
strettamenteinterconnessi;
AA. considerando che diversi strumenti giuridici internazionali
colleganoildirittoalciboadaltridirittiumani,tracuiildirittoalla
vita, alla sussistenza, alla salute, alla proprietà, all'istruzione e
all'acqua;
AB.considerandochelaquotadiaiutipubbliciallosviluppo(APS)
assegnata all'agricoltura a livello internazionale si è fortemente
ridottanegliultimitredecenni;
AC. considerando che il concetto di sicurezza alimentare e
nutrizionale(SAN)nonsignificasoltantodisponibilitàdirisorse
alimentari, ma copre anche il diritto al cibo, una corretta
informazionesuquellochemangiamoel'accessibilità,inmodo
sostenibile, a un'alimentazione sana per tutti, il che comprende
anchealtrielementiqualilestruttureigienico-sanitarie,l'igiene,le
vaccinazionieitrattamentivermifughi;
AD. considerando che la fame e la malnutrizione sono le cause
principalidellamortalitàumana,nonchéleminaccepiùgrandiper
lapaceelasicurezzamondiale;
***
1.sottolineacheperfarfronteallasfidadellasicurezzaalimentare
sirivelanofondamentaliiseguentielementi:unsettoreagricoloe
della pesca forte e sostenibile in tutta l'Unione europea,
un'economiaruraleprosperaediversificata,unambientepulitoe
lapresenzadiaziendeaconduzionefamiliare,sostenutidauna
politicaagricolacomunesolida,maggiormenteequa,sostenibilea
livellointernazionaleefinanziatainmodoadeguato;
2.sottolineal'importanzadiattuareunapoliticacomunedellapesca
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(PCP)sostenibileeadeguatamentefinanziata,nonchédigarantire
lacoerenzatralepolitichedell'UEinmateriadiscambicommerciali
epesca;
3.ritienechelasostenibilitàambientaleeglisforzidiadattamento
emitigazionedelcambiamentoclimaticopossanoessereassicurati
soloincondizionidisostenibilitàeconomicaperleaziendeagricole
efavorendogliagricoltorinell'accessoallaterra,alcreditoealla
formazione;
4.sollecitalaCommissioneegliStatimembriafarlevasultemadi
ExpoMilano2015"Nutrireilpianeta,energiaperlavita"perfissare
impegnicheconsentanodifarvalereildirittoaun'alimentazione
adeguata,sana,sostenibileeinformata;
5.invitalaCommissioneagarantirecheilpadiglionedell'UEaExpo
2015sensibilizzisullanecessitàdirisolvereiproblemiurgentiche
interessanol'interacatenadiapprovvigionamentoalimentare(ivi
compresalasostenibilitàalungoterminedellaproduzione,della
distribuzioneedelconsumodialimenti),diaffrontarelaquestione
degli sprechi alimentari e di lottare contro il problema della
malnutrizione,dellascorrettaalimentazioneedell'obesità;
6. sottolinea che il diritto all'alimentazione è un diritto umano
fondamentale e che esso può ritenersi conquistato quando tutti
dispongonodell'accessoadalimentiadeguati,sanienutrienti,atti
asoddisfareilfabbisognonutrizionaleperconsentireunavitasana
eattiva;
7.poneinevidenzachel'accessoalcibocostituisceunacondizione
essenzialeperlariduzionedellapovertàedelladisuguaglianzae
perilconseguimentodegliOSM;
8.sottolineachelalottaalladenutrizioneelagaranziadell'accesso
universale a un'alimentazione con apporto nutritivo adeguato
dovrebberocontinuarearappresentareunadelleprincipalifinalità
dell'agenda post-2015 nell'ambito dell'obiettivo di eliminazione
dellafame,facendoappello,nellospecifico,allanecessitàdiporre
fineatutteleformedimalnutrizioneentroil2030;
9. ritiene che l'aumento della volatilità sui mercati alimentari
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rappresentiunproblemaperlasostenibilitàerendanecessarioun
rafforzamento delle misure volte a potenziare la sicurezza
dell'approvvigionamentoalimentareelasostenibilitàambientale
dellaproduzionedialimenti,affrontandolascarsitàdellerisorse
naturaliepromuovendolaricercael'innovazionenell'agricoltura
enellapesca;
10.ritienechequadriistituzionali,regolamentariedimonitoraggio
adeguati possano favorire un ambiente idoneo allo sviluppo di
sistemidimercatoagricoloedellapescachesianosolidi,sostenibili,
equi,accessibiliediversificati;
11.insisteaffinchélaCommissioneeuropeagarantiscalacoerenza
traledecisionipolitichedeisuoiDirettorigeneraliperilcommercio,
l'agricolturaelapesca,alfinediassicurarelareciprocitàsulpiano
dellenormeinmateriadiigieneesostenibilità;
12.èdell'avvisochel'agricolturasupiccolascalaequellabiologica,
adaltovalorenaturale(AVN)obasatasullacoltivazionedeglialberi
dovrebberoesserepromossequalimodelliparticolarmenteefficaci
pergarantirelasostenibilitàdellaproduzionealimentaremondiale;
13.invitalaCommissioneaincoraggiarepraticheagronomichepiù
efficaci, come gli approcci agroecologici e di diversificazione,
nonchéunagestionemaggiormentesostenibiledellerisorseagricole,
alfinediridurreicostideifattoridiproduzioneagricolielospreco
di nutrienti, aumentare il trasferimento di conoscenze e
innovazione,promuoverel'efficienzadellerisorseeincrementarela
diversità delle colture e la sostenibilità nell'ambito dei sistemi
agricoli;
14.invitalaCommissioneasostenerelaricercasullaqualitàdelle
acque costiere, sulla gestione dei terreni e sull'intensificazione
sostenibileinvistadiunusopiùrazionaledeinutrienti,dell'acqua
edell'energia,unamaggioreattenzioneallaconservazionedelle
risorseidricheedelsuoloeunulterioreadeguamentodellemisure
biologiche nel controllo delle specie nocive (IPM), nonché a
promuoverelaricercapermigliorarelereseriducendonelcontempo
l'impattoambientale;
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15. esprime preoccupazione dinanzi all'emergere del fenomeno
dell'appropriazione dei terreni e alle sue implicazioni per la
sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo e il futuro
dell'agricolturaedegliagricoltori;
16. esprime preoccupazione per l'emergere di attività di pesca
illegaliintuttoilmondo,conconseguenzealtamentedannoseper
l'ambiente,labiodiversitàel'economia;
17.invitalaCommissioneasensibilizzareeincoraggiaregliStati
membriadutilizzarela"risorsa"terrainchiavedisostenibilità,
perchénecessariaperilraggiungimentodellasicurezzaalimentare
e della nutrizione, dell'adattamento e della mitigazione del
cambiamento climatico, nonché di uno sviluppo sostenibile in
generale;
18.sottolineal'importanzadicontrastareilproblemadeldegrado
del suolo, che aggrava ulteriormente la povertà e l'insicurezza
alimentare;
19.invitalaCommissioneaincoraggiarelamessainattoalivello
mondialedegliOrientamentivolontaridellaFAOsullagovernance
responsabiledellaterra,dellapescaedelleforeste,sulfrontesia
degliinvestitorichedeipaesiobiettivo;
20.invitailgovernoitalianoaproporreesviluppareprogettiper
unriutilizzosostenibiledeisitidiExpo2015;
21. invita la Commissione a favorire la realizzazione a livello
mondialedegliobiettividellaFAOdestinatiasostenerelosviluppo
dipoliticheagricole,ambientaliesocialifavorevoliaun'agricoltura
familiaresostenibile;
22.sottolineachegliattualisquilibriesistentinellacatenadi
approvvigionamentoalimentareminaccianolasostenibilitàdella
produzione di alimenti, e chiede che siano migliorate la
trasparenzael'equitàall'internoditalecatenaechevengano
eliminatelepratichecommercialislealielealtredistorsionidel
mercato, onde assicurare agli agricoltori un giusto ritorno,
profittieprezziequilungotuttalafilieraalimentarenonchéun
settore agricolo sostenibile in grado di garantire la sicurezza
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alimentare;invitapertantolaCommissioneadadottaretuttele
misurenecessarieaffinchétaliobiettivisianoconseguitiquanto
prima;
23. ritiene necessario che la Commissione e gli Stati membri
promuovano politiche per contrastare le pratiche sleali la cui
esistenzaèstatariconosciutanell'ambitodelForumdialtolivello
della Commissione europea sul miglioramento della catena di
approvvigionamento;
24. sottolinea che per garantire la sicurezza alimentare occorre
contrastareconforzailconsumodisuoloel'abbandonodellearee
agricolemarginali;
25.sottolineachepergarantirelasicurezzaalimentareènecessario
contrastarecondecisioneleattivitàdipescaillegali;
26.sottolineailruolocentraledellosvilupporuraleperlacrescita
economicaesocialedeiterritoriesollecitailsostegnoaigiovani
agricoltori;
27.invitalaCommissioneadadoperarsiperlaconclusionediun
accordointernazionaleambiziosocheincludal'alimentazionein
vistadell'attenuazionedeicambiamenticlimatici,nellaprospettiva
deldibattitointernazionalecheavràluogonel2015aParigi,nel
quadro della 21ª Conferenza delle parti della Convenzione delle
NazioniUnitesuicambiamenticlimatici;
28. invita il Consiglio a riconoscere il ruolo dell'intero settore
agricolo nell'attenuazione dei cambiamenti climatici e
nell'adattamentoaglistessi;
29.invitalaCommissionealottarecontroglisprechialimentaricon
obiettiviambiziosi,chiaramentedefinitievincolanti,incoraggiando
gliStatimembriadagirecontrotalisprechiadognilivellodella
catenadiapprovvigionamentoalimentare,dalcampoallatavola;
30.incoraggiagliStatimembriaeducareicittadini,apromuovere
e diffondere le migliori prassi, a condurre analisi e organizzare
campagne sociali e scolastiche sugli sprechi alimentari e
sull'importanzadinutrirsiinmanierasanaedequilibrata,favorendo
iprodottiagricolilocali,nonchéaproclamareil2016Annoeuropeo
Senato<—> EXPO2015

53

controglisprechialimentari;
31. ritiene che sia importante avviare un dialogo con gli attori
interessati,alfinedigarantirecheglialimentiinvendutimaancora
commestibiliesicurisianosistematicamentemessiadisposizione
delleorganizzazionidibeneficenza;
32. esorta gli Stati membri e la Commissione a promuovere
ulteriormente,adiniziaredalmondodellascuolafindall'infanzia,
un'alimentazione sana e consapevole e standard di qualità e
sostenibilitànelsettoredellanutrizioneperiltramitedellaricerca
edell'educazione,incoraggiandostilidivitaresponsabiliesani,
nonchéattraversoladefinizionedinuovepolitichevolteaeradicare
lamalnutrizioneelascorrettaalimentazioneeaprevenirel'obesità;
33. sottolinea l'importanza di incentivare l'educazione ad
un'alimentazione sana ed equilibrata, anche attraverso la
conoscenzaelapromozionedelleproduzionilocaliedellediete
tradizionali;
34.raccomandavivamentechel'interosistemaalimentare,dicui
l'agricolturaèunacomponente,cosìcomelepoliticheinmateriadi
commercio,salute,istruzione,climaedenergia,seguaunapproccio
basatosuidirittiumani,dicuil'Unioneeuropeadovrebbeesserela
paladina;
35.chiedepertantol'inclusionedelladimensionedigenereedella
promozionedell'emancipazionefemminileintuttelepolitichevolte
acontrastarel'insicurezzaalimentare;
36.ribadiscel'importanzadipromuoverel'agricolturaelapescanei
paesiinviadisviluppoediassegnareunaparteadeguatadegliaiuti
pubbliciallosviluppo(APS)dell'UEalsettoredell'agricoltura;si
rammaricadelladrasticariduzione,daglianni'80aquestaparte,
dellivellodiaiutiallosviluppodestinatiall'agricoltura,eaccoglie
con favore il riconoscimento della necessità di invertire tale
tendenza;
37.ritienechesiaimportantemigliorarelecondizionidelledonne
nell'agricoltura,specialmentenelpaesidell'Africa,deiCaraibiedel
Pacifico(ACP),inquantoèdimostratocheconferendoautonomia
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alledonneruralieinvestendointalsensoèpossibileaumentarein
maniera significativa la produttività e ridurre la fame e la
malnutrizione;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a privilegiare
programmidicooperazioneincentratisulmicrocreditofinalizzatia
sostenere le piccole produzioni ambientalmente sostenibili e
destinateadalimentarelepopolazionilocali;
39.incaricailsuoPresidenteditrasmetterelapresenterisoluzione
allaCommissioneealConsigliononchéaicommissaridegliStati
membripartecipantiresponsabiliperExpoMilano2015.
(1)GUC136Edell'11.5.2012,pag.8.
(2)GUC227Edel6.8.2013,pag.25

R.Guttuso(1911-1987)-Vucciria
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Nella seduta del 6 maggio 2015, la Commissione ha aderito,
all’unanimità,adunapropostaillustratadalPresidentedellaCommissione
AffarieuropeidellaHouse of Lords,LordTimothyBoswell;hatrasmesso
agliomologhiPresidentidelleCommissioniAffarieuropeideiParlamenti
nazionalidell’Unioneeuropea,unaletterachecostituisceilprimocaso
diattivazionediunapossibile green card deiParlamentinazionalisul
temadelfood waste,(“sprecoalimentare”).
Lagreen card costituisceunaspecificamodalitàdidialogopolitico
con la Commissione europea, attraverso la quale un numero
significativodiParlamentinazionalipuòrichiedereun’iniziativapolitica
inundeterminatoambitodiattività.Peraltro,l’avviodellediscussioni
sulla green card, avvenuto già durante la COSAC di Roma del 1°
dicembre2014,staproseguendonelcorsodellaPresidenzalettone,nel
cuiambitoLorsBoswellsistafacendocaricodiunariflessionepiù
ampia,invistadiunulterioreapprofondimento.
LordBoswellintendesottoscrivereunarichiestadiinterventoalla
Commissione europea sul food waste. I punti fondamentali della
richiestadiinterventoallaCommissioneeuropeasono5:lineeguida
per la donazione del cibo rimasto invenduto; un meccanismo di
coordinamento europeo per lo scambio di buone pratiche tra Stati
membri relativamente alla prevenzione, riduzione e gestione degli
sprechialimentari;ilmonitoraggiodellaCommissioneeuropeasulla
catena alimentare transnazionale; un raccomandazione della
Commissioneeuropeasulladefinizionedellosprecoalimentareela
creazione di un gruppo di lavoro interno alla Commissione per la
valutazionedeltemadellosprecoalimentarenelladefinizionedelle
politicheeuropee.
L’iniziativa della House of Lords è stata ritenuta foriera di
importanti sviluppi nel processo di ulteriore democratizzazione
dell’Unioneeuropea,attraversoilcoinvolgimentoattivoefattivodelle
CameredeiParlamentinazionali,soprattuttoallalucedelfattoche
questainiziativasimuovenelpienorispettodell’equilibrioistituzionale
dell’Unione.Essaèstatasottoscrittada16Presidentidegliorganismi
deiParlamentinazionalicompetentiinmateriadiunioneeuropea.
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LA GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE
La Giornata mondiale
dell’alimentazione(GMA)ha
avuto luogo per la prima
voltail16ottobredel1981
ed è stata istituita per
commemorare l'anniversario della fondazione
dell'Organizzazione delle
NazioniUniteperl'alimentazioneel'agricoltura(FAO),
avvenutail16ottobre1945.
Gli obiettivi della
GMAsonoiseguenti:
 sensibilizzare l'opinionepubblicasulproblema
dellafamenelmondo;
 stimolare l'attenzione
perlaproduzionealimentare
agricola e gli sforzi
nazionali, bilaterali, multilateralienongovernatividirettiatalescopo;
 promuovereiltrasferimentodiconoscenzetecnicheaipaesiin
viadisviluppo;rafforzarelasolidarietàinternazionaleenazionale
nellalottacontrolafame,lamalnutrizioneelapovertà,edattirare
l'attenzionesuirisultatiottenutinellosviluppoalimentareedagricolo;
 incoraggiare la partecipazione delle popolazioni rurali, in
particolare le donne e le categorie meno favorite, ai processi
decisionaliedalleattivitàcheinfluenzanolelorocondizionidivita;
 incoraggiarelacooperazioneeconomicaetecnicatraipaesi
inviadisviluppo.
(DAL SITO DELLA FAO)
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La prima Giornata mondiale dell'alimentazione ebbe come
tema:L'alimentazione prima di tutto.
Nel2014iltemapresceltoèstatofamily farming: nourishing
the world.L'agricoltura familiare: nutrire il mondo.
Perl'anno2015iltemadellaGiornataèilseguente:
“PROTEZIONE SOCIALE E AGRICOLTURA PER SPEZZARE IL
CICLO DELLA POVERTà RURALE”.
Laprotezionesocialeèstatasceltacometemaperl'anno2015
per sottolinearne l’importanza nel ridurre la povertà rurale e
nell’assicurare l’accesso al cibo o ai mezzi per acquistarlo. La
protezionesocialepuòesseredefinitacomeunagammadisoluzioni,
spesso combinate fra di loro, quali le opportunità di lavoro, la
fornituradicibo,denaroeservizi,chemiranoasostenerelepersone
vulnerabilieaiutareipoveridellasocietàadusciredallafamee
dallapovertà.
http://www.fao.org/world-food-day/history/it/
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La Carta di Milano
L'ideadellaCartadiMilanoèstatadipreparareundocumento
condivisodaconsegnareafineExpoalsegretariogeneraledell'Onu,Ban
Ki-moon il 14 ottobre 2015. P er la prima volta nella storia delle
EsposizioniUniversali,ilgrandeEventointernazionaleèstatopreceduto
daunampiodibattitonelmondoscientifico,nellasocietàcivileenelle
istituzionisulTemadiExpoNutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
QuestointensoeprofondoprocessohaportatopervolontàdelGoverno
italianoalladefinizionedellaCartadiMilano:undocumentopartecipato
e condiviso che richiama ogni cittadino, associazione, impresa o
istituzione ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle
generazionifuturedipotergoderedeldirittoalcibo.
Attraverso un percorso partecipato, infatti, i maggiori esperti
italianieinternazionalihannocontribuitoaidentificareleprincipali
questionicheinteressanol’utilizzosostenibiledellerisorsedelPianeta.
Inparticolare,igranditemiaffrontatidallaCartadiMilanosonoquattro,
tuttiinseritiall'internodellacornicedeldirittoalcibo:
1) quali modelli economici e produttivi possano garantire uno
svilupposostenibileinambitoeconomicoesociale
2) qualitraidiversitipidiagricolturaesistentiriuscirannoaprodurre
unaquantitàsufficientedicibosanosenzadanneggiarelerisorseidriche
elabiodiversità
3) quali siano le migliori pratiche e tecnologie per ridurre le
disuguaglianze all'interno delle città, dove si sta concentrando la
maggiorpartedellapopolazioneumana
4) comeriuscireaconsiderareilcibononsolocomemerafontedi
nutrizione,maanchecomeidentitàsocio-culturale.
Isingolicittadini,leassociazioni,leimpresesottoscrivendolaCarta
di Milano si assumono responsabilità precise rispetto alle proprie
abitudini,agliobiettividiazioneesensibilizzazioneechiedonoconforza
aigoverniealleistituzioniinternazionalidiadottareregoleepolitiche
alivellonazionaleeglobalepergarantirealPianetaunfuturopiùequo
esostenibile.DiseguitoilprologodellaCartadiMilano:
60
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Prologo.
Noidonneeuomini,cittadinidiquestopianeta,
sottoscriviamoquestodocumento,
denominatoCartadiMilano,
perassumerciimpegniprecisiinrelazionealdirittoalcibo
cheriteniamodebbaessereconsiderato
undirittoumanofondamentale.
Consideriamoinfattiunaviolazionedelladignitàumana
ilmancatoaccessoacibosano,sufficienteenutriente,
acquapulitaedenergia.
Riteniamochesololanostraazionecollettiva
inquantocittadineecittadini,
assiemeallasocietàcivile,alleimpresee
alleistituzionilocali,nazionalieinternazionali
potràconsentiredivincerelegrandisfideconnessealcibo:
combattereladenutrizione,
lamalnutrizioneelospreco,
promuovereunequoaccessoallerisorsenaturali,
garantireunagestionesostenibiledeiprocessiproduttivi

PER IL TESTO COMPLETO SI VEDA: http://carta.milano.it/wpcontent/uploads/2015/04/Italian_version_Milan_Charter.pdf
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Poiché crediamo che un mondo senza fame
sia possibile e sia un fatto di dignità umana,
nell’Anno Europeo per lo sviluppo
e in occasione
di Expo Milano 2015, noi ci impegniamo
ad adottare i principi e le pratiche esposte
in questa Carta di Milano,
coerenti con la strategia che gli
Stati membri delle Nazioni Unite
hanno elaborato per sradicare il problema
della fame entro il 2030.
Sottoscrivendo questa Carta di Milano
noi dichiariamo di portare la nostra adesione
concreta e fattiva agli Obiettivi per uno
Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.
Un futuro sostenibile e giusto
è anche una nostra responsabilità.

(firme)
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Le più recenti Esposizioni universali

2010
SHANGAI
CITTà MIGLIORE
VITA MIGLIORE
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2015
MILANO
NUTRIRE IL PIANETA,
ENERGIA PER LA VITA

2020
DUBAI
COLLEGARE LE MENTI
CREARE IL FUTURO

Se io facessi il fornaio
Vorrei cuocere il pane
Così grande da sfamare tutta, tutta la gente
Che non ha da mangiare.
Un pane più grande del sole,
dorato, profumato
come le viole.
Un pane così
Verrebbero a mangiarlo
Dall'India e dal Chili
I poveri, i bambini,
i vecchietti e gli uccellini.
Sarà una data da studiare a memoria:
Un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia.
(G. Rodari)
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