
STOP FOOD WASTE, FEED THE PLANET 
La Carta di Bologna contro lo spreco alimentare 

 
24 Novembre 2014 

Iniziativa nell’ambito del Semestre di Presidenza 
italiana del Consiglio dell'Unione Europea 

 

Background 
 

Lo spreco annuo di cibo sul pianeta vale 2060 miliardi di euro. Sono 805 milioni le persone che risultano 
“cronicamente sottonutrite” nel mondo. In Europa ogni anno si sprecano cento milioni di tonnellate di cibo. 
Sui dati dello spreco alimentare e sulle misure per contrastarlo si è acceso un intenso dibattito a livello 
internazionale ed europeo, che ha posto il tema al centro dell’agenda politica in diversi paesi comunitari.  
Organismi internazionali come FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), 
UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) e WRI (Istituto delle Risorse Mondiali) hanno 
lanciato negli ultimi anni iniziative di grande portata sul tema, contribuendo a sollevare l’attenzione sulla 
necessità e l’urgenza di definire un quadro di riferimento comune per l’elaborazione di politiche di 
prevenzione efficaci. I recenti dati sugli impatti socio-ambientali e sui “costi nascosti” dello spreco 
alimentare a livello globale pubblicati dalla stessa FAO confermano il ruolo di primo piano della lotta agli 
sprechi alimentari nel quadro delle politiche sulla sostenibilità delle filiere alimentari, sull’efficienza nell’uso 
delle risorse naturali e sulla sicurezza alimentare.  
Al livello Europeo, l’esigenza di un quadro di riferimento politico per le azioni di prevenzione  degli sprechi 
alimentari emerge già con chiarezza nella “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse”. Da allora il tema della prevenzione degli sprechi alimentari viene ripreso e riattualizzato in diversi 
strumenti di politica comunitaria:  dalla 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”, al 7° 
programma d'Azione Ambientale dell'UE, alla Comunicazione "Building a Sustainable European Food 
System” (ad oggi ancora in attesa di adozione), fino alla recenti comunicazioni 397/2014 e 398/2014 del 
pacchetto “circular economy”.  
Nel frattempo, il tema dello spreco alimentare è al centro delle attività del Progetto di ricerca europeo 
FUSIONS al quale partecipano le principali organizzazioni europee attive nel settore (per l’Italia l’Università 
di Bologna e lo spin off Last Minute Market). La prospettiva, e al tempo stesso la sfida, al di là del dibattito 
attualmente in corso sulla modifica della Direttiva Europea sui Rifiuti, è che a livello internazionale ed 
europeo ci si doti al più presto di una strategia complessiva sugli sprechi alimentari in cui, a partire da una 
definizione condivisa di “food waste” e di metodologie uniformi di quantificazione, siano chiaramente 
indicate le azioni da intraprendere, i target da raggiungere e le modalità di monitoraggio nel tempo dei 
risultati conseguiti.  

Presentazione della giornata 
 

L’iniziativa del 24 Novembre è l’evento focale dell’azione politica del semestre di presidenza Italiana della 
UE. La giornata si inserisce in un percorso che da Torino (Terramadre, Salone Slow Food - 24 ottobre 2014) 



intende arrivare all’EXPO 2015 di Milano per riportare al centro dell’agenda politica Europea e della 
comunità internazionale il tema degli sprechi alimentari e la necessità di un quadro di riferimento comune 
per le politiche di prevenzione. Al centro dell’iniziativa la presentazione della “Carta di Bologna” contro lo 
spreco alimentare promossa dal MATTM ed elaborata in collaborazione con la segreteria tecnico-scientifica 
del Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari (PINPAS) e del Dipartimento di scienze e 
tecnologie agroalimentari dell’Università di Bologna (DISTAL). La Carta di Bologna verrà illustrata in 
apertura dei lavori dal Ministro dell’Ambiente On. Gian Luca Galletti. Da qui prenderà il via il negoziato 
internazionale che porterà alla sottoscrizione della Carta in occasione di Expo 2015. 

Articolazione dei lavori 
 

La giornata si articola in due fasi distinte:  
 
La mattinata è dedicata al dibattito politico intorno al tema degli sprechi alimentari; interverranno i ministri 
dell’Ambiente e dell’Agricoltura dei paesi Ue, vertici di organizzazioni internazionali, personalità di spicco 
della politica e dell’economia e della società civile.  
 
Il pomeriggio, dedicato all’esperienza italiana, riprende il percorso avviato il 5 febbraio di quest’anno in 
collaborazione con Last Minute Market (LMM) e il DISTAL di Bologna, con la prima convocazione della 
Consulta degli Stakeholder del PINPAS . La prima parte del pomeriggio ha lo scopo di presentare lo stato di 
avanzamento dei lavori del Piano e delineare le prospettive per il futuro. Il tema scelto per il dibattito (che 
si svolgerà grazie all’interazione tra moderatore e pubblico in sala) è quello della donazione dei prodotti 
alimentari invenduti con particolare riferimento alle possibili misure da adottare volte ad 
armonizzare/semplificare il quadro di riferimento normativo. Tutti i membri della consulta del PINPAS sono 
stati invitati preventivamente a fornire un proprio contributo scritto sul tema e a partecipare alla 
discussione in sala.  
 
La seconda parte del pomeriggio è dedicato alla presentazione della rete degli enti territoriali contro lo 
spreco, un progetto dell’Associazione Sprecozero.net a partire dall’esperienza della Carta per una rete di 
enti territoriali a Spreco Zero. Nel corso della sessione verrà firmato il protocollo di intesa tra ANCI, 
Sprecozero.net e MATTM nato per sostenere l’azione dei Comuni verso la costruizione di una rete per lo 
scambio e la condivisione di risorse, esperienze e buone pratiche per portare la lotta allo spreco alimentare 
nei territori. 
 
In chiusura, prima delle conclusioni del Ministro dell’Ambiente, vi sarà la premiazione della seconda 
edizione del premio “Vivere a spreco zero” (buone pratiche per la prevenzione degli sprechi alimentari), un 
iniziativa di Last Minute Market nell’ambito della Campagna “Un anno contro lo spreco”. 
 

http://www.lastminutemarket.it/
http://www.unannocontrolospreco.org/it/


AGENDA DEI LAVORI 

 
 

STOP FOOD WASTE, FEED THE PLANET 
La Carta di Bologna contro lo spreco alimentare 

24 novembre 2014 

 
Aula Absidale di Santa Lucia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna  
Lunedì 24 novembre 2014 (ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00) 
Tema: Perdite e sprechi alimentari  
 
Ore 10 - 10.15 
Saluto delle Autorità locali:  
Ivano Dionigi, Magnifico Rettore Università di Bologna  
Virginio Merola, Sindaco di Bologna  
 
Ore 10.15-10.30 
Apertura dei lavori  
Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Ore 10.30-10.35 
Proiezione video “Ferma lo spreco, il cibo è vita” 
 
Ore 10.35-10.45 
Introduzione della Carta di Bologna contro lo spreco alimentare 
Andrea Segrè, presidente di Last Minute Market e del Comitato tecnico-scientifico per l’implementazione e 
lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. 
 
Prima sessione: “L’impegno delle istituzioni contro lo spreco alimentare” 
 
Ore 10.45-12.30  
Pier Ferdinando Casini 
Presidente Commissione Affari Esteri - Senato della Repubblica  
Kevin Concannon 
Under Secretary for Food, Nutrition, and Consumer Services - US Government  
Josè Graziano Da Silva 
Direttore generale FAO 
Carole Dieschbourg 
Ministro dell'Ambiente - Lussemburgo 
Gianluca Galletti 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Mario Guidi 
Presidente Confagricoltura 
Maurizio Martina 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Roberto Moncalvo 
Presidente Coldiretti 
Livia Pomodoro 
Presidente del Center For Food Law and Policy 
Dino Scanavino 



Presidente Confederazione Italiana Agricoltori  
 
Modera: Mia Ceran, giornalista RAI 
 
Ore 12.30-13.00 
Discussione 
 
Seconda sessione: Il Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari (PINPAS) e la Rete degli enti 
territoriali contro lo spreco (Sprecozero.net) 
 
Ore 14.30-16.00  
Il PINPAS a 10 mesi dalla 1° convocazione della Consulta degli Stakeholder. Stato dell’arte e prospettive per 
il futuro: confronto e discussione con i membri della Consulta sul tema della donazione dei prodotti 
alimentari invenduti. 
Modera Roberto Cavallo, Amministratore delegato di E.R.I.C.A. soc. coop., vice-presidente del Comitato 
tecnico-scientifico per l’implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti 
  
Ore 16.00-17.00 
Dalla Carta per una rete di enti territoriali a Sprecozero alla nascita della rete dei sindaci contro lo spreco 
(Sprecozero.net): il ruolo degli enti locali nella lotta agli sprechi alimentari. 
Introduce e modera Stefano Mazzetti, Sindaco di Sasso Marconi e Coordinatore dell’Associazione 
Sprecozero.net 
 
Ore 17.00-17.45 
Firma del protocollo di intesa tra:  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato dal Ministro Gian Luca 
Galletti; Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), rappresentata dal Segretario Generale, Dr.ssa 
Veronica Nicotra; Associazione Sprecozero.net, rappresentata dai soci fondatori, il Comune di Sasso 
Marconi (Sindaco pro tempore Stefano Mazzetti), e Last Minute Market società spin-off dell’Università di 
Bologna (presidente pro tempore Prof. Andrea Segrè). 
 
A seguire: cerimonia di premiazione della IIa edizione del Premio “Vivere a spreco zero”, dedicato alle buone 
pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari.  
 
Ore 17.45-18.00 
Conclusioni del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Gian Luca Galletti 
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