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 Signor Presidente, la redistribuzione di alimenti alle persone indigenti 
rappresenta una priorità dell'azione di Governo e, in particolare, mia. Si 
condividono pertanto le preoccupazioni degli onorevoli interroganti. Nello 
specifico, il Ministero della salute si è da tempo attivato per promuovere 
iniziative volte ad agevolare una distribuzione più ampia possibile del cibo, 
anche attraverso la riduzione degli sprechi alimentari.  

 In particolare, nel 2010 sono state adottate le Linee di indirizzo nazionale 
per la ristorazione scolastica, mediante apposita intesa Stato-regioni, per 
educare gli studenti a una corretta azione di contrasto agli sprechi alimentari. È 
stato a tal fine predisposto, in intesa con il MIUR, un questionario per 
realizzare un'indagine conoscitiva destinata agli istituti scolastici, al fine di 
monitorare il riscontro dell'efficienza delle Linee di indirizzo di cui sopra. È mia 
intenzione attivare quanto prima una analoga iniziativa anche nell'ambito della 
ristorazione ospedaliera, dove il fenomeno è particolarmente rilevante e rende 
non più differibile l'attivazione di un apposito monitoraggio.  

 Colgo l'occasione per comunicare che il Ministero della salute, già prima 
della pausa estiva, ha proposto al Mipaaf, per i profili di competenza, la 
costituzione di un tavolo tecnico, nella convinzione che sia necessario non solo 
definire misure a sostegno delle attività delle organizzazioni caritatevoli, ma 
anche individuare ulteriori modalità per ridurre il fenomeno dello spreco di 
cibo, conciliando le misure di semplificazione delle attività per la 
redistribuzione del cibo agli indigenti con il rispetto delle misure di salvaguardia 
a tutela dei destinatari finali.  
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 Sono fermamente convinta che la rilevanza del tema della redistribuzione 
di cibo alle persone indigenti renda non più differibile un intervento di natura 
normativa, di cui mi farò promotrice già nel disegno di legge di stabilità del 
2014, che vada nella direzione di agevolare ulteriormente la redistribuzione dei 
prodotti alimentari, ai fini di solidarietà sociale, salvaguardando nel contempo le 
misure di sicurezza alimentare. In particolare intendo promuovere disposizioni 
che, in modo uniforme sul territorio nazionale, siano finalizzate a promuovere 
ed agevolare efficacemente il recupero tempestivo e la redistribuzione di 
alimenti, di quelli che, sebbene ancora idonei al consumo, sarebbero destinati 
alla distruzione ed allo smaltimento, attraverso misure di semplificazione e 
agevolazioni a favore dei soggetti che operano nella catena della distribuzione 
alimentare.  

 Ritengo che destinatari delle anticipate disposizioni debbano essere le 
Onlus che ai fini di beneficenza già effettuano una distribuzione gratuita di 
prodotti alimentari raccolti presso la catena della grande distribuzione o presso 
strutture pubbliche o private che somministrano pasti ed i singoli operatori del 
settore alimentare che direttamente redistribuiscono cibo alle persone in stato 
di bisogno.  

 Concludo ribadendo che l'iniziativa normativa sarà ovviamente 
caratterizzata da ogni necessaria misura di garanzia a tutela dei consumatori 
finali e, circa la sicurezza degli alimenti, in tutte le fasi che vanno dalla raccolta 
allo stoccaggio, al trasporto ed alla distribuzione, attraverso il coinvolgimento 
dei competenti servizi del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

  

 

 

 

 


