
Presidente, Onorevoli colleghi 

Il testo di legge che ci accingiamo ad approvare, unifica sei iniziative, tra cui quella 

del sottoscritto, e rappresenta un segno di attenzione importante del parlamento 

italiano rispetto alla necessità di un sempre maggiore consapevole uso delle risorse. 

La crisi economica che ha colpito l’Europa e l’Italia dal 2007 ha incrementato le 

disparità tra le persone. Sarebbe un esercizio però troppo lungo elencare i numeri 

della povertà ed affidare a delle cifre fredde la situazione drammatica in cui versa 

tanta gente nel nostro paese.   

E sarebbe anche ingiusto, perché dietro ai numeri ci sono anche oggi, anche in 

questo momento mentre discutiamo in parlamento, persone e famiglie che non 

riescono ad acquistare prodotti alimentari, indumenti di vestiario essenziali e anche 

medicinali.  

Eppure Italia è un paese industriale, una potenza leader, nel settore agricolo, tessile 

e della farmaceutica. 

Un paese in cui la produzione ed il consumo, nonostante la crisi rimangono ad un 

livello altissimo. 

Un paese in cui salta all’occhio il contrasto tra le condizioni di povertà ed indigenza 

di una parte ancora toppo grande della popolazione e la capacita di produzione con 

al conseguente quantità di spreco che negli ultimi anni e stata monitorata da 

importanti e autorevoli osservatori ed istituti di ricerca.  

Tanto per avere un ordine di misura, solo per quanto riguarda la spesa alimentare si 

stima che o spreco sia di circa 9 miliardi di euro annui, senza contare come 

nell’esperienza domestica e nella catena della produzione industriale sia una 

consuetudine che enormi quantità di farmaci e vestiario sono spesso destinati a 

diventare rifiuto pur essendo, dal punto di vista sostanziale, ancora utilizzabili. 



La legge che stiamo per approvare non ha assolutamente l’ambizione di risolvere il 

problema, perche sarebbe velleitario pensare che una norma possa in qualche modo 

modificare le abitudini di una popolazione, la cultura di un popolo. 

Ma certamente questa legge, e gli strumenti che in essa sono previsti, vuole 

rappresentare un modo per sostenere chi già opera per ridurre lo spazio 

drammatico che esiste tra la povertà e lo spreco. Uno spazio che per certi versi, nelle 

società moderne e scandaloso. 

Proprio per questo la legge va nella direzione : 

1) Di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione , trasformazione e 

distribuzione dei prodotti alimentari, farmaceutici e di finalità sociale; 

2) Di favorire la donazione e il recupero delle eccedenze alimentari, dei farmaci e 

dell’abbigliamento; 

3) Di contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e 

sull’utilizzo delle risorse naturali. 

Chi in questi anni ha prestato attenzione al tema, sa che oggi non stiamo 

inventando nulla, perche per fortuna , come sempre accade in Italia, le persone e 

le associazioni hanno avuto la capacita di riconoscere i problemi e di organizzare 

le risposte prima dello Stato. Ciò è accaduto sia per costruire reti di solidarietà 

capaci di intervenire nelle aree di povertà presenti in Italia, sia attraverso la 

donazione di alimenti farmaci e vestiario nella straordinaria rete della 

cooperazione internazionale che è orgoglio della presenza italiana in molti paesi 

poveri ed in via di sviluppo. 

 

 



Tuttavia c’era l’esigenza di una normativa organica che riconoscesse e sostenesse 

il valore di queste attività mettendo in campo alcuni strumenti utili per 

promuovere questo lavoro silenzioso e straordinario, che ha bisogno di un 

sempre maggiore impulso. 

Per questa ragione il gruppo di Area Popolare voterà a favore del provvedimento 

nella certezza che ciò contribuirà a ridurre la distanza scandalosa che oggi esiste 

tra la povertà e lo spreco in Italia, in Europa e nel Mondo. 
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