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Politiche europee e nazionali di contrasto allo 
spreco alimentare nella produzione primaria: 

analisi e prospettive future

1. In seguito all’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite della Risoluzione “Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development”, il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione 
sull’iniziativa sull’efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco 
alimentare, migliorare la sicurezza alimentare (Risoluzione del 16 maggio 
2017), aggiornando gli obiettivi in materia di contrasto allo spreco di cibo, già 
indicati nella precedente Risoluzione del 2012 (Risoluzione del 19 gennaio 
2012 su Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza 
della catena alimentare nell’UE), in risposta all’obiettivo 12.3 del documen-
to Agenda 2030. In particolare, a fronte delle stime delle Nazioni Unite che 
riferiscono dell’incremento della popolazione mondiale che patisce la fame, 
il documento Agenda 2030 individua l’obiettivo di ridurre del 50% entro il 
2030 gli sprechi alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio 
e da parte dei consumatori, e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene 
di produzione e di approvvigionamento, ivi comprese le perdite durante la 
fase della produzione primaria, del trasporto e dello stoccaggio. Appare su-
bito evidente dalla strutturazione degli obiettivi proposti che la problematica 
degli sprechi alimentari coinvolge tutta la filiera, dalla produzione agricola 
fino al consumo, e dunque si presenta come un tema estremamente complesso, 
comportando l’individuazione di differenti sistemi di intervento (normativo) 
a seconda della specifica fase produttiva sulla quale si interviene. Allo stesso 
tempo, differenti sono le cause che conducono alla creazione di sprechi, a loro 
volta molto diverse per ogni specifico comparto produttivo.
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2. L’Unione europea ha da tempo mostrato attenzione al tema della ri-
duzione degli sprechi alimentari, in vista del raggiungimento di molteplici 
obiettivi, tutti estremamente ambiziosi, quali la riduzione dei rifiuti alimentari 
anche in considerazione dell’impatto degli stessi sul surriscaldamento globale; 
la gestione razionale delle risorse naturali utilizzate per la produzione di cibo; 
la drastica riduzione dei nuovi poveri, ovvero di quella fascia di popolazio-
ne europea in graduale crescita che non ha accesso costante al cibo (il tema  
è strettamente legato al riemergere della nuova food insecurity); la ricerca di 
una migliore sostenibilità sia economica che ambientale della filiera agroali-
mentare, anche in vista della necessità di assicurare un reddito adeguato ai 
produttori agricoli1. 

L’attuale emergere in termini così dirompenti del fenomeno dello spreco 
alimentare non è casuale, ma strettamente connesso alla graduale scelta politi-
co-economica dell’UE volta a virare gli interventi di governo del sistema di 
produzione alimentare, sganciandoli dalle misure interventiste che hanno caratte-
rizzato il primo periodo della PAC2. In un sistema economico nel quale non sono 
più presenti misure di intervento sulla formazione dei prezzi né sull’andamento 
delle produzioni agroalimentari, la sostenibilità delle filiere produttive è lasciata 
al libero gioco del mercato e, dunque, la presenza di sprechi alimentari rappre-
senta una inevitabile conseguenza se si considerano le peculiarità e specificità 
del sistema agroalimentare rispetto ad altri settori di mercato.

L’agricoltura è tuttora oggetto di attenzione da parte della politica europea 
in termini multifunzionali: gli agricoltori sono i primi custodi dell’ambiente 
rurale e infatti si riconosce all’agricoltura un ruolo chiave e determinante nella 
gestione efficiente e razionale delle risorse naturali e, più in generale, nella co-
struzione dello sviluppo sostenibile in termini economici, ambientali e sociali3. 

1 L’attenzione al tema dello spreco alimentare nelle politiche europee è resa esplicita, oltre 
che nelle due Risoluzioni citate in precedenza, nelle Conclusioni del Consiglio UE 10730/16 del 
28 giugno 2016, Perdite e sprechi alimentari, e si inserisce, in una prospettiva di insieme, nel con-
testo delle misure europee relative all’economia circolare approdate nell’adozione della proposta 
di direttiva sui rifiuti (COM/2014/397 final).

2 Sull’evoluzione della politica agricola comune la bibliografia è vastissima; si rinvia, in 
questa sede, ai fondamentali contributi di L. Costato (a cura di), Trattato breve di diritto agrario 
italiano e comunitario, Padova 2003; Id., La controriforma della PAC, “Rivista di Diritto Agrario” 
2010, I, p. 369; Id., Agricoltura, ambiente e alimentazione nell’evoluzione del diritto dell’Unione 
Europea, “Rivista di Diritto Agrario” 2015, p. 210; Id., Diritto alimentare e diritto al cibo: dal 
I Piano Mansholt alla Riforma del 2013, “Rivista di Diritto Agrario” 2015, p. 306; Id., Per una 
storia della PAC (a sessant’anni dall’inserimento dell’agricoltura nel progetto di Trattato CEE), 
“Rivista di Diritto Agrario” 2017, p. 64.

3 Comunicazione della Commissione COM(2017) 713 final, del 29/11/2017, Il futuro dell’ali-
mentazione e dell’agricoltura: “ (…) Gli agricoltori dell’UE sono i primi custodi dell’ambiente 
naturale, in quanto curano le risorse del suolo, dell’acqua, dell’aria e della biodiversità (…) Nessuno 
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Allo stesso tempo, si evidenzia, però, che la legislazione europea ha solo di 
recente posto le basi per la progressiva realizzazione di una disciplina che tuteli 
le imprese agricole dalle asimmetrie del potere negoziale rispetto agli acquirenti 
dei prodotti agricoli. 

A ben guardare, la filiera agroalimentare presenta, infatti, una specifica de-
bolezza strutturale che la caratterizza e la distingue dalle altre filiere produttive 
e che risiede in primo luogo nella asimmetria tra produzione agricola e industria 
alimentare4. 

Le imprese agricole sono strutturalmente dipendenti dalle imprese acquirenti 
del prodotto, a causa sia della peculiarità dell’attività agricola che implica la 
dipendenza nei tempi e nella quantità di produzione da variabili incontrollabili, 
sia della strutturale frammentazione dell’offerta produttiva nei mercati europei. 
Le istituzioni europee hanno da qualche tempo cercato di affrontare le proble-
matiche specifiche delle filiere agroalimentari: basti pensare alla Comunica-
zione della Commissione sul Miglior funzionamento della filiera alimentare in 
Europa (COM 2009 591 def.). Il documento nasce dalla preoccupazione per la 
fluttuazione dei prezzi al consumo a forte discapito delle ragioni economiche 
dei consumatori e degli imprenditori agricoli. L’utilizzo di pratiche commerciali 
sleali tra imprese e l’instabilità dei prezzi dei prodotti alimentari e delle mate-
rie prime agricole rappresentano le due principali preoccupazioni dell’azione 
dell’Unione, in quanto comportano una serie di problematiche strutturali che 
indeboliscono la filiera. Una di queste è rappresentata dal crescente impoveri-
mento dei produttori agricoli, a fronte di un costante aumento del margine di 
guadagno delle imprese di trasformazione e dei commercianti all’ingrosso. Al 
fine di cercare una risposta normativa adeguata all’esigenza di tutela del reddito 
dei produttori agricoli, si sottolinea l’importanza di una maggiore trasparenza 
sulla formazione dei prezzi lungo la filiera e di interventi correttivi sull’abuso 
di posizione dominante da parte di alcuni attori economici operanti lungo la 
filiera agroalimentare (imprese fornitrici di fattori produttivi agli imprenditori 
agricoli, imprese di trasformazione, grande distribuzione organizzata) e più in 

di questi benefici può tuttavia essere dato per scontato: a differenza della maggior parte degli 
altri settori economici, l’agricoltura è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche; è 
spesso messa a dura prova dalla volatilità dei prezzi, da calamità naturali, parassiti e malattie (…) 
il settore si trova ad affrontare problemi di bassa redditività (dovuta anche agli elevati standard di 
produzione dell’UE), di costo elevato dei fattori di produzione e della frammentarietà del settore 
primario. (…) la PAC può contribuire a ridurre gli sprechi alimentari e le perdite alimentari inco-
raggiando migliori pratiche di produzione e lavorazione (...), sostenendo iniziative che trasformano 
i tradizionali schemi di consumo produzione-uso-eliminazione in una bioeconomia circolare”.

4 A. Iannarelli, Le relazioni contrattuali tra agricoltura e industria nella recente esperienza 
giuridica italiana, in: Diritto agrario e società industriale, t. II, Il sistema agroalimentare, Bari 
1993; Id., Il diritto dell’agricoltura nell’era della globalizzazione, Bari 2003.
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generale si evidenzia che la presenza di situazioni di squilibrio del potere nego-
ziale è la prima fondamentale causa dell’impoverimento dei produttori agricoli. 
Lo squilibrio nel potere negoziale lungo la catena agroalimentare è al centro di 
attenzione di una distinta Risoluzione del Parlamento europeo che fa luce sulla 
diffusione di pratiche commerciali sleali quali, ad esempio, pagamenti tardivi, 
modifiche unilaterali dei contratti, mancanza di informazione sulla formazione 
dei prezzi, abusi di potere di mercato5.

La conseguenza dell’asimmetria del potere negoziale è senza dubbio il 
rischio di messa in atto di pratiche commerciali sleali, ma anche l’uscita dalla 
filiera di tutti quei prodotti che non corrispondono alle precise indicazioni qu-
alitative imposte dall’acquirente nei contratti con l’impresa agricola. Inoltre, 
l’asimmetria negoziale ha precise ripercussioni sulla competitività della filiera 
agroalimentare, con la duplice conseguenza di abbassare i profitti delle imprese 
agricole, limitandone la capacità di crescita e di innovazione, sia nella qualità dei 
prodotti che nei processi produttivi. Fino a quando la filiera agroalimentare non 
raggiungerà un equilibrio nelle relazioni contrattuali tra gli operatori economici 
coinvolti garantendo prezzi equi e competitività, il reddito degli imprenditori 
agricoli sarà iniquo, la produzione agricola sarà spesso eccedentaria rispetto 
alla domanda delle grandi imprese di trasformazione o di vendita al dettaglio, 
causando fluttuazione dei prezzi a creazione di sprechi. Nella Risoluzione del 
Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sull’iniziativa sull’efficienza sotto 
il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza 
alimentare, ai punti 86 e 87, si evidenzia espressamente la stretta connessione 
tra pratiche commerciali sleali nell’ambito della catena di approvvigionamento  
e sprechi alimentari6. 

Superare le problematiche derivanti dalle situazioni di squilibrio del potere 
negoziale attraverso la regolamentazione delle condotte commerciali sleali  
è condizione indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo di efficienza 
e sostenibilità delle filiere agroalimentari. È di recentissima pubblicazione la 
proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra 

5 Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sugli squilibri della catena di 
distribuzione alimentare.

6 “(…) le pratiche commerciali sleali nell’ambito della catena di approvvigionamento possono 
generare sprechi di alimenti; (…) la soluzione del problema delle pratiche sleali migliorerà la posi-
zione degli agricoltori, l’anello più debole della catena, e, inoltre, riducendo la sovrapproduzione 
e l’accumulo di eccedenze, potrà aiutare non solo a stabilizzare i prezzi e a offrire agli agricoltori 
prezzi (…) equi e remunerativi, ma anche a ridurre sia gli sprechi alimentari nell’intera filiera sia 
le perdite generate nelle aziende agricole familiari; (…) una più equa retribuzione dei produttori 
conferirebbe maggiore valore ai prodotti determinando una diminuzione degli sprechi alimentari 
negli anelli finali della catena di approvvigionamento”.
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imprese nella filiera alimentare7, che mira a ridurre le pratiche commerciali 
sleali nella filiera alimentare mediante l’introduzione di un livello minimo di 
tutela comune a tutta l’UE, comprendente un breve elenco specifico di pratiche 
commerciali sleali vietate. La tutela è rivolta ai fornitori di piccole e medie 
dimensioni della filiera alimentare, nelle relazioni contrattuali con imprese di 
grandi dimensioni. L’obiettivo è quello di contribuire ad assicurare un tenore di 
vita equo alla popolazione agricola, realizzando in tal modo uno degli obiettivi 
della politica agricola comune ai sensi dell’articolo 39 del TFUE.

Le problematiche specifiche della filiera agroalimentare sono tra loro tutte 
connesse e necessitano di un approccio globale e di sistema che ruoti intorno 
alla tutela del bene alimento.

L’importante produzione di spreco alimentare incide, infatti, direttamente 
su alcuni principi giuridicamente tutelati dalla legislazione europea, ed in par-
ticolare dall’art. 39 TFUE.

Gli obiettivi della PAC consistono nell’incremento della produttività in 
agricoltura attraverso il progresso tecnico e l’impiego ottimale dei fattori di 
produzione; nell’assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; nella 
stabilizzazione dei mercati; nella garanzia della sicurezza degli approvvigiona-
menti; ed infine nell’assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori. L’art. 11 
TFUE impone alle politiche europee la tutela dell’ambiente nella prospettiva 
della promozione dello sviluppo sostenibile.

Lo spreco alimentare rappresenta una violazione dei principi giuridici alla 
base della politica agricola ed ambientale europea. L’obiettivo dell’incremento 
della produttività nel settore agricolo non può non comportare interventi volti ad 
arginare la perdita dei prodotti agricoli non raccolti o invenduti, anche al fine di 
un uso sostenibile dei fattori produttivi impiegati. Direttamente dipendente dalla 
perdita di cibo nella fase della produzione agricola è la mancata remunerazione 
degli agricoltori.

Un’azione politica contro lo spreco alimentare dovrà affrontare problema-
tiche diversificate ma tutte specifiche del sistema cibo e il tema dello spreco 
può rappresentare un’occasione per le istituzioni europee di guardare alla filiera 
agroalimentare in modo globale. Il fenomeno dello spreco non è altro, infatti, che 
un indice dell’inefficienza della filiera, non solo da un punto di vista meramente 
economico ma anche nell’ottica degli obiettivi fatti propri dalle recenti politiche 
di sostenibilità ed uso efficiente delle risorse naturali.

3. L’approccio globale alla filiera agroalimentare nell’ottica della ricerca di 
una risposta normativa allo squilibrio nelle relazioni negoziali tra imprese agrico-

7 COM(2018) 173 final.
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le ed imprese dell’alimentazione è assunto nel Progetto di legge francese “pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine et durable”8. Procedendo nella direzione già intrapresa 
dal legislatore francese con l’adozione della legge n. 2016-138 dell’11 febbraio 
2016, “Loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire”9, il progetto di 
legge, che mira ad intervenire sull’equilibrio tra gli attori della filiera, riprende 
l’obiettivo di contrasto allo spreco alimentare, nella convinzione che “La lutte 
contre le gaspillage alimentaire s’inscrit pleinement dans un double objectif de 
mise en valeur des produits et de responsabilisation des acteurs afin d’oeuvrer 
pour une répartition plus optimale des biens produits”, rafforzando allo stesso 
tempo lo stretto legame tra squilibrio economico e negoziale tra imprese agricole 
e imprese commerciali, e creazione di sprechi. 

Tra i pochi interventi normativi rivolti alla riduzione degli sprechi alimen-
tari, l’Italia ha rappresentato un campo di sperimentazione giuridica interes-
sante. La recente legge n. 166/2016 propone di ridurre gli sprechi per ciascuna 
delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di 
prodotti alimentari, in primo luogo attraverso il recupero e la donazione di 
“eccedenze” alimentari10. In riferimento al contrasto allo spreco lungo la fase 
della produzione primaria, la legge prevede la possibilità della cessione a titolo 
gratuito delle “eccedenze” in campo da parte degli imprenditori agricoli, a con-
dizione che le attività di raccolta dei prodotti agricoli avvengano direttamente 
e sotto la responsabilità dei soggetti donatari, i quali provvederanno alla suc-
cessiva distribuzione gratuita. L’obiettivo di contrasto allo spreco alimentare 
attraverso il ricorso a principi di solidarietà sociale, che da tempo rappresenta 
l’approccio regolativo del legislatore italiano11, a nostro avviso, rappresenta 
una pregevole iniziativa in termini etici e sociali ma, allo stesso tempo, un im-
portante limite. La tematica dello spreco alimentare, infatti, non può risolversi 
nel ricorso alla redistribuzione gratuita alle persone indigenti; anzi, si rischia, 

8 Progetto di legge n. 627, del 21 aprile 2018.
9 A. Denizot, Les premiers pas hésitants de la lutte contre le gaspillage alimentaire, “RTDCiv.”  

2016, p. 473; L. Collot, Fin des condamnations pour vol de produits périmés dans les poubelles 
des supermarchés, “Dalloz actualité” 25 janvier 2016; L. González Vaqué, French and Italian 
food waste legislation. An example for other EU Member States to follow?, “European food and 
feed law Review” 2017, n. 3.

10 I. Trapè, Lo spreco alimentare e la legge italiana n. 166 del 2016, “Rivista di Diritto 
Agrario”, 2017, p. 263; G. Maccioni, Spreco alimentare. Regole e limiti nella transizione verso 
modelli agroalimentari sostenibili, Torino 2018.

11 La legge n. 155/2003, nota come legge del buon samaritano, equipara le ONLUS al con-
sumatore finale, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli 
alimenti, facilitando l’opera di redistribuzione gratuita alimentare dal punto di vista del rispetto 
della normativa europea sulla sicurezza alimentare. 
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in tal modo, di collegare indissolubilmente gli interventi normativi di politica 
sociale all’utilizzo degli sprechi alimentari ai fini di redistribuzione alimen-
tare gratuita, rendendo paradossalmente necessaria la produzione di sprechi 
alimentari in quanto utile strumento per il soddisfacimento degli obiettivi di 
politica sociale. La lotta allo spreco alimentare nella prospettiva di politica eu-
ropea assume un respiro più ampio, in una dimensione complessiva che guarda 
all’efficienza di tutta la filiera agroalimentare. Si assiste, dunque, ad una non 
perfetta coincidenza in termini di obiettivi politici tra l’approccio regolativo 
europeo e l’intervento normativo italiano in materia di sprechi alimentari. 

THE EU AND THE NATIONAL POLICY  
TO COMBAT FOOD WASTE IN PRIMARY PRODUCTION:  

AN ANALYSIS AND FUTURE PROSPECTS

S u m m a r y

Following the adoption by the United Nations General Assembly of the Resolution 
“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,” the European 
Parliament adopted a resolution initiating resource efficiency aimed to reduce food waste 
and to improve food security (Resolution of 16 May 2017), updating the objectives on food 
waste, already singled out in the previous Resolution of 2012 (Resolution of 19 January 2012 
on How to avoid food waste: strategies for improving the efficiency of the food chain in 
the EU), in response to Objective 12.3 of the Agenda 2030 document. In particular, in view 
of the United Nations estimates referring to the increase in the world’s hunger population, 
the Agenda 2030 document identifies the goal of reducing food wastage per person by 50% 
by the end of 2030 and aims at reducing food losses along production and supply chains, 
as well as losses during the primary production, the transport and the storage of goods.

This paper looks at the actions which the European Union has undertaken in order 
to achieve the objective of reducing food waste, with particular regard to the reduction 
of food losses along primary production. The European legislative intervention intended 
to reduce food waste at the primary production level in particular, will necessarily have 
to deal with the specific problems of agricultural enterprises operating along the supply 
chain, such as the specific contractual weakness suffered by food producers against the 
agricultural products purchasers. The regulatory solutions implemented to facilitate the 
reduction of food losses at the primary production level cannot, in fact, be limited to the 
proposition of food donations; the reduction of waste during primary production is closely 
connected with a wider problem which is equitable remuneration of agricultural producers 
(Article 39 TFEU) if we consider the obvious impact which a loss of perfectly marketable 
agricultural products has on their earning resulting from the agricultural activity in which 
they are involved.
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POLITICHE EUROPEE E NAZIONALI DI CONTRASTO  
ALLO SPRECO ALIMENTARE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA:  

ANALISI E PROSPETTIVE FUTURE

R i a s s u n t o

In seguito all’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della 
Risoluzione “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, il 
Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione sull’iniziativa sull’efficienza sotto il profilo 
delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare (Risoluzione 
del 16 maggio 2017), aggiornando gli obiettivi in materia di contrasto allo spreco di cibo, già 
indicati nella precedente Risoluzione del 2012 (Risoluzione del 19 gennaio 2012 su Come 
evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare 
nell’UE), in risposta all’obiettivo 12.3 del documento Agenda 2030. In particolare, a fronte 
delle stime delle Nazioni Unite che riferiscono dell’incremento della popolazione mondiale 
che patisce la fame, il documento Agenda 2030 individua l’obiettivo di ridurre del 50 % entro 
il 2030 gli sprechi alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori 
e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, ivi 
comprese le perdite durante la fase della produzione primaria, del trasporto e dello stoccaggio.

Si intende concentrare l’attenzione sulle azioni intraprese dall’Unione europea al fine del 
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari, con particolare riguardo 
alla riduzione delle perdite di cibo lungo la fase della produzione primaria. L’intervento nor-
mativo europeo sulla riduzione degli sprechi alimentari con particolare riguardo alla fase della 
produzione primaria dovrà necessariamente confrontarsi con le problematiche specifiche delle 
imprese agricole operanti lungo la filiera, come la specifica debolezza contrattuale di queste 
ultime che caratterizza i rapporti negoziali con le imprese acquirenti dei prodotti agricoli. Le 
soluzioni normative legate alla diminuzione delle perdite alimentari lungo la fase primaria 
non potranno, infatti, essere limitate al ricorso alle donazioni alimentari; a ben guardare, la 
riduzione dello spreco lungo la fase della produzione primaria è strettamente connesso alla 
più ampia problematica dell’equa remunerazione del produttore agricolo (art. 39 TFUE) in 
considerazione dell’evidente riflesso che le perdite di prodotto agricolo perfettamente com-
mercializzabile hanno sulla remunerazione dell’attività agricola stessa.


