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CONFERENZA REGIONALE 
SPRECHI ALIMENTARI 

 
Palazzo Comunale, Salone dei Quadri 

Cremona, 3-4 marzo 2017 
Intervento del Console generale di Francia a Milano Olivier Brochet 

 

Egregio Presidente Bettini, 
Autorità,  
Cara Presidente Pomodoro,  
Cari colleghi del corpo consolare, 
Signore et signori 
 
Sono felice di partecipare a questa conferenza, che affronta 

una delle problematiche più importanti della nostra società 

attuale e che impegnerà ugualmente le generazioni future. Una 

problematica che per tanto tempo è stata, e lo è ancora, di 

ordine morale, ma che sappiamo tutti essere oggi 

fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. 

Mi congratulo quindi con il Centro Incontri Diplomatici e il 

suo presidente Emanuele Bettini per questa importante 

organizzazione e vi ringrazio per avermi invitato per portare la 
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testimonianza su come è visto e affrontato il problema in 

Francia. 

 

Signore e signori, 

 

La terra ha uno spazio limitato e le terre agricole non sono 

infinite. Hanno al contrario tendenza a ridursi, sotto l’effetto 

dei piani di urbanizzazione. Attualmente può nutrire sei 

miliardi di persone, ma ricordiamo che 82 paesi nel mondo 

non hanno cibo sufficiente per far vivere decentemente i loro 

abitanti e una persona su sei soffre di malnutrizione. 

Ricordiamo che la popolazione mondiale potrebbe essere di 

circa nove miliardi all’orizzonte del 2050. Purtroppo, ora, 1,3 

miliardi di tonnellate di alimenti sono sprecati annualmente 

nel mondo, equivalente a un terzo della produzione. Spreco 

alimentare che significa ugualmente spreco di risorse, con gli 
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elementi inquinanti che ne conseguono. Un terzo circa delle 

terre agricole della terra e un volume di acqua pari a 3 volte il 

lago di Ginevra servono dunque a produrre alimenti che 

finiscono nella spazzatura. Di questo passo, entro pochi anni 

avremmo bisogno di tre pianeti se tutta la popolazione 

mondiale consumasse come nei paesi occidentali.  

Sembra perciò prioritario trovare delle soluzioni per rendere 

compatibili tre aspetti primordiali e armonizzarli nella catena 

dei comportamenti : 

1. Una produzione alimentare efficace e di qualità ; 

2. Una produzione che tenga conto dello sviluppo 

sostenibile, del rispetto dell’ambiente e dei 

cambiamenti climatici ; 

3. Un Cambiamento dei modi di consumo. 
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L’Esposizione universale di Milano 2015 ha avuto il 

grande merito di non trascurare questo problema, al 

contrario, e la Francia ha aderito con entusiasmo 

all’eccezionale evento, portando la sua visione sul tema 

dell’alimentazione e sullo sviluppo sostenibile.  

- Il Milan Urban Food Policy Pact, il “Patto” promosso dal 

comune di Milano, in collaborazione con la FAO, ha avuto 

l’adesione di molte metropoli mondiali ; tra queste Parigi, 

Lione e altre cinque grandi città francesi.  

- Con lo stesso spirito, la Carta di Milano, voluta dal Governo 

italiano, in qualche modo l’ideale eredità culturale di Expo 

Milano 2015, è stata sottoscritta da più di un milione e mezzo 

di persone, e dal governo francese, condividendo i principi 

etici legati all’alimentazione. 
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La riflessione si concentra naturalmente sul fatto che il 

problema dello spreco alimentare si presenti diversamente 

attraverso il mondo, che gli Stati affrontano in modi diversi.  

 

Nei paesi del Sud del mondo ad esempio, il problema 

maggiore è quello dello stoccaggio e del trasporto dei beni 

alimentari. La Francia, con altri partners europei, sviluppa 

programmi di cooperazione, segnatamente nelle grandi 

agglomerazioni. L’Agenzia francese per lo sviluppo (AFD) 

ad esempio, programma, fra gli altri, importanti stanziamenti 

in questo settore, finanziando forniture di beni per migliorare 

la conservazione degli alimenti (frigoriferi, strutture di 

stoccaggio…), le infrastrutture per il trasporto, 

l’elettrificazione dei villaggi, la cooperazione nell’agricoltura 

e nell’educazione. 

Vengo adesso a parlare della situazione in Francia ; 
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Si calcola che in media un Francese sprechi cinquanta 

chilogrammi di cibo all’anno, che nell’insieme equivalgono a 

16 miliardi di euro, oltre a una inutile ed enorme emissione di	

CO2. Le fasi della produzione e del consumo dei beni 

alimentari, ciascuna con un terzo del totale, sono quelle in cui 

si spreca maggiormente, seguite in parti minori dalla 

trasformazione, trasporto, stoccaggio e distribuzione. E’ 

evidente a tutti che sia necessario reagire con vigore. 

 

Quali sono le misure e disposizioni presi? 

 

In un primo tempo, seguendo la direzione data dal parlamento 

europeo, la Francia ha adottato in giugno 2013 un “Patto 

nazionale di lotta contro lo spreco alimentare”, realizzato 

con tutti gli attori della catena alimentare. Possiamo parlare in 

realtà di una vera mobilizzazione nazionale, con molteplici 
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iniziative a tutti i livelli della società, con il lancio di centinaia 

di operazioni. L’ambizioso obiettivo dichiarato è di ridurre 

per metà lo spreco alimentare entro il 2025, con un 

attenzione particolare a :  

- L’educazione e la sensibilizzazione del grande pubblico, in 

particolare i giovani ; 

- Per quello che riguarda la ristorazione collettiva, la 

facilitazione della gestione dell’invenduto e la promozione 

dell’accesso alle donazioni alimentari. Le amministrazioni 

appaltatrici devono introdurre delle clausole relative allo 

spreco alimentare ; 

- L’innovazione, l’efficacia e il partenariato per tutto il ciclo 

alimentare ; 

- La facilitazione delle sinergie tra i diversi attori e la 

coordinazione tra i settori professionali e il territorio. 
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Grazie a questo patto, tutti gli attori hanno cominciato a 

prendere coscienza che ridurre lo spreco alimentare significa 

ugualmente fare grandi risparmi. Tra i maggiori impegni c’è 

quindi la necessità di una vera rivoluzione dei comportamenti, 

dei modi di produzione e del consumo, che conseguono a 

un’effettiva mobilitazione, a una buona comunicazione ed 

educazione, alla formazione.  

Ciò richiede che ci sia ugualmente un quadro legislativo 

appropriato. 

La legge dell’11 febbraio 2016 è venuta dunque a dare un 

quadro giuridico, imponendo indicazioni precise sulle priorità 

e sul loro ordine alle varie parti, dai produttori ai 

consumatori :  

- prevenzione degli sprechi,  

- utilizzo dell’invenduto via le donazioni o la 

trasformazione,  
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- valorizzazione destinata all’alimentazione animale, 

- utilizzo ai fini del compost per l’agricoltura o per la 

valorizzazione energetica tramite la metanizzazione.  

Il testo di legge vieta anche la clorazione sui prodotti 

ancora consumabili affinché le medie e grandi 

distribuzioni non possono più restituire l’invenduto. Sono 

anche tolti gli ostacoli alla donazione degli alimenti 

venduti sotto il marchio del produttore…  

La data del 16 ottobre è dichiarata giornata nazionale 

contro lo spreco alimentare, in concomitanza con la 

giornata mondiale dell’alimentazione della FAO, e un 

premio “anti-gaspi” è attribuito per le abitudini virtuose. 

Nel comparto della distribuzione delle misure concrete sono 

state prese anche dai grandi gruppi di distribuzione in Francia, 

arrivando in alcuni casi avverati a ridurre del 22 % lo spreco, 

ad esempio con l’introduzione di nuovo personale addetto alla 
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vendita e manipolazione dei prodotti freschi fragili, spesso 

sciupati dalla manipolazione dei clienti, o mettendo in vendita 

certi prodotti in porzioni ridotte…Con questo sistema un 

grande gruppo di distribuzione dichiara di aver economizzato 

in un anno merce per ben 320mila pasti. Si calcola così che se 

tutta la grande distribuzione applicasse queste buone regole si 

potrebbero risparmiare 300 000 tonnellate di cibo all’anno, 

pari a 700 milioni di euro. 

Grandi mercati generali delle grandi città, ad esempio i 

mercati generali di Rungis, vicino a Parigi, impiegano nuovo 

personale per selezionare e pulire gli alimenti destinati alle 

associazioni ; si calcola che cinque di essi, con 70 addetti, 

abbiano “salvato” dalla spazzatura almeno 3 200 tonnellate di 

frutta e verdura. 

Un’altra sfida è il problema della povertà e l’accesso a 

un’alimentazione sana e di qualità. Le organizzazioni 



11 
 

caritative hanno un ruolo molto importante in tal senso e 

grazie alle nuove convenzioni stipulate con la grande 

distribuzione possono far fronte a una domanda crescente di 

aiuto alimentare di qualità. 

Ci sarebbero ancora tanti esempi di “bonnes pratiques” da 

presentare! Ma vorrei solo concludere adesso, sottolineando  

Che la determinazione e l’impegno della Francia sono 

riconosciuti, come lo dimostra peraltro un recente studio 

sull’alimentazione dell’Economist, secondo il quale la Francia 

è risultata il paese dove “si mangia meglio”. Tenendo conto 

dei parametri di osservazione negli ambiti dell’agricoltura 

sostenibile, nutrizione e spreco, la lettura del successo va ben 

al di là della “classica cartolina gourmet”; è un vero 

riconoscimento della lotta che il nostro paese ha intrapreso, 

grazie anche a una nuova legislazione contro gli sprechi 

alimentari e delle politiche attivate per promuovere 
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un’alimentazione sana (anche arrivando a tassare le 

bevande zuccherate). Con dei presupposti solidi e con la 

condivisione dei principi di interesse comune e di rispetto 

della sostenibilità, guardiamo quindi in avanti con ottimismo, 

fiduciosi che tutti potranno fare la loro parte. Grazie.  

Olivier BROCHET 


