
Solbiate Olona, 30 marzo 2016 
Alla c.a. del sindaco di Solbiate Olona 

Luigi MELIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con richiesta di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. 
 
 
OGGETTO: Mozione in tema di lotta agli sprechi alimentari 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SOLBIATE OLONA 
 
 
Premesso che: 
 
Lo spreco alimentare è un problema che ha assunto negli anni dimensioni enormi: ogni anno 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo commestibile, pari ad un terzo dell’intera produzione mondiale di 
alimenti, viene sprecato. 
 
Lo spreco di cibo in Italia ammonta mediamente a 146 kg di cibo all’anno a persona, 100 dei quali 
sono da attribuirsi ai soli consumi domestici. 
 
La produzione di cibo comporta dei costi economici; di conseguenza, lo spreco di cibo comporta un 
relativo spreco economico, che è stato stimato in 1.000 miliardi di dollari all’anno a livello globale e 
in 8 miliardi di euro all’anno in Italia. 
 
Lo spreco di cibo non ha solamente costi economici, ma anche costi ambientali e sociali.  
 
L’impatto ambientale dello spreco di cibo è quantificabile in: 

– 250 chilometri cubici di acqua ogni anno (più della portata annua del Danubio); 
– Emissioni di gas climalteranti tali da fare dello spreco alimentare la terza economia 

mondiale per tali emissioni, dopo Stati Uniti e Cina; 
 
In Italia la povertà relativa è un fenomeno che riguarda circa 6 milioni di persone, pari a circa il 10% 
dell’intera popolazione. 
 
Una famiglia Statunitense composta da quattro persone spreca mediamente un equivalente di 4,4 
dollari di cibo ogni giorno, sufficienti per sfamare una famiglia di un Paese in via di sviluppo 
(BFNC). 
 
La situazione sociale che caratterizza il nostro Comune, Solbiate Olona, richiede il massimo 
impegno a favore delle persone che versano in condizione di precarietà economica e sociale. 
 
 
Considerato che: 
 
Lo spreco alimentare avviene lungo tutta la filiera, compresa la distribuzione e il consumo di cibo. 
 
 
Ritenuto che: 
 



Il recupero alimentare e una più corretta gestione delle risorse ambientali costituiscano 
un’opportunità per le persone in difficoltà e, allo stesso tempo, uno strumento per ridurre l’impronta 
umana sull’ambiente. 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 
Ad attivarsi affinché siano limitati gli sprechi alimentari sul territorio di Solbiate Olona, intervenendo 
direttamente laddove di propria competenza e promuovendo e facilitando processi laddove non lo 
fosse; 
 
Ad attivare percorsi di sensibilizzazione sullo spreco alimentare, in particolare negli istituti scolastici 
presenti sul territorio di Solbiate Olona;  
 
A implementare misure amministrative che, attraverso accordi con i fornitori dei servizi di refezione, 
riducano drasticamente gli sprechi alimentari negli istituti scolastici presenti sul territorio di Solbiate 
Olona; 
 
Ad attivarsi presso gli esercizi commerciali, i supermercati e la grande distribuzione per facilitare la 
donazione di alimenti che andrebbero altrimenti sprecati, in accordo con le associazioni di 
volontariato presenti sul territorio.  
  
 
Una Buona Idea 
Stefano Catone 
 

 


