
 

Federdistribuzione: nella lotta allo spreco alimentare 

ognuno si prenda le sue responsabilità  

Milano, 14 marzo 2016 – In merito alle notizie diffuse oggi dalla Coldiretti sullo spreco 
alimentare, Federdistribuzione segnala che dall’ultimo studio del Politecnico di Milano1 
emerge che le rimanenze  alimentari in Italia sono di 5.590.000 tonnellate, pari a oltre 

13,5 miliardi di euro. Di queste i consumatori sono responsabili del 43%, la 
distribuzione del 13%, la ristorazione del 4%, la trasformazione del 3% e il settore 

primario del 37%.  
 
Uno studio autorevole che è stato più volte citato da vari attori della filiera e in vari 

eventi istituzionali ed è stato presentato il 6 ottobre 2015 presso Expo alla presenza 
del Ministro Martina, dell’On. Gadda e delle varie associazioni che compongono la 

filiera.  
 
Lo stesso studio evidenzia come la distribuzione ogni anno doni prodotti alimentari 

ancora perfettamente commestibili per 65.000 tonnellate, pari a oltre 80 milioni di 
pasti. 

 
Siamo convinti che la questione della lotta allo spreco e del recupero delle rimanenze 
alimentari sia importante e che per affrontarla ogni elemento della filiera debba 

innanzitutto prendersi le proprie responsabilità.   
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Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi 
istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che 
svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si 
compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si 
differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 
2015 hanno realizzato, in base ai dati 2014, un giro d’affari di 61,7 miliardi di euro (di cui 8,5 miliardi di euro in 
franchising), con una quota pari al 48,5% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 
distributiva di 15.100 punti vendita (di cui 7.500 in franchising) e danno occupazione a 223.500 addetti. 
Rappresentano, infine, il 29,1% del valore dei consumi commercializzabili. 

                                                           
1
 “Surplus Food Management – Against food waste”. 2015 
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