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Reddito alimentare 
Il tema  

Due numeri: 2,7 milioni e 220mila tonnellate. Rispettivamente numero di persone in Italia a rischio fame e 

quantità di generi alimentari buttati via ogni anno dai soli supermercati nel 2020.  

L’emergenza alimentare continua quindi ad esistere, affiancata da un’emergenza spreco che non si riesce a 

risolvere. La legge antispreco del 2016, che ha incentivato il flusso di donazioni di generi alimentari agli enti 

del terzo settore, ha infatti grandemente contribuito a contenere i due fenomeni, ed è ancora oggi un solido 

caposaldo della lotta all’emergenza alimentare. Ma, concentrandosi sul Terzo Settore, non ha potuto 

risolvere la questione alla radice per due grandi nodi che essa, anche volendo, non avrebbe potuto sciogliere.  

Il primo è che non ci sono materialmente i mezzi per affrontare un’emergenza alimentare che riguarda milioni 

di persone. Gli enti del terzo settore dotati di adeguati mezzi e adeguate risorse (umane, materiali ma anche 

di know-how) per raccogliere da “n” supermercati generi alimentari in grande quantità e poi distribuirli agli 

indigenti non sono tanti, o comunque non sono sufficienti rispetto ai numeri dell’emergenza. Prova ne è il 

fatto che continui ad esser sprecato un ammontare enorme di generi alimentari e che sussista ancora una 

questione di emergenza alimentare.   

Il secondo problema è che tante persone, tanti indigenti, semplicemente, si vergognano ad andare in una 

mensa dei poveri o a chiedere aiuto per mangiare. Il concetto può sembrare banale ma è purtroppo vero. 

Tanti cittadini preferiscono stringere ulteriormente la cinghia piuttosto che chiedere aiuto. Altri ancora, se 

costretti dalle circostanze, chiedono assistenza una tantum. Non è semplice recarsi ad una mensa per poveri; 

non è semplice chiedere aiuto. Specialmente per quelle persone che, in condizione di indigenza, hanno 

famiglia. Questa barriera psicologica limita quindi ulteriormente il contenimento del fenomeno relativo alla 

fame.  

 

La proposta in breve 

Date queste condizioni e questo storico, occorre quindi individuare un meccanismo che superi le due grandi 

difficoltà incontrate fino ad oggi: la rimozione di problemi logistico-materiali legati alla distribuzione di 

generi alimentari e la rimozione della barriera psicologica che disincentiva tante persone dal chiedere aiuto. 

E che in questo riesca a determinarsi come soluzione a basso costo.  
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Tale soluzione l’abbiamo individuata in uno strumento chiamato Reddito alimentare. Similmente al Reddito 

di cittadinanza o ad altri strumenti di sussidio, il Reddito alimentare viene garantito a tutte quelle persone in 

possesso dei requisiti necessari per ottenerlo (ISEE e patrimonio inferiori a una certa soglia).  

Il Reddito alimentare non prevede però l’erogazione mensile di denaro sul conto o sulla carta del beneficiario, 

bensì un diritto ad ottenere come donazione presso un dato circuito dei generi alimentari, per un ammontare 

che equivale ad una cifra compresa tra 400 e 600 euro mensili. Il circuito è composto dai supermercati 

aderenti all’iniziativa Reddito alimentare lanciata sul piano nazionale. Ciò significa, è bene ripetere, che il 

beneficiario non dispone di denaro reale sulla carta, che potrebbe spendere in altro, ma di un valore 

equivalente esclusivamente utilizzabile nei supermercati aderenti all’iniziativa per ricevere come dono 

diverse tipologie di prodotti alimentari.  

Il beneficiario del Reddito alimentare, per accedere a quei prodotti, non dovrà recarsi in nessun centro di 

distribuzione e/o struttura di un ente del terzo settore. Gli basterà andare al supermercato sotto casa, se 

aderente all’iniziativa. Nel supermercato, la persona non troverà sezioni dedicate a chi beneficia di quel 

reddito (e questo è importante per evitare un effetto psicologico negativo), ma attraverso una semplicissima 

app appositamente dedicata saprà quali categorie di generi e quanti prodotti alimentari potrà ricevere in 

dono quel giorno con il Reddito alimentare.  

Tale lista viene compilata dal supermercato stesso con estrema facilità ed è basata sia sulle stime di 

eccedenza (sia su soprattutto freschi sia su quelli a più lunga e media conservazione). Il meccanismo si basa 

infatti sulle fisiologiche eccedenze che i supermercati hanno e che in genere buttano via come invenduto. 

Ogni supermercato getta infatti via giornalmente, settimanalmente e mensilmente quintali di generi 

alimentari. Prodotti freschi arrivati alla mattina, invenduti e non rivendibili il giorno successivo; quote 

invendute di prodotti anche a lunga scadenza che dopo le frequenti messe in offerta a sconto vengono gettati 

se rimangono ancora invenduti. Questo e molto altro ancora. A migliaia di tonnellate su base annua.  

Per ciascuna delle categorie di prodotti, i supermercati hanno però già delle stime di invenduto. Sanno già, 

ad esempio, che una percentuale (esempio) del pane preparato o del pesce acquistato la mattina, non verrà 

venduto e quindi la sera buttato via. Eppure continuano a comprare o preparare prodotti in eccedenza perché 

conviene loro farlo sotto vari profili.   

Sulle stime di invenduto agisce il Reddito alimentare, sia sui prodotti freschi sia su quelli a media e lunga 

conservazione. Perché le stime statistiche dell’invenduto che ogni supermercato ha formano un pezzo, una 

parte dei prodotti che vengono messi a disposizione dei beneficiari del Reddito. I supermercati infatti, avendo 

come detto record e statistiche precise su quanto buttano via dell’invenduto, sono in grado di prevedere, 

certo con margine d’errore, la quantità di prodotti che saranno costretti a buttare. Una parte di quello che 
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stimano rimarrà invenduto forma la “lista” di prodotti messi a disposizione dei beneficiari del Reddito, che 

potrà essere aggiornata dai singoli supermercati in qualunque momento in base alle proprie esigenze.  

 

 

Un esempio per i prodotti a media e lunga conservazione  

Molti prodotti a media e lunga conservazione che non vengono venduti nei primi mesi di esposizione sono spesso 

messi in offerta dai supermercati. Spesso però, anche mettendoli in offerta non si riesce comunque ad esaurire tutte 

le scorte.  

 

Con il Reddito alimentare, il supermercato notando – numeri alla mano – che anche se in offerta le scorte di un dato 

prodotto non si stanno esaurendo e che non riuscirà a venderle tutte prima della scadenza, può decidere di lasciarne 

una parte alla normale vendita, ma un’altra ancora per i beneficiari del Reddito alimentare. Inserendo sulla lista della 

app la quantità desiderata, essa sarà quindi disponibile per chi li vorrà ricevere in dono.  

 

Facciamo un esempio. Un supermercato ha uno stock di 500 prodotti alimentari a media conservazione (6 mesi). A 4 

mesi dall’esposizione dello stock, ne rimangono invenduti 200. Il supermercato li mette in offerta e nel successivo 

mese ne vende così altri 50. Stando così i numeri, può sperare di riuscire a venderne altri 50 nell’ultimo mese, prima 

di dover buttare i restanti 100. Con il Reddito alimentare può però decidere di dedicarne 100 alla libera vendita, per 

star sicuro, e 50 ai beneficiari del Reddito. In tal modo, stando sempre alle stime di vendita, non rischierà di non 

vendere prodotto perché dato in beneficienza, ma allo stesso tempo potrà comunque mettere a disposizione di chi 

ha bisogno dei prodotti che alternativamente dovrebbe quasi certamente gettare via.  

 

Fatta dunque così la spesa, prendendo dei prodotti presenti nella lista del singolo supermercato che la 

persona trova all’interno della app, il beneficiario potrà “pagare” alla cassa con carta. Una carta in nessun 

modo identificabile con lo strumento stesso. Il Reddito alimentare funziona infatti sì attraverso una carta, 

ma generica. Il beneficiario, sul sito dedicato allo strumento in essere, potrà infatti sceglierne una tra una 

rosa di prepagate messe a disposizione dallo Stato grazie ad un accordo con Poste italiane. 

Attraverso questo sistema, che si basa come detto su un valore equivalente erogato mensilmente, si 

superano quindi i due grandi problemi precedentemente indicati, portando la domanda direttamente nei 

centri che producono l’offerta, ed evitando di mettere “etichette” di sorta ai beneficiari.  

Ma perché un supermercato dovrebbe consentire ad “n” cittadini di poter fare la spesa “pagando” con una 

tessera del Reddito alimentare se non ne ricava profitto?  

Perché il supermercato non sta vendendo: sta donando. E oggi donare, grazie alla legge antispreco, conviene 

molto, e garantisce l’accesso ad una serie di benefici fiscali che consentono ai donatori di risparmiare non 
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poco denaro.  Se però tanti supermercati oggi non donano in maniera regolare e costante, ciò spessissimo 

avviene per i problemi precedentemente indicati (difficoltà logistiche). E ogni bene alimentare buttato e non 

donato è infatti per loro una doppia perdita: del valore del bene e della mancata opportunità di guadagnarci 

comunque con benefici fiscali.  

Risolvendo i problemi logistici, e portando l’esercizio di donazione internamente al supermercato stesso, il 

problema viene così risolto. Il supermercato non deve infatti fare nulla se non aggiornare mensilmente i 

propri dati su una app, dando disponibilità ad un “tot” di generi alimentari divisi per categoria, basati come 

detto sulle stime di cui il supermercato già dispone. Fatto questo, il suo lavoro è concluso. Anche perché 

quando l’ammontare sarà esaurito, al beneficiario il supermercato risulterà indisponibile sulla app rispetto ai 

singoli prodotti.   

Funzionamento della app e disponibilità/indisponibilità di un supermercato sui prodotti  

Facciamo un esempio pratico per spiegare sia il meccanismo sia il funzionamento della app stessa.  

 

Alle ore 17.00, un beneficiario del Reddito alimentare va a fare la spesa. Cerca latte, pane, macinato e passata di 

pomodoro.  

 

Attraverso la app potrà vedere la mappa del proprio quartiere con la lista di supermercati. Cliccherà sul primo, il più 

vicino. Noterà che il supermercato scelto ha a disposizione latte, macinato e passata, ma non pane. Questo non 

significa che il supermercato non abbia pane, ma che – poniamo – la mattina abbia prodotto 100 kg di pane e sulla 

base dei record dei 30 giorni precedenti abbia stimato di doverne poi buttare a fine serata 10 kg. Di questi 10kg 

stimati, quella mattina per scrupolo ha deciso di metterne a disposizione solo 5 per il Reddito alimentare, che alle 

17.00 sono stati esauriti.  

 

Il beneficiario, in questo caso, potrà decidere se prendere comunque lì tutti i prodotti, pagando a parte il pane; se 

prendere solo i 3 disponibili, cercando il pane in un altro supermercato; oppure se ripassare più tardi, quando magari 

il supermercato, arrivato quasi alla chiusura, deciderà di ri-aggiornare la disponibilità del pane, mettendo a 

disposizione quello ancora invenduto.  

 

Come si finanzia  

Il Reddito alimentare è uno strumento a basso costo di mantenimento, e qui sta la sua grande forza. Non si 

tratta infatti di un meccanismo che richiede, ogni anno, di esser nuovamente finanziato con centinaia di 

milioni di euro. È un meccanismo che, posto un costo di avvio e un piccolo costo di mantenimento tecnico-

amministrativo, vede di fatto la domanda di beni alimentari incontrarsi con l’offerta direttamente dei 

supermercati.  
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Lo Stato infatti non paga i generi alimentari distribuiti agli indigenti. Sono i supermercati che mettono a 

disposizione ciò che altrimenti butterebbero via. E le somme messe a disposizione nella card non sono, come 

detto, denaro reale, ma un valore equivalente che serve soltanto come unità di misura per consentire agli 

attori in campo (beneficiario e offerente) di eseguire una transazione realistica.   

In questo, la “spesa” dello Stato si trova soltanto nel mancato introito fiscale derivante dai benefici fiscali 

concessi ai supermercati che aderiscono all’iniziativa. Oltre a questo, si sommano i costi della creazione delle 

tessere (card), dello sviluppo e il mantenimento di una semplice app mobile, funzionale all’infrastruttura di 

mercato. E infine un servizio di assistenza centralizzato in grado tanto di mantenere attivo il funzionamento 

del software quanto di offrire assistenza tecnica agli operatori (siano essi beneficiari o supermercati). 

Parliamo, dunque, di un avvio del progetto con pochi milioni di euro, e di un mantenimento all’anno anche 

qui altrettante risorse.  

Nulla a confronto di qualunque altro strumento di integrazione al reddito.   

Posto che comunque non sprecare e gettare tonnellate di generi alimentari si traduce in un risparmio anche 

da parte dello Stato, che riduce così molto i costi di smaltimento, il Reddito alimentare, dati i costi 

estremamente contenuti, non ha quindi bisogno di meccanismi di autofinanziamento per diventare uno 

strumento stabile nel sistema italiano.  

 

 


