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1. IL SISTEMA DEGLI AIUTI AGLI INDIGENTI IN ITALIA
Nell’ambito della Politica Agricola Comune, la Commissione Europea finanzia fin dal 1987 la
distribuzione di prodotti alimentari destinati alla popolazione indigente che si trova sul territorio
nazionale. L’intervento risponde all’obiettivo di ridurre il livello di insicurezza alimentare
riscontrato in Europa, perseguendo un adeguato livello di sostentamento e –
conseguentemente - di coesione sociale. In Italia esso è applicato dall’Organismo Pagatore
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per il tramite di sette Organizzazioni caritative,
formalmente riconosciute ed iscritte al relativo Albo istituito presso l’AGEA, con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 164 del 12 maggio 2006.
La determinazione degli alimenti da includere nel paniere destinato alle Organizzazioni
caritative, viene stabilita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta
tecnica dell’AGEA. Tale proposta, viene determinata sui seguenti criteri:
 massimizzazione della razione pro-capite, ottimizzata sotto il profilo qualiquantitativo;
 preferenze delle Organizzazioni caritative, come espresse in fase di
presentazione della domanda annuale di adesione al piano, nonché tramite
comunicazioni integrative o altre indicazioni emerse nel corso delle riunioni;
 conservabilità del prodotto anche in relazione alle capacità di conservazione
delle strutture delle organizzazioni caritative;
 tracciabilità e controllo, nell’ottica della piena rispondenza del prodotto, sia
sotto il profilo nutrizionale che della sicurezza alimentare, ai requisiti europei.
Per i formaggi tale condizione è assicurata con la DOP.
Una volta stabilita la quantità e la qualità degli alimenti da distribuire agli indigenti si procede a
bandire aste pubbliche comunitarie aperte, tramite le quali si determinano le ditte con le quali
contrattualizzare la fornitura degli alimenti ed il servizio di trasporto alle Organizzazioni
caritative.
Gli alimenti in fornitura devono rispondere a determinati parametri chimico-fisici:
 per i formaggi DOP detti parametri sono desunti dai relativi disciplinari di produzione.
In alcuni casi sono introdotti ulteriori parametri al fine di rendere il formaggio DOP
ancor più fruibile in relazione alla funzione alimentare al quale è destinato;
 per gli altri prodotti i requisiti qualitativi vengono determinati sulla base della
letteratura scientifica di settore.
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Gli alimenti vengono distribuiti alle organizzazioni caritative tenendo conto delle attività svolte
(numero indigenti, giorni di distribuzione e numero medio giornaliero di presenze) e delle
richieste inserite nella domanda annuale. Viene, in pratica, coinvolta una diffusa rete
distributiva (che poggia su alcune centinaia di enti caritativi capofila di ambito regionale e
provinciale e diverse migliaia di strutture distributive diffuse su tutto il territorio nazionale) che
consente un flusso di prodotti che raggiunge in modo capillare anche le località più periferiche.
1.1. La distribuzione territoriale della povertà alimentare
Il numero degli indigenti “assistiti” in Italia al gennaio 2013 ammontava a 4.068.250 persone.
Come si evince dalla Fig. n. 1 nell’ultimo periodo la consistenza degli indigenti “assistiti” si è
incrementata di 381.308 persone pari al 10,3 %. E’ stato, pertanto, confermato il trend di
incremento che ha visto gli indigenti passare dai 2.763.379 del 2010, ai 3.380.220 del 2011, ai
3.686.942 del 2012 ed ai 4.068.250 del gennaio 2013. Tra il 2010 ed il 2013 gli indigenti sono
cresciuti del 47,2 % pari a 1.304.871 persone.

Fig. n. 1
Tuttavia, tale incremento non è omogeneo nelle diverse Regioni. Infatti, come si rileva dalle Fig.
2, 4 e 6, si oscilla tra incrementi di notevole entità registrati in alcune Regioni ed aumenti più
contenuti per altre.
In particolare nella Fig. 2, si evidenziano le variazioni in termini di valore assoluto nel numero
degli indigenti “assistiti” presente nelle singole Regioni dell’Italia Settentrionale tra il 2010 ed il
2013. In tale area del Paese il numero degli indigenti “assistiti” cresce tra il 2010 ed il 2013 di
ben 258.916 persone. Infatti si passa dai 797.939 indigenti del 2010 ai 1.056.855 indigenti
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“assistiti” del 2013. Come si può vedere, in tutte le Regioni si registrano incrementi, ma in
Lombardia ed Emilia Romagna tali aumenti assumono una importanza maggiore1.

Fig. n. 2
Nella Fig. n. 3, è rappresentata la consistenza media degli indigenti “assistiti” ogni 100.000
residenti, distintamente per Regione nell’Italia Settentrionale.

Fig. n. 3
Come si può vedere, le maggiori consistenze si registrano in Emilia Romagna, Liguria, Friuli,
Piemonte la più bassa in Valle d’Aosta. In ogni caso si è sempre al di sotto della consistenza
media degli indigenti “assistiti” ogni 100 mila residenti, stimata a livello nazionale che è pari a
6.710 unità.
1

In Lombardia si passa dai 261.063 assistiti del 2010 ai 329.746 assistiti del gennaio 2013(+ 26,31%); in Emilia
Romagna dai 163.029 assistiti del 2010 ai 228.591 assistiti del gennaio 2013(+ 40,16%).
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Nella Fig. 4, si dà conto delle variazioni in termini di valore assoluto nel numero degli indigenti
“assistiti” presente nelle singole Regioni dell’Italia Centrale tra il 2010 ed il gennaio 2013.
In tale area del Paese il numero degli indigenti “assistiti” cresce tra il 2010 ed il 2013 di ben
183.586 persone. Infatti si passa dai 537.068 indigenti del 2010 ai 720.636 indigenti “assistiti”
del gennaio 2013. Anche in questo caso, si registrano incrementi in tutte le Regioni, ma nel
Lazio tali aumenti assumono un’importanza maggiore2.

Fig. n. 4
Nella Fig. n. 5, è rappresentata la consistenza media degli indigenti assistiti ogni 100.000
residenti, distintamente per Regione nell’Italia Centrale.

Fig. n. 5
2

Nel Lazio si passa dai 326.938 assistiti del 2010 ai 423.233 assistiti del 2013; nelle Marche dai 58.452 assistiti del
2010 ai 94.350 assistiti del 2013, in Toscana dai 120.905 assistiti del 2010 ai 155.001 assistiti del 2013.
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Le maggiori consistenze si registrano nel Lazio, con l’unico valore regionale del Centro Italia
superiore alla media nazionale, la più bassa in Toscana.
Il trend di incremento degli indigenti assistiti tra il 2010 ed il 2013, si registra anche per l’Italia
Meridionale (vedi Fig. n. 6), dove, però, gli aumenti del già rilevante numero di indigenti
“assistiti” assumono valori veramente notevoli in Campania (da 509.928 a 913.213 indigenti) ed
in misura minore in Puglia e Calabria3.

Fig. n. 6
Complessivamente, in tale area del Paese il numero degli indigenti “assistiti” cresce tra il 2010
ed il 2013 di ben 610.604 persone. Infatti si passa dai 931.571 indigenti del 2010 a 1.542.175
indigenti assistiti del gennaio 2013. Come si può vedere, anche in questo caso, si registrano
incrementi pressoché in tutte le Regioni. Nella Fig. n. 7, è rappresentata la consistenza media
degli indigenti “assistiti” ogni 100.000 residenti, distintamente per Regione nell’Italia

Meridionale.

Fig. n. 7

3

In Puglia si passa dai 206.858 assistiti del 2010 ai 294.765 assistiti del 2013; in Calabria dai 128.617 assistiti del
2010 ai 210.736 assistiti del 2013.
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Le maggiori consistenze si registrano in Campania (15.653 unità), le più basse, con valori
inferiori alla media nazionale, in Abruzzo (4.586 unità) e in Molise (3.381 unità).
Relativamente all’Italia Insulare (vedi Fig. n. 8) si segnala il notevole incremento registrato in
Sicilia (da 408.517 a 660.152 indigenti). Viceversa, in Sardegna non si registrano variazioni
significative.

Fig. n. 8
Complessivamente, in tale area del Paese il numero degli indigenti assistiti cresce tra il 2010 ed
il 2012 di ben 251.813 persone. Infatti si passa dai 496.771 indigenti del 2010 a 748.584
indigenti assistiti del gennaio 2013.
Nella Fig. n. 9, è rappresentata la consistenza media degli indigenti “assistiti” ogni 100.000
residenti, distintamente per Regione nell’Italia Insulare.

Fig. n. 9
La maggiore consistenza si registra in Sicilia (13.069 unità).
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1.2. La distribuzione anagrafica della povertà alimentare
I bambini di età inferiore ai 5 anni e gli anziani oltre i 65 anni costituiscono i segmenti della
popolazione complessiva degli indigenti a maggior rischio. Essi richiedono la fornitura di alimenti
idonei ad assicurare una base alimentare correlata alle esigenze nutrizionali specifiche dell’età
di appartenenza.
Per far fronte a tali specifiche esigenze alimentari, già a partire dal 2011 sono stati introdotti nel
paniere dei prodotti destinati agli indigenti, alcuni alimenti specifici quali i biscotti solubili per
l’infanzia, la pastina, la crema di riso e i preparati per risotti con verdure.
Inoltre, dal 2012, l’AGEA ha ritenuto da un lato di introdurre nei moduli di domanda4 i predetti
alimenti per bambini ed anziani, dall’altro di inserire tra i dati obbligatori da fornire da parte
degli enti caritatevoli, anche le consistenze della popolazione indigente assistita suddividendola
nelle seguenti tre fasce di età:




bambini da 0 a 5 anni di età;
persone tra 5 e 65 anni di età;
anziani oltre i 65 anni di età.

I dati in tal modo acquisiti, sono risultati utili a migliorare la pianificazione territoriale delle
distribuzioni alimentari e, almeno in parte, ad orientare le scelte inerenti il paniere di alimenti
da acquistare.
Di conseguenza, oggi disponiamo di dati raccolti sulle tre fasce di età per due anni consecutivi e
possiamo intraprendere prime valutazioni sulle tendenze nella distribuzione anagrafica della
povertà alimentare in Italia.
Si tratta di una miniera di informazioni utilissima ai fini di indirizzare al meglio le scelte
programmatiche degli interventi socio-assistenziali da intraprendere.
In Italia, su un volume complessivo di 4.068.250 indigenti alimentari assistiti dagli enti caritativi
nell’ambito dei piani AGEA, sono complessivamente presenti ben 428.587 bambini tra 0 e 5
anni di età e 578.583 anziani oltre i 65 anni di età.
Se si confrontano questi ultimi due valori con quelli registrati nel 2012, si rileva una variazione in
incremento sia per i bambini da 0 a 5 anni (che sono passati dai 379.799 del 2012 ai 428.587 del
gennaio 2013, con un incremento di ben 48.788 indigenti pari a + 13%) che per gli anziani oltre i
65 anni di età (che sono passati dai 508.451 del 2012 ai 578.583 del gennaio 2013, con un
incremento di ben 70.132 indigenti pari a + 14%).
Si tratta, dunque, di incrementi percentuali superiori rispetto a quelli registrati tra il 2012 e il
gennaio 2013 per la restante fascia degli indigenti di età compresa tra i 5 ed i 65 anni, che sono
passati dai 2.798.692 del 2012 ai 3.061.080 del gennaio 2013, con un incremento di 262.388
indigenti, pari a + 9%
4

Si fa riferimento al modulo di richiesta alimenti da parte degli enti caritativi allegato alla Circolare AGEA Prot. n.
DPMU.2011.3391 del 16 settembre 2012
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La Figura n. 10 rappresenta la composizione percentuale della popolazione indigente per fascia
d’età (0-5 anni, 5-65 anni, >65 anni) e per area del Paese (Isole, Sud, Centro e Nord).

Fig. n. 10
Le fasce di popolazione a rischio si attestano nell’insieme su valori compresi tra il 23,78% della
popolazione totale indigenti nel Nord Italia e il 26,62% nelle Isole5. Rispetto al 2012 la quota di
indigenti delle fasce di popolazione a rischio rispetto al totale, cresce in tutte le aree del Paese.

5

Nel Nord la somma delle fasce di popolazione a rischio è del 23,78% (di cui il 12,25 bambini tra 0 e 5 anni e
11,53% anziani oltre i 65 anni), nel Centro è del 25,98% (di cui il 9,46 bambini tra 0 e 5 anni e 16,52% anziani oltre i
65 anni), nel Sud è del 23,95% (di cui il 9,66 bambini tra 0 e 5 anni e 14,29% anziani oltre i 65 anni), nelle Isole è del
26,62% (di cui il 10,95 bambini tra 0 e 5 anni e 15,67% anziani oltre i 65 anni),
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Fig. n. 11
Come si evince chiaramente dalla Fig. n. 11 la popolazione totale dei bambini indigenti, espressa
in valori assoluti, è concentrata in prevalenza nell’Italia Meridionale (149.002 unità pari al
34,77% del totale dei bambini da 0 a 5 anni indigenti) e nell’Italia Settentrionale (129.420
unità pari al 30,20% del totale dei bambini da 0 a 5 anni indigenti).
I relativi dati espressi sia in valore assoluto che in percentuale sul totale nazionale dei bambini
indigenti da 0 a 5 anni di età è riportata nella Tab. n. 1.

Regione

bambini da 0 a
5 anni

% su totale

88.631
74.351
37.867
37.258
28.361
27.251
24.068
19.419
19.309
15.582
10.585
9.524
7.972
7.629
6.689
5.101
4.760
3.319
801
110

20,68%
17,35%
8,84%
8,69%
6,62%
6,36%
5,62%
4,53%
4,51%
3,64%
2,47%
2,22%
1,86%
1,78%
1,56%
1,19%
1,11%
0,77%
0,19%
0,03%

428.587

100,00%

129.420

39,49%

68.185

20,37%

149.002

29,74%

81.980

10,40%

428.587

100,00

CAMPANIA
SICILIA
LOMBARDIA
LAZIO
PUGLIA
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
CALABRIA
VENETO
TOSCANA
MARCHE
LIGURIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
SARDEGNA
ABRUZZO
BASILICATA
UMBRIA
TRENTINO ALTO ADIGE
MOLISE
VALLE D'AOSTA

Italia Settentrionale
Italia Centrale
Italia Meridionale
Italia Insulare
Tab. n. 1

Quasi il 40% dei bambini indigenti è concentrato in due sole Regioni (Campania e Sicilia).
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La Fig. n. 12 illustra graficamente la variazione registrata tra il 2012 ed il gennaio 2013 per area
geografica (Isole, Sud, Centro e Nord) della popolazione degli indigenti anziani oltre i 65 anni di
età.

Fig. n. 12

La popolazione totale degli indigenti anziani, espressa in valori assoluti, è concentrata in
prevalenza nell’Italia Meridionale (220.338 unità pari al 38.08% del totale degli indigenti over
65 anni), mentre nelle altre aree i valori sono poco differenti (nell’Italia Settentrionale 121.906
unità pari al 21,07 % del totale; nell’Italia Centrale 119.043 unità pari al 20,57 % del totale; nelle
Isole 117.296 unità pari al 20,27 % del totale )
Se si passa ad analizzare la composizione percentuale della popolazione degli indigenti per
fascia di età delle singole Regioni, si possono ottenere ulteriori informazioni assai utili in sede di
pianificazione territoriale.
Le successive Figure n. 13, 14, 15 e 16, tutte corredate da tabelle riportanti i dati espressi sia in
valore assoluto che in percentuale, danno conto della composizione per fascia di età nelle
singole Regioni di ciascuna delle 4 aree del Paese. I valori in percentuale sono calcolati con
riferimento alla popolazione complessiva degli indigenti assistiti presenti nell’area.
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Composizione percentuale per fascia d’età degli indigenti, distintamente per Regione

Italia meridionale

Fig. n.13

Composizione percentuale per fascia d’età degli indigenti, distintamente per Regione

Italia insulare

Fig. n.14
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Composizione percentuale per fascia d’età degli indigenti, distintamente per Regione
Italia centrale

Fig. n.15

Composizione percentuale per fascia d’età degli indigenti, distintamente per Regione

Italia settentrionale

Fig. n.16
L’incremento del numero degli indigenti “assistiti” è in misura preponderante da ricondursi ad
un effettivo incremento nel numero degli indigenti totali. Tuttavia, esso è, in certa misura,
riconducibile anche alla maggiore penetrazione del “servizio di assistenza” delle organizzazioni
caritative nel tessuto sociale.
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Per stimare l’effettiva entità della componente riconducibile alla maggiore penetrazione del
“servizio di assistenza” delle organizzazioni caritative nel tessuto sociale, appare utile analizzare
l’evoluzione tra il 2010 ed il 2013 della struttura logistica delle organizzazioni caritative che
assicurano la distribuzione degli alimenti.
Si premette che tale logistica si presenta da tempo piuttosto strutturata e capillarmente diffusa
sul territorio.
1.3. La risposta organizzativa
1.3.1. La struttura delle Organizzazioni caritative
Complessivamente nel 2013 le 7 Organizzazioni caritative ufficialmente riconosciute dall’AGEA6
risultano articolate in 242 enti caritativi capofila, dotati di strutture frigorifere e distribuiti a
livello regionale e provinciale, nonché di 15.067 strutture periferiche (mense e centri di
distribuzione) capillarmente diffusi a livello comunale o intercomunale sull’intero territorio
nazionale.
Si tratta, dunque, di una struttura di volontariato capillarmente presente su tutto il territorio
nazionale ( si contano mediamente 1,9 strutture periferiche per comune) che è cresciuta tra il
2012 ed il gennaio 2013 di circa il 2% Tale incremento si inserisce in un trend di crescita
preesistente. Infatti, come si rileva dalla Fig. n. 17, per le strutture periferiche si registra un
incremento tra il 2010 ed il 2013 del 7,5%, passando tali strutture dalle 14.019 del 2010 alle
15.067 del gennaio 2013.

Fig. n. 17
In linea generale si può affermare che il grado di penetrazione nel tessuto sociale delle
organizzazioni caritative tra il 2012 ed il 2013 è complessivamente cresciuto a livello nazionale,
confermando in tal modo il trend registrato negli anni precedenti.
6

Le organizzazioni caritative che partecipano al Piano alimentare sono: Croce Rossa Italiana, Caritas Italiana,
Fondazione Banco Alimentare, Banco delle Opere di Carità, Associazione “Sempre insieme per la Pace”, Comunità di
Sant’Egidio, Associazione Banco Alimentare Roma.
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Per quanto concerne la portata quantitativa delle attività di assistenza agli indigenti assicurate
dalle organizzazioni caritative è bene precisare che per il 2013 è stato calcolato un numero
complessivo di interventi alimentari pari ad almeno. 134.019.679 unità.
Per intervento alimentare, si intende la distribuzione di un pasto tramite mensa oppure la
distribuzione di un pacco di alimenti7.
Il calcolo del numero degli interventi alimentari si basa sui dati comunicati dagli enti caritativi
capofila in sede di presentazione delle domande di adesione al programma annuale e che sono
verificati a campione in sede di controllo in loco dall’organismo di controllo incaricato da AGEA
(AGECONTROL S.p.A.).
In sede di presentazione delle domande, infatti, ciascun ente caritativo capofila comunica per
ognuna delle strutture periferiche ad esso afferenti, i seguenti dati:
 numero degli indigenti assistiti;
 numero dei giorni di apertura del servizio;
 numero medio di presenze e/o interventi8 nei giorni di apertura.
Il numero degli interventi alimentari viene calcolato moltiplicando il numero dei giorni di
apertura per il numero medio di presenze e/o interventi nei giorni di apertura.
La media a livello nazionale è di 8.894 interventi per struttura periferica con un incremento
rispetto al 2012 del 4,2 %.
Tale dato, tuttavia, non rispecchia esattamente l’entità degli alimenti che effettivamente
somministrati dagli Enti Caritativi nel corso dell’anno in quanto viene raccolto al momento della
domanda di adesione al programma AGEA e, per tale ragione, tende a sottostimare le
somministrazioni di alimenti diverse da quelle fornite da AGEA.
In molte Regioni si registra una diffusa presenza di alimenti raccolti con varie modalità dalle
organizzazioni caritative. In tali contesti, le forniture di AGEA consentono alle organizzazioni
caritative di assicurare alle proprie strutture periferiche una base certa di alimenti disponibile
nel tempo, alla quale viene affiancata la componente reperita con altre modalità (donazioni,
servizi di recupero alimenti o non commercializzabili).
Quanto sopra appare confermato dal numero medio degli interventi alimentari effettuati per
singolo indigente “assistito” che è passato dai 34 interventi alimentari per indigente assistito del
2012 ai 33 del 2013. Si tratta, peraltro, di un valore medio che presenta una spiccata variabilità
territoriale nelle singole regioni oscillando tra un massimo di 50 interventi alimentari per singolo
indigente “assistito” registrato in Campania ad un minimo di appena 3 interventi alimentari per
singolo indigente “assistito” registrato in Val d’Aosta.
7

Tali pacchi non sono assimilabili ad 1 pasto in quanto il pacco contiene alimenti per più giorni.
Se trattasi di mensa, si inserisce il numero di presenze, se trattasi di distribuzione dei pacchi di alimenti, si
inserisce il numero dei pacchi.
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Passando ora ad analizzare le tipologie d’intervento alimentare, si deve rilevare l’estrema
importanza della distribuzione di alimenti AGEA tramite i pacchi alimentari. In effetti, la
distribuzione di essi, risponde adeguatamente alle aspettative dei “nuovi poveri” (pensionati,
disoccupati recenti, famiglie con figli piccoli, ecc.) che prediligono tale modalità di
somministrazione piuttosto che l’erogazione di pasti tramite servizio di mensa. Naturalmente la
scelta di attivare il servizio di mensa piuttosto che quello di distribuzione dei pacchi è
fortemente influenzata anche dall’entità delle risorse disponibili diverse da quelle già assicurate
da AGEA, da fattori di carattere logistico-gestionale e dalla disponibilità di lavoro volontario più
o meno qualificato.
In termini generali si deve rilevare che l’assistenza assicurata tramite pacchi alimentari
interessa 3.764.765 persone, mentre quella svolta tramite servizio di mensa o residenziale
coinvolge nel complesso 303.485 persone.
Per quanto riguarda la composizione per fascia di età, sui registra una maggiore incidenza delle
fasce di popolazione a rischio tra la popolazione assistita tramite pacchi rispetto a quella
assistita tramite servizio di mensa o residenza.
Infatti, l’analisi delle tipologie d’intervento alimentare in relazione alla fascia d’età a cui
appartengono gli indigenti, ben illustrata nella Fig. n. 18, sembra perfettamente confermare la
preferenza per i pacchi alimentari dei cosiddetti “nuovi poveri” la cui composizione anagrafica
vede appunto una maggiore presenza di bambini tra 0 e 5 anni ed anziani. Infatti, le maggiori
percentuali di presenza di assistenza tramite pacchi alimentari si registrano per i bambini tra 0 e
5 anni (97,6%) e gli anziani over 65 (94,2%).

Fig. n. 18
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1.3.2. L’attività della gestione degli aiuti comunitari
L’attività di gestione degli aiuti comunitari destinati agli indigenti è svolta dall’apposito settore
“Aiuti Sociali” dell’Ufficio OCM Vino ed Altri Aiuti di AGEA. Le risorse impegnate sono costituite
da 3 impiegati, a cui si aggiunge una quota del 50% di un capoufficio e del 20% di un Dirigente
Detta attività viene realizzata con la collaborazione della società controllata AGECONTROL SPA,
a cui sono affidati tutti i controlli in loco presso le strutture caritative e quelli sulla produzione e
confezionamento degli alimenti.
Quest’ultima tipologia di controllo è svolta per i formaggi anche dai Consorzi di Tutela.
2. LA PIANIFICAZIONE DELL’ACQUISTO E DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI AGLI INDIGENTI
NEL 2013
Il Regolamento (UE) n. 1020/2012 del 6 novembre 2012 ha attribuito all’Italia per il 2013 un
importo monetario totale di € 98.269.856 da destinare all’acquisto di alimenti senza più alcun
vincolo merceologico 9.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 27, punto 2, lett. c) del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come
modificato dal Regolamento (UE) n. 121/2012, “ Gli Stati membri scelgono le derrate alimentari
sulla base di criteri oggettivi, tra cui il valore nutrizionale e l’idoneità alla distribuzione. A tal fine,
gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell’Unione”.
Tale indicazione, ha trovato concreta applicazione nella individuazione degli alimenti da
includere nel paniere destinato alle Organizzazioni caritative, attraverso l’adozione dei seguenti
criteri:
1. Massimizzazione della razione pro-capite, ottimizzata sotto il profilo qualiquantitativo;
2. Preferenze delle Organizzazioni e degli Enti caritativi, come espresse in fase di
presentazione della domanda annuale di adesione al piano, nonché tramite
comunicazioni integrative o altre indicazioni emerse nel corso delle riunioni
periodiche;
3. Conservabilità del prodotto anche in relazione alle capacità di conservazione delle
strutture degli Enti caritativi;
4. Tracciabilità e controllo, nell’ottica della piena rispondenza del prodotto, sia sotto il
profilo nutrizionale che della sicurezza alimentare, ai requisiti europei. Per i formaggi
tale condizione è assicurata con la DOP

9

In realtà, il regolamento, ha reso disponibile l’importo complessivo di € 92.272.165 per l’acquisto dei prodotti, a
cui si aggiungono il rimborso delle spese di trasporto e il rimborso agli Enti caritatevoli di spese amministrative e di
stoccaggio.
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La corretta applicazione dei predetti criteri comporta che gli alimenti destinati agli indigenti
rispondano a ben determinati parametri chimico-fisici:
 per i formaggi DOP detti parametri sono desunti dai relativi disciplinari di produzione. In
alcuni casi sono introdotti ulteriori parametri al fine di rendere il formaggio DOP ancor più
fruibile in relazione alla funzione alimentare al quale è destinato10;
 per gli altri prodotti i requisiti qualitativi vengono determinati sulla base della letteratura
scientifica di settore.
Passando poi a verificare gli effetti conseguenti all’applicazione dei singoli criteri, si rileva
quanto segue:


l’applicazione dei criteri 1 e 2, è stata attuata tenendo conto del fatto che le razioni pro-capite
offerte dalle strutture periferiche degli Enti Caritativi agli indigenti non sono costituite
esclusivamente dagli alimenti acquisiti con fondi UE. In particolare, secondo alcune stime,
questi rappresentano mediamente il 60% della razione. Inoltre, occorre tener conto che il
volume totale degli alimenti richiesti dagli Enti Caritativi in sede di presentazione della
domanda di adesione al piano, risulta sistematicamente molto superiore al volume di alimenti
acquisibili con le risorse UE (circa il 40% nel 2012). Pertanto, pur avendo l’obiettivo di assicurare
nel complesso una razione equilibrata, si è tenuto conto da un lato della disponibilità di altri
alimenti acquisiti tramite donazioni dagli Enti caritativi, dall’altro dell’opportunità di privilegiare
gli alimenti che ad un minor costo assicurano comunque un apporto nutrizionale adeguato,
quali ad esempio la pasta (ed in misura minore altri derivati dei cereali a limitato grado di
trasformazione), il latte, la polpa di pomodoro ed i legumi. In secondo luogo si è ritenuto
opportuno assicurare una migliore copertura delle fasce di indigenti ad alto rischio (bambini
sotto i 5 anni di età e anziani oltre i 65 anni di età), tramite la fornitura di pastina e Biscotti per
l’infanzia. Infine, proprio per conseguire un miglior bilanciamento nutrizionale si è esteso, per
quanto più possibile, la gamma degli alimenti confermando i prodotti inseriti per la prima volta
nel 2012 a fronte delle richieste delle Organizzazioni Caritative (polpa di pomodoro, i legumi, gli
oli vegetali). In particolare, per quanto riguarda i formaggi, è stata compendiata l’esigenza di
assicurare la presenza nella dieta di amminoacidi nobili ad un costo relativamente contenuto,
con quella di garantire una varietà di formaggi tale da renderne accettabile la stabile presenza
nel menù. Per compendiare tali ultime esigenze risulta opportuno prevedere modalità nuove di
gara che consentano di acquistare la maggiore varietà possibile di formaggi al minor costo;



l’applicazione dei criteri 3 e 4, comporta la necessità di limitare l’utilizzazione di alimenti che
necessitano di ampie strutture di refrigerazione e, soprattutto, di quelli che hanno un periodo di
conservazione molto ristretto con conseguente maggiore complessità della logistica di
distribuzione alle strutture periferiche (tipicamente i prodotti freschi).
In relazione a quanto precede, si è provveduto a redigere una pianificazione 2013 che è stata
condivisa con tutte le Organizzazioni Caritative nazionali iscritte nell’apposito albo dell’AGEA e ,
successivamente, sottoposta alla definitiva approvazione da parte del Mipaaf.
10 E’ il caso del Pecorino Romano per il quale sono stati introdotti parametri qualitativi ulteriormente restrittivi
rispetto allo standard della DOP (umidità>30%; Salinità<5%, limiti di stagionatura del prodotto) imponendo un
prodotto di migliore qualità organolettica e più idoneo al consumo come secondo piatto .
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E’ bene evidenziare che le quantità di alimenti inserite nella pianificazione 2013 sono
significativamente inferiori rispetto alle quantità complessivamente richieste dagli Enti Caritativi
in sede di presentazione di domanda di adesione al Piano 2013.11
Di seguito se ne riporta il contenuto della predetta pianificazione 2013

alimenti

valore complessivo degli
quantità complessiva valore unitario alimenti da assegnare
da assegnare nel
stimato in sede
nel 2013
2013 agli Enti
di
(al netto costi trasporto ,
caritativi in Tonn.
Pianificazione magazzinaggio, amministrativi
ecc.)

Pasta e Pastina
Biscotti
Prodotti Biscotti per l'infanzia
a base di
Farina
grano
Fette biscottate
TOTALE
Prodotti Riso tal quale
a base di
riso
TOTALE
formaggi (in contenuto proteico)12
Prodotti latte (in litri)
a base di
latte
TOTALE
Legumi
Polpa di pomodoro
Altri
Olio di semi di girasole (in litri)
prodotti
Confetture

23.180
5.200
827

700,0
1.650,0
3.200,0

16.226.000
8.580.000
2.646.400

2.040
1.000

480,0
2.400,0

979.200
2.400.000

8.770

800,0

30.831.600
7.016.000

25.704,0
0,5

7.016.000
25.704.000
12.822.000

600,0
600,0
1,6
1.600,0

38.526.000
3.400.200
4.020.000
5.600.000
2.880.000

1.000
25.644.000
5.667
6.700
3.500.000
1.800

TOTALE

15.900.200

Totale complessivo

92.273.800

Tab. 2
In particolare per quanto riguarda i formaggi, è stata introdotta una modalità di gara fortemente
innovativa, avente le seguenti caratteristiche:
1. lotti di gara individuati sulla base del periodo di consegna e della distribuzione territoriale;
11

Si fa riferimento al modulo di richiesta alimenti da parte degli enti caritativi allegato alla Circolare AGEA Prot. n.
DPMU.2011.3391 del 16 settembre 2012
12 La quantità complessiva da assegnare è espressa in tonnellate di proteina totale contenuta nell’assortimento di
formaggi da consegnare agli indigenti. Per l’anno precedente (2012) si è stimato che la quantità di proteina totale
distribuita agli indigenti è stata pari a 1.225 tonnellate a fronte di Tonn. 4.193 di formaggi DOP consegnati
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2. possibilità di
specificate13:
i.
ii.
iii.
iv.

offrire un assortimento tra le categorie di formaggi DOP come di seguito
cat. I° Grana Padano DOP e/o Parmigiano Reggiano DOP;
cat. II° Asiago d’allevo DOP e/o Provolone dolce Val Padana DOP;
cat. II° Pecorino Romano DOP e/o Montasio DOP;
cat.III° Fontina DOP e/o Pecorino Toscano DOP;

3. comparazione delle offerte ai fini dell’aggiudicazione sulla base della quantità di proteina totale
contenuta nei formaggi14 e della varietà dell’assortimento dei formaggi offerti15.
3. LA REALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI ALIMENTI DEL PIANO 2013
3.1. Gli acquisti realizzati nel 2013
Alla data odierna sono state complessivamente aggiudicate 8 gare, che hanno consentito di
assicurare gli alimenti necessari prima dell’estate. Sono in corso di realizzazione le ulteriori gare
relative alle forniture del periodo autunno – inverno.
In linea generale, la ripartizione della fornitura in due gare, insieme alla determinazione di un
adeguato numero di lotti16 per gara ha aumentato la possibilità di accesso alla gara stessa e, di
conseguenza, migliorato la concorrenza a vantaggio dell’interesse pubblico.
Per quasi tutte le gare aggiudicate si sono registrati rialzi significativi.






Quanto precede testimonia l’efficacia della procedura adottata per la pubblicità dei bandi che,
tra l’altro prevedeva:
la tempestiva pubblicazione integrale dei bandi sul sito AGEA;
la tempestiva pubblicazione di una sintesi dei bandi sul sito della Comunità Europea;
la comunicazione mirata alle principali organizzazioni di categoria interessate;
la pubblicazione fortemente anticipata dell’Avviso di preinformazione.
Le modalità di gestione delle diverse gare sono state puntualmente argomentate nelle apposite
Determine a bandire la gara emanate dal Titolare dell’Ufficio Monocratico di AGEA.
13

I formaggi inseriti sono quelli che presentano una produzione annuale superiore ad almeno Tonn. 2.500 . Infatti, al di sotto di
tale soglia, significativi acquisti destinati agli indigenti generano nei mercati di riferimento perturbazioni distorsive dell’ordinario
andamento dei prezzi. Al di sopra di tale soglia sono inseriti esclusivamente i formaggi con caratteristiche di manipolabilità e
conservabilità che li rendono idonei alla distribuzione agli indigenti. Le categorie sono state definite come segue:

formaggi ad elevato contenuto proteico >30% = Cat. I°

formaggi con medio contenuto proteico (<30%) = la ripartizione tra le categorie II°, III° e IV° è effettuata
sulla base della stima dell’attuale prezzo unitario per tonnellata di proteina dei formaggi che vi appartengono
14

Il calcolo della proteina totale viene effettuato sommando le quantità di proteine presenti nei formaggi offerti. Quest’ultime
quantità sono ottenute moltiplicando il peso di ciascuno dei formaggi offerti per la % di proteina media indicata per quel
formaggio nel bando e desunta dalla letteratura scientifica e di settore .
15 Tramite appositi indici che determinano una condizione di vantaggio per le offerte che presentano un assortimento con maggior
numero di categorie e/o con maggior numero di singoli formaggi DOP.
16
Un numero maggiore di lotti, comportando una minore quantità di alimento da offrire, consente l’accesso alla gara ad un
maggior numero di ditte. D’altro canto, è necessario evitare un eccessivo frazionamento in lotti che comporterebbe da un lato una
più complessa gestione dei controlli e del procedimento amministrativo e dall’altro una reale difficoltà nella concreta
distribuzione degli alimenti alle numerosissime sedi degli enti caritativi capofila in quanto comporterebbe consegne di dimensioni
inadatte ad una efficiente gestione logistica.
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3.2. Il grado di realizzazione del Piano 2013
Al fine di consentire una più completa valutazione dei risultati conseguiti nel 2013 sembra utile
soffermarsi sul grado di realizzazione effettivamente conseguito in questa prima tornata di gare
rispetto alle Pianificazione iniziale.
Nella successiva Tabella n. 3 vengono raffrontate le quantità di alimenti.
quantità
valore
da
unitario
Migliorame
valore degli
valore
valore
assegnare stimato
nto
alimenti da Valore gare quantità
unitario
residuo
nel 2013
in sede
%
assegnare effettuate aggiudicata delle gare
gare da
del
valore
agli Enti
di
nel 2013
(d)
(e)
aggiudicate effettuare
unitario
carit. in Pianificaz
(c )
(f)
(g)
(h)=[(b)-(f)]
Tonn.
ione
(b)
(a)
(b)
23.180
700,0 16.226.000 8.133.000 15.318,10
530,94
8.093.000
24,15%
5.200
1.650,0 8.580.000 8.580.000
5.244,00
1.636,16
0
0,84%

Alimenti

Pasta e Pastina
Biscotti
Biscotti per
l'infanzia

827

3.200,0

2.646.400

2.646.400

Farina

2.040

480,0

979.200

979.200

Fette biscottate
TOTALE Prodotti a
base di grano
Riso tal quale
TOTALE Prodotti a
base di riso

1.000

2.400,0

2.400.000

formaggi (in Tonn
di proteina totale)
latte (in litri)
TOTALE Prodotti a
base di latte

8.770

2.400.000

1.262,89

1.900,40

30.831.600 19.113.000
800,0 7.016.000

Legumi
Polpa di pomodoro
Olio di semi di
girasole (in litri)
Confetture
TOTALE altri
prodotti
Totale
complessivo

20,82%

11.718.600
7.016.000

7.016.000
1.000
25.644.000

0

7.016.000

25.704,0 25.704.000 12.852.000
523,70
0,5 12.822.000 6.411.000 12.683.570

24.540,77
0,51

38.526.000 19.263.000

12.852.000
6.411.000

4,53%
-1,09%

19.263.000

5.667
6.700

600,0
600,0

3.400.200
4.020.000

3.400.000

6.078,01

559,39

200
4.020.000

6,77%

3.500.000
1.800

1,6
1.600,0

5.600.000
2.880.000

5.600.000
2.880.000

4.802.330
2.198,19

1,17
1.310,17

0
0

27,12%
18,11%

15.900.200 11.880.000

4.020.200

92.273.800 50.256.000

42.017.800

Tab. n. 3
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Il volume complessivo di alimenti diversi dal latte effettivamente acquistati e distribuiti agli
indigenti nel 2013 è stato superiore rispetto a quello programmato in sede di pianificazioni.
Si tratta di un risultato notevole che testimonia l’efficacia delle procedure adottate.
Di notevole significato appare, in particolare, il risultato conseguito per i formaggi. Infatti,
seppure in termini di tonnellate di proteina il miglioramento sia rispetto alla pianificazione solo
del 5% ca, si registrano più significativi miglioramenti rispetto a quanto ottenuto nel 2012
(rispettivamente + 10% in termini di proteina totale e + 13% in termini di formaggio).
Nel complesso, il risultato può ritenersi soddisfacente, soprattutto se si considera che vi è stato
un aumento del grado di diversificazione dei prodotti localmente resi disponibili agli indigenti e
che per il formaggio è stata intrapresa una modalità di gara mai sperimentata in precedenza da
nessuna amministrazione pubblica.
Si tratta di una piccola rivoluzione, che è stata intrapresa affrontando e risolvendo le mille
difficoltà operative e analitiche derivanti dall’attuazione di procedure innovative che non hanno
precedenti noti nella pubblica amministrazione italiana.
In concreto, si è riusciti a legare in modo diretto il valore del prodotto non solo al livello
organolettico, di garanzia igienico sanitaria, trasparenza dei metodi di produzione,
confezionamento e distribuzione, già assicurato dal rispetto dei parametri previsti dai
disciplinari DOP e dai vincoli qualitativi ulteriori richiesti nei bandi dall’AGEA, ma anche al
contenuto nutrizionale effettivo del formaggio ed in particolare alla quantità delle proteine.
Si tratta di una strada che consente di ottimizzare le risorse finanziarie finalizzandole alla
distribuzione agli indigenti di un paniere di alimenti sempre più completi dal punto di vista
nutrizionale ed al minor costo possibile.

3.3.

Il grado di soddisfacimento delle aspettative

3.3.1.
Valutazione delle innovazioni procedurali
Già con il Piano alimentare 2011 erano state introdotte numerose innovazioni procedurali. In
particolare, si era provveduto a informatizzare:
1. la presentazione della domanda di adesione da parte degli Enti caritativi capofila con
diretto inserimento tramite web service sul sistema informativo (SIAN) dei seguenti dati:
a. anagrafi delle strutture periferiche servite;
b. dati relativi agli indigenti assistiti da ciascuna struttura (n° complessivo, gg di
apertura, n° medio di presenze nei gg. di apertura);
c. quantità di alimenti richiesti per ciascuna tipologia;
2. i dati relativi alle forniture eseguite (documenti di trasporto) tramite inserimento via web
service sul Sistema informativo (SIAN) da parte delle ditte aggiudicatarie;
3. i dati elaborati da Agea relativi agli elenchi di assegnazione ai singoli enti caritativi
capofila, sul Sistema informativo (SIAN), con possibilità per questi e per le ditte
aggiudicatarie di accedere direttamente tramite web service alle informazioni di
pertinenza al fine di “gestire” correttamente e tempestivamente gli aspetti di natura
logistico-operativa di proprio interesse.
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Al terzo anno dalla loro adozione, tali procedure possono ritenersi pienamente collaudate e
consolidate.
La Fig. n. 19 illustra sinteticamente l’efficacia e l’efficienza delle procedure di gara e di
previsione del fabbisogno alimentare adottate.

Efficacia ed efficienza delle procedure di
gara e di previsione fabbisogno alimentare
Procedure di
previsione
fabbisogno
alimentare

Semplificazione ed informatizzazione delle richieste di alimenti
presentate dagli Enti Caritativi
Gli alimenti vengono richiesti dagli Enti Caritativi
con modalità completamente informatizzata

Ripartizione in lotti per una migliore distribuzione territoriale
Trasparenza e accessibilità

Procedure di
gara tramite
asta pubblica
comunitaria
aperta

Accesso assicurato anche ad operatori comunitari non nazionali
Gestione amministrativa della fornitura aggiudicata informatizzata

Normativa qualitativa e sanitaria del prodotto
Preferenza per gli alimenti di consumo tradizionale
Ottima qualità organolettica degli alimenti
Massimizzazione degli alimenti ottenuti a parità di qualità

Fig. n. 19
3.3.2. La nuova strategia nei rapporti con le Organizzazioni caritative
Già a partire dal Piano 2011, è stata adottata una nuova strategia nei rapporti con le
organizzazioni caritative fondata sull’intensificazione dei rapporti funzionali sia per facilitare
l’informatizzazione procedurale intrapresa in quell’anno, sia per rilevare in via diretta le
esigenze concretamente manifestate sul territorio.
Nel 2013, tale approccio si è concretizzato in numerosi e costanti incontri operativi con i
rappresentanti delle Organizzazioni caritative e di numerosi Enti caritativi capofila che, per la
prima volta, hanno consentito la totale condivisione della ipotesi Pianificazione delle attività
del 2013 da sottoporre al MIPAAF.
Questo approccio strategico è ormai divenuto un fattore stabile nella programmazione e nella
gestione della misura, come dimostra la stessa sistematizzazione degli incontri.
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4. I CONTROLLI REALIZZATI SULLA FASE DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DEGLI ALIMENTI
Lo schema generale dei controlli inerenti le fasi di produzione, confezionamento e distribuzione
degli alimenti può essere così sintetizzato:


l’intera fornitura viene verificata per le fasi di produzione e confezionamento;



la verifica fisica riguarda l’intera fornitura ed è espletata in loco presso gli impianti di
produzione e di confezionamento;



la verifica comporta il prelievo di campioni di prodotto sui quali vengono effettuate analisi
chimico-fisiche per controllare la rispondenza ai parametri fissati nei bandi di gara. I
laboratori utilizzati sono riconosciuti e certificati;



la verifica sulle fasi di confezionamento comporta, tra l’altro, il rilevamento della corretta
indicazione da riportare obbligatoriamente sulle confezioni (“Aiuto UE - Prodotto non
commerciabile”);



le verifiche sulle fasi di produzione e confezionamento dei prodotti sono realizzate dalla
controllata AGECONTROL S.P.A tramite un qualificato corpo di esperti . Per i formaggi DOP,
tali verifiche sono realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei Consorzi di Tutela
dei formaggi tipici, ciascuno per il prodotto di pertinenza-

5. I CONTROLLI REALIZZATI PRESSO GLI ENTI CARITATIVI E LE LORO STRUTTURE PERIFERICHE
Lo schema generale degli ulteriori controlli realizzati presso gli enti caritativi e le loro strutture
periferiche comporta verifiche:
o sulla gestione amministrativo contabile, tesi a verificare:
 l’attendibilità dei dati relativi agli indigenti dichiarati in domanda con l’effettiva realtà
degli assistiti;
 la rispondenza dei dati anagrafici delle strutture periferiche dichiarati in domanda
con loro effettiva struttura operativa;
 la corretta tenuta dei registri di carico e scarico degli alimenti sia da parte degli enti
caritativi capofila che da parte delle singole strutture periferiche;
o sulla materiale gestione degli alimenti, tesi a verificare:
 la presenza in magazzino di una quantità e qualità di alimenti compatibile con i dati
riportati nei registri di carico e scarico e con quelli inerenti l’assegnazione dei
prodotti da parte di AGEA;
 l’idoneità dei magazzini di stoccaggio;
 la corretta conservazione degli alimenti presso i magazzini;
 la presenza e idoneità di somministrazioni di cibo in corso;
Tali controlli vengo effettuati dall’AGECONTROL S.P.A. a campione, avvalendosi di un qualificato
corpo ispettivo (in media si hanno 700/800 controlli ca. all’anno).

Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – Ufficio OCM vino ed altri aiuti – Piano indigenti 2013

23

