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Con il Regolamento (UE) n. 223/2014 è stato istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti, che ha
sostituito il Programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. La dotazione
finanziaria europea prevista per il periodo 2014-2020 per l'Italia, è stata di 595 milioni di euro, a cui si
sono aggiunti 118,3 milioni di cofinanziamento nazionale. Per la medesima finalità, opera il Fondo
distribuzione derrate alimentari agli indigenti, istituito presso Agea, le cui risorse sono allocate nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti
Il Regolamento (UE) n. 223/2014 ha istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti, che è andato a sostituire
il Programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (PEAD), concluso a fine 2013.
Con l'istituzione del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) è stato proseguito il sistema virtuoso di
donazioni di prodotti alimentari e di base a chi si trova in condizioni di povertà estrema. Nelle intenzioni
della Commissione europea, il Fondo contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo, fissato dalla strategia
"Europa 2020", di ridurre il numero di persone a rischio di almeno 20 milioni, o in condizione di povertà ed
esclusione sociale. Obiettivo specifico del Fondo è quello di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando
un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti, mediante prodotti alimentari e/o di assistenza materiale
di base (vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo) con particolare
attenzione ai senza fissa dimora e ai bambini. La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Stati
membri tiene conto in eguale misura della popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e della
popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa (base dati Eurostat).
Le risorse disponibili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,
ammontano a complessivi 3,395 miliardi di euro per tutti gli Stati membri (in prezzi del 2011).
Ai sensi del medesimo Regolamento la dotazione contemplata per l'Italia è di 595 milioni (riferita sempre
al 2011), pari a circa 670 milioni di euro a prezzi correnti. E' inoltre previsto un cofinanziamento da parte
dell'Italia pari a 118,3 milioni di euro.
L'attuazione del Programma Operativo per il periodo 2014-2020 prevede un coordinamento fra il Fondo
nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Mipaaf e l' Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA, che opera in qualità di Organismo intermedio, cui è delegata la gestione degli interventi
per la distribuzione degli aiuti alimentari.
Il programma italiano di aiuti 2014-2020, finanziato attraverso le risorse FEAD ed il relativo cofinanziamento,
è stato elaborato di concerto tra Ministero del lavoro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ed è stato approvato dalla Commissione UE nel dicembre 2014. In data 8 agosto 2014 è stato approvato un
piano di riparto delle risorse FEAD per iniziali 40 milioni di euro, anticipati dal Governo italiano a valere sul
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione del
Programma operativo. Da ultimo, è stato adottato il regolamento (UE) 2020/559 che modifica il citato
regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare
l'epidemia di COVID-19.
L'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 4/2019, istitutivo del reddito e della pensione di cittadinanza
ha promosso specifiche forme di collaborazione, a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di
aiuti europei agli indigenti (FEAD), con gli enti attivi nella distribuzione alimentare, anche al fine di facilitare
l'accesso al reddito di cittadinanza dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.

Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse, le eventuali disponibilità del Fondo nazionale indigenti possono
essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD
e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie (di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987).
Da ultimo, è stato emanato il decreto ministeriale 8 luglio 2020, recante "Cofinanziamento nazionale pubblico
a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo del Fondo di aiuti
europei agli indigenti in Italia (FEAD) 2014-2020 per le annualita' 2019-2020".
Il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), istituito presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è stato previsto dal comma 1 dell'art. 58, del decreto legge
n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012). Le sue risorse sono allocate nello stato di previsione del MIPAAF
(cap. 1526).
La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 224, legge 147/2013) ha finanziato il predetto Fondo con 10
milioni di euro, ed ha introdotto norme sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti
alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare, prevedendo che tali soggetti
debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno
per la parte di competenza (commi 236-239). Le risorse, per il 2014, sono state ripartite sulla base
dell'apposito Programma adottato dal MIPAAF, in 8,4 milioni di euro per la pasta e 1,1 milioni di euro per la
farina.
Il Fondo Nazionale Indigenti è stato rifinanziato in legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 131, legge
190/2014), per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della
famiglia (articolo 1, comma 131, legge 190/2014), e in legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 399 , legge
208/2015) con 2 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Il decreto interministeriale 23 giugno 2016 n. 3924 ha quindi adottato il programma annuale di
distribuzione di derrate aimentari agli indigenti per il 2016, stabilendo che l'importo di 2 milioni di euro
fosse utilizzato per l'acquisto a favore degli indigenti di latte crudo da trasformare in latte UHT.
Successivamente, al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, l'articolo 23, comma 3, del decreto legge
113/2016 , ha rifinanziato il Fondo di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017. Per il
2016, il fondo è stato ancora rifinanziato, nella misura di 2 milioni di euro, dall'articolo 11, comma 1, della
legge n. 166 del 2016 (c.d. Legge Gadda sugli sprechi alimentari). Il decreto 18 gennaio 2017 ha preso atto
di tale ultimo finanziamento destinandolo all'acquisto di mele da trasformare in succo di mela naturale.
Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 59-64, legge 232/2016) ha previsto
incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro,
comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Il 4 settembre 2017 sono state emanate le istruzioni operative che dettano, per le Organizzazioni partner
Capofila già accreditate presso AGEA, le modalità di adesione al Programma.
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuna
delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentava
risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).
E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 15 luglio 2019, che ha adottato il programma annuale di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, destinando 6 milioni di euro
all'acquisto di polpa di pomodoro in scatola.
L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato le
risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.
Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati
esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto
in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio
inferiore al 5 per cento.
In attuazione di quest'ultima disposizione, è stato quindi emanato il decreto ministeriale 25 luglio 2019,
recante il "Programma nazionale 2019 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti Formaggio pecorino DOP".
Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente rifinanziato di 1 milione di euro
annui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1,
comma 511), dopo che il disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento - per il medesimo
triennio - di 100 mila euro annui.
E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha adottato il "Programma nazionale

2020 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", destinando 6 milioni di euro
all'acquisto di latte crudo da destinare alla trasformazione in latte UHT.
Inoltre, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) ha incrementato di ulteriori
50 milioni di euro per il 2020 il suddetto Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari
per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 (art. 78, comma 3). In attuazione di tale ultima
disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2020, recante "Integrazione al decreto di
ripartizione del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti» per l'anno 2020". Il predetto decreto ha destinato: 14,5 milioni di euro per l'acquisto di
formaggi DOP; 4 milioni di euro per conserve di verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; 2 milioni
di euro per zuppe di legumi da verdura fresca; 2 milioni di euro per minestrone da verdura fresca; 2,5
milioni di euro per succhi di frutta; 2 milioni di euro per omogeneizzato d'agnello; 9 milioni di euro per
prosciutto DOP; 4 milioni di euro per salumi IGP e/o DOP e 10 milioni di euro per carne bovina in scatola.
Successivamente, l'art. 226 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse destinate alla
distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, il comma 1 – così come risultante da un
avviso di rettifica del testo del predetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2020 –
prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, (art. 5) sia
destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate
alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste dal
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1,
del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020,
istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra
provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). E' stato quindi adottato il decreto ministeriale 6
ottobre 2020, che reca un'ulteriore integrazione al programma annuale 2020, ripartendo - tra diversi prodotti
- le restanti risorse del Fondo per tale anno, pari a 250,9 milioni di euro.
Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto il rifinanziamento per 40 milioni
di euro, per l'anno 2021, del suddetto Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti, al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più
bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di
spreco alimentare (art. 1, comma 375).
Si ricorda, poi, che il decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto proroga termini (convertito dalla legge n. 8
del 2020), ha prorogato, per il biennio 2020-2021, gli interventi del Fondo per la limitazione degli sprechi
alimentari, limitatamente all'importo annuo di 400 mila euro (art. 10, commi 4-ter e 4-quater).
Il suddetto Fondo, istituito presso il MIPAAF dall'art. 11, comma 2 della legge n. 166 del 2016, ha avuto
una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ed è destinato al
finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli
indigenti.

