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1. PREMESSA

Sono 1.6 miliardi le tonnellate di cibo che vengono sprecate ogni anno 

(da� Fao), un terzo della produzione alimentare globale.

L’is�tuto di consulenza statunitense Boston Consul�ng Group (Bcg) ha 
previsto che di questo passo per il 2030 ci sarà un aumento degli spre-

chi alimentari del 40%. Arriveremo quindi a sprecare 2,1 miliardi di 
tonnellate di cibo all’anno che ci costeranno 1,5 trilioni di dollari.

A questa cifra vano aggiun� i cos� imputabili ai cos� sociali, sanitari 
e ambientali dovu� allo spreco. 

Perdita e sprechi alimentari (FLW) rappresentano un uso improprio del 
lavoro, dell'acqua, dell'energia, della terra e di altre risorse naturali che 
sono andate a produrlo. 



2. QUANTO SPRECHIAMO

I da� FAO rivelano che ogni anno nel mondo vengano sprecate oltre 
1,3 miliardi di tonnellate di cibo quan�ficabili in circa 750 miliardi di 
dollari all’anno, in pra�ca 1/3 dell’intera produzione mondiale. 

Secondo i da� raccol� in occasione dell’ul�ma Expo tenutasi a Milano, 
in Europa la quan�tà di cibo sprecata ammonta a 89 milioni di tonnellate 
all’anno, ovvero a una media di 180 kg pro capite. 
Nella stessa Europa, tu�avia, no�amo divari di spreco notevoli tra gli Sta� 
membri. La Grecia ad esempio emerge come paese virtuoso sprecando 

annualmente 44 kg di prodo� pro-capite mentre l’Olanda de�ene la 
bandiera nera dello spreco con una s�ma di spreco annuale di 579 kg 
di prodo� pro-capite.

In base ai da� raccol� da Waste Watcher, ovverosia l’osservatorio nazionale 
sugli sprechi, ogni anno in Italia si sprecano mediamente 146 kg di cibo 
per persona che, trado�o in termini economici, ammontano a oltre 
16 miliardi di euro in un anno.



3. LE CAUSE DEEGLI SPRECHI

Le cause dello spreco di cibo sono molteplici e si possono così sinte�zzare:

� Paesi in via di sviluppo: lo spreco del cibo si concentra nella prima 

   parte della filiera agroalimentare (a causa dei limi� delle tecniche di 
   col�vazione, raccolta e conservazione del cibo).

• Paesi industrializza�: lo spreco del cibo si concentra nelle fasi finali 
    (consumo domes�co e ristorazione).

Fonte: Barilla Center for Food and Nutri�on



4. GLI IMPATTI DELLO SPRECO ALIMENTARE

Tu�e queste s�me sono des�nate a crescere nel tempo se non verranno 
ado�ate soluzioni concrete per contrastare il fenomeno producendo 
ulteriori e pesan� conseguenze a livello ambientale, economico e sociale.�



5. LE CONSEGUENZE AMBIENTALI

Lo spreco di cibo nel nostro Paese ogni anno determina una perdita di 

454 euro a famiglia, di 1.226 milioni di m3 di acqua - pari al 2,5% della
intera portata annua del fiume Po -, oltre a produrre l’immissione 
nell’ambiente di 24,5 milioni di tonnellate di CO2. 

Meno cibo e Meno spreco di cibo porterebbero a un uso più efficiente 
della terra e una migliore ges�one delle risorse idriche con impa� posi�vi 
sui cambiamen� clima�ci e sui mezzi di sussistenza. 



6. EVITARE LO SPRECO

Il cibo scaduto non è sempre da bu�are.

E’ importante sapr leggere le e�che�e sui prodo�:



7. CONSIGLI ANTISPRECO

La mini guida FAO su come ridurrre gli SPRECHI ALIMENTARI fornisce u�li 
suggerimen�:

1. Ado�a una dieta più sana e sostenibile

2. Acquista solo ciò di cui hai bisogno

3. Scegli fru�a e verdura bru�e

4. Conserva il cibo con saggezza

5. Comprendere l'e�che�atura degli alimen�

6. Inizia in piccolo

7. Ama i tuoi avanzi

8. Me� a fru�o i tuoi rifiu� alimentari

9. Rispe�a il cibo

10. Sos�eni i produ�ori alimentari locali

11. Mantenere a galla le popolazioni i�che

12. Usa meno acqua

13. Man�eni puli� i nostri terreni e l'acqua

14. Mangia più legumi e verdure

15. Condividere è prendersi cura
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Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo! (Gandhi)
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