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RAZIONALE
La Giornata ha l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione le

grandi contraddizioni che viviamo in materia di cibo.

Produciamo abbastanza cibo per l’umanità intera, ma la fame nel

mondo conta ad oggi 821 milioni di persone e, allo stesso tempo,

2,1 miliardi di persone obese o in sovrappeso.

Due paradossi del benEssere che, però, hanno un’altra

contraddizione che deriva da stili di vita disequilibrati: lo spreco

del cibo.

Per centrare gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030

dell’ONU, ognuno nel suo piccolo, può contribuire ad un

miglioramento concreto, partendo da ciò che mettiamo

quotidianamente nel piatto, perché le scelte alimentari contano sia

per la nostra salute che per quella del pianeta.

AlimentiAMO, dunque, il valore del cibo, perché «il cibo è oro» ed

educhiamoci, sia a non sprecare per non buttare cibo, sia a non

consumare «cibo spazzatura», perché «il cibo non è spazzatura».

Mangio, non spreco, dunque sono!

«Quel che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma, se non

lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno».

Madre Teresa di Calcutta
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SALUTI
On. Maria Chiara Gadda

Commissione Agricoltura Camera dei Deputati

Promotrice della "Legge Gadda"  (19 agosto 2016, n. 166) 

"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 

prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà 

sociale e per la limitazione degli sprechi". 

Sala

«Silvestro          

Lucciola»

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIAXXXVIII
GIORNATA 

MONDIALE

ALIMENTAZIONE

16 ottobre 2019



Prof.ssa Maria Solis
Docente Alimentazione - IPSEOA «A.Celletti» Formia

Biologo Nutrizionista
Specialista in Scienza dell’Alimentazione

INTRODUZIONE 

AI LAVORI

Moderatore

Sala

«Silvestro          

Lucciola»

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIAXXXVIII
GIORNATA 

MONDIALE

ALIMENTAZIONE

16 ottobre 2019



Prima sessione

SPRECO 

DI CIBO E 

FAME

Sala

«Silvestro          

Lucciola»

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIAXXXVIII
GIORNATA 

MONDIALE

ALIMENTAZIONE

16 ottobre 2019



Sala

«Silvestro          

Lucciola»

IPSEOA “Angelo Celletti” FORMIAXXXVIII
GIORNATA 

MONDIALE

ALIMENTAZIONE

16 ottobre 2019

IL CIBO: 

ORO O…

SPAZZATURA?

Dott.ssa Stefania Ruggeri
Nutrizionista

Ricercatore CREA - Alimentazione e Nutrizione ROMA



Oggi viviamo in un 
mondo di cibo 



…di cibi



• In Italia i food influencer
sono circa 400,
prevalentemente donne.

• Nel complesso,
pubblicano mediamente
1.400 post al giorno sui
social network e sono
seguiti da più di 11
milioni di persone.

• L’indotto pubblicitario
che muovono si attesta
intorno ai 6,3 MILIONI DI
EURO.

Aprile 2019 



forse non ce ne stiamo accorgendo 

MA ABBIAMO UN GRANDE PROBLEMA 



THE BIG BIG PROBLEM OF FOOD
ENTRO il 2050 

La popolazione 
mondiale arriverà a 
circa 10 miliardi 
di persone 



Circa 900 milioni di persone
soffrono la fame

2 miliardi di persone soffrono
di carenze di micronutrienti

Il tasso di obesità e di sovrappeso
è in aumento in tutto il mondo:
2,1 miliardi di persone

THE BIG BIG PROBLEM OF FOOD



THE BIG BIG PROBLEM OF FOOD



CHE COSA CI ASPETTIAMO DA UNA 
PERSONA  CHE SOFFRE DI  OBESITÀ ?

Che sia  ben 
NUTRITO!



Che cosa ci raccontano 
molti studi scientifici ?



Le persone che soffrono di  

obesità  e sovrappeso  vanno 

incontro a molte carenze 

nutrizionali:

- Vitamine: vitamina C, folati e 

altre vitamine del gruppo B  (es. 

biotina,tiamina)  vitamina D.

- Minerali: ferro, cromo 

- Composti bioattivi ( 

antiossidanti): beta- carotene, 

licopene,  flavonoidi 
- Fibra 

La CARENZA NUTRIZIONALE 
nell’OBESITÀ: un paradosso
alimentare 



GLI EMPTY CALORIE 
FOODS = i cibi  con 

calorie vuote  



CHE COSA CONTENGONO QUESTI 
ALIMENTI?

•Molti zuccheri 

•Molti grassi saturi 

•Tante calorie 

•Poche vitamine, minerali e composti 
bioattivi 

•Poca fibra 



Le donne con carenze vitaminiche o con squilibri
nutrizionali – affette da sindrome metabolica, da anoressia
o da obesità – non curate prima di una gravidanza, hanno
maggior rischio di partorire bambini affetti da gravi
patologie congenite, fortemente invalidanti o di partorire
bambini con basso peso alla nascita.

Questi bambini ad alto rischio di mortalità, ma anche di
morbilità, avranno necessità di cure e assistenza, a cui
corrispondono minori possibilità economiche per la famiglia
e quindi spesso minor accesso all’istruzione.

“Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital “ Lancet, 2010

IMPORTANTISSIMO PER LE DONNE IN GRAVIDANZA 



GLI NND = I NUTRIENT DENSE FOODS

con

Food that is high in nutrients but relatively low in calories. Nutrient-dense foods contain vitamins, minerals,
complex carbohydrates, lean protein, and healthy fats. Examples of nutrient-dense foods include fruits and
vegetables, whole grains, low-fat or fat-free milk products, seafood, lean meats, eggs, peas, beans, and nuts.



IL CIBO SANO COSTA DI PIÙ? FALSO!

Uno studio britannico smentisce l'assunto per cui mangiare meglio debba per forza costare
di più: «Piatti pronti, pizze, burger costano circa 2,30 euro, frutta e verdura si piazzano sotto
quella soglia»

Mangiare sano costa tanto? Molti la pensano così – e spesso giustificano dietro questo
ritornello alcune scelte non proprio eccezionali a tavola – ma un nuovo studio smentisce
l’assunto su frutta e verdura più care del junk food, il cibo spazzatura. Lo firma l’Institute of
Economic Affairs britannico e, nonostante i prezzi siano quelli registrati in due note catene
di supermercati inglesi, la situazione può essere facilmente paragonata in altri mercati

Quando pesati in termini di peso edibile, insomma il peso netto di ciò che effettivamente
mangeremo, prodotti come piatti pronti, pizze, burger e cereali con aggiunta di zuccheri
costano più di due sterline al chilo, cioè circa 2,30 euro. Al contrario frutta e verdura si
piazzano sotto quella soglia, costano cioè in media meno di 2,30 euro

(ricerca pubblicata nel 2017)





COME SCEGLIERE L’ORO? 
LE FUNZIONI DEL CIBO 

• Biologica: mantenimento della vita (nutritiva) , oggi anche
“funzionale”, protettiva sulla salute

• Edonistica (piacere)

• Autoregolazione emotiva (soddisfacimento delle proprie
emozioni)

• Espressione della propria personalità (le proprie ricette)

• Espressione di appartenenza (ad una famiglia, ad una
comunità):

• Espressione religiosa



IL CIBO DELLA CURA 
Quello che mangiamo
ci ricorda e riporta alla
prima relazione
affettiva importante:
anche se in modo
simbolico alla qualità
di quell'amore e di quel
nutrimento



Gli alimenti che SCEGLIAMO quando
andiamo a fare la spesa,

L'ATTENZIONE E IL TEMPO NEL CUCINARE,
l'intenzione presente nel momento in cui lo
si mette nel piatto fanno la differenza e
diventano, essi stessi, qualità, “sapore” e
nutrimento che si aggiunge ai nutrienti
“tradizionalmente” intesi.

Il cibo è, anche, famiglia, amicizia, ritualità,
emozioni e situazioni condivise cultura.



Risotto allo 

Zafferano 

con foglia 

d’oro” 

Gualtiero 

Marchesi



Dott. Luca Falasconi

SPRECHI ALIMENTARI E 

FAME NEL MONDO:

L’INSOSTENIBILE 

PARADOSSO DEL CIBO.

Docente di Politica Agraria 

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL)

luca.falasconi@unibo.it   www.unibo.it
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PERCHÉ MANGIAMO?
Siamo così convinti dell’ovvietà della risposta? 

Oggi le statistiche confermano che il 75% dei problemi di salute sono

causati da scorrette abitudini di vita e cattiva alimentazione (a fronte

dell’11% associabile all’inquinamento e del 6% allo stress). Il 60% delle

morti registrate nel mondo, 46 milioni di persone, sono attribuibili a

malattie evitabili con una corretta alimentazione e una moderata

attività fisica.

Oggi il 65% della popolazione mondiale vive in paesi dove il

sovrappeso e l’obesità causano più morti della denutrizione.
- WHO Technical Report Series 916, 2003. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, diet, nutrition and the prevention of

chronic diseases.

- www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

foodwaste = money waste.mp4


I TRE PARADOSSI ALIMENTARI

1: LA DISUGUAGLIANZA CHE COESISTE

Gli Stati Uniti, per esempio, con il 5% della popolazione mondiale

consumano un terzo delle risorse del Pianeta.

denutrizione vs sovra nutrizione

Ma….. Messico, Egitto e Sudafrica, oltre la metà degli individui adulti è

in sovrappeso e circa un quarto è obeso.

Anche paesi dell’Africa subsahariana (es. Nigeria e Uganda) pur

essendo afflitti da denutrizione e carestie si stanno confrontando con il

problema dell’obesità.

Popkin B.M., 2007, Questo grasso grasso mondo. Le Scienze, 471, 58-65.



2: IMPIEGO NON OTTIMALE DELLE RISORSE ALIMENTARI

1/3 della produzione alimentare globale è destinato alla nutrizione di circa tre

miliardi di animali da allevamento.

Ma il rapporto di conversione da mangimi per animali a cibo per gli umani varia da

1:3 a 1:4, a seconda della specie animale.

Il numero di persone nutrite in un anno per ettaro varia da 22 per le patate, a 19

per il riso fino a solo 1 o 2 persone rispettivamente per il manzo e l’agnello.

Nonostante l'impatto ambientale, il consumo di carne pro capite è in aumento.

Secondo la Fao, dal 1967 la produzione di pollame è aumentata di circa il 700% la

carne di maiale del 290%, la carne di pecora/capra del 200%, la carne di

bovini/bufali del 180%.

I TRE PARADOSSI ALIMENTARI



2: IMPIEGO NON OTTIMALE DELLE RISORSE ALIMENTARI

Inoltre è necessario aggiungere la forte crescita della domanda di

biocarburanti.

Ad esempio tra il 2005 al 2011 negli Stati Uniti le tonnellate di mais e

altro destinate a questo uso sono passate da 41 a 127 milioni, e oggi

assorbono circa un terzo dei raccolti.

Il quantitativo necessario per fare un pieno ad un Suv, 95 litri, è lo

stesso che serve per nutrire un essere umano per 1 anno.

Brown L., 2013, 9 miliardi di posti a tavola. Edizioni Ambiente.

I TRE PARADOSSI ALIMENTARI



2: IMPIEGO NON OTTIMALE DELLE RISORSE ALIMENTARI

La disponibilità calorica in Italia è di circa 3.700 Kcal al giorno,

equivalente a circa una volta e mezzo il fabbisogno energetico

quotidiano.

50 % degli uomini, il 34% delle donne e il 24% dei bambini in

età compresa tra i 6 e gli 11 anni è in sovrappeso.

I TRE PARADOSSI ALIMENTARI



2: IMPIEGO NON OTTIMALE DELLE RISORSE ALIMENTARI

Negli Stati Uniti, il cibo disponibile ogni giorno tocca le 3.900 kcal per persona,

ovvero equivale a circa il 200% del fabbisogno energetico della popolazione.

In Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Francia e Canada, si attestano su livelli

compresi tra il 170 e il 190%; seguiti poi da Nuova Zelanda, Finlandia, Paesi

Bassi e Islanda le cui percentuali si aggirano tra il 160 e il 170%.

Somalia, Zambia, si attestano su livelli compresi tra il 90 e il 98%

Afghanistan, Chad, Congo, Etiopia, Haiti, Kenya, Madagascar, Tajikistan,

Tanzania si attestano su livelli compresi tra il 104 e il 112%

I TRE PARADOSSI ALIMENTARI



3: LO SPRECO

La FAO stima che 1/3 del cibo prodotto al mondo viene sprecato. (basterebbe

mantenere in salute 4 volte il numero di malnutriti)

Nei paesi in via di sviluppo lo spreco si localizza a monte della filiera

agroalimentare (a livello domestico 6-11 kg pro-capite)

Nei paesi sviluppati lo spreco si localizza a valle: distribuzione, ristorazione e

consumo domestico (a livello domestico 95-115 kg pro-capite).

L’Unione Europea con 179 kg pro-capite e l’Italia con 149 kg pro-capite risultano

sopra la media dei Paesi sviluppati

I TRE PARADOSSI ALIMENTARI



COSA SPRECHIAMO





COS’È LO SPRECO ALIMENTARE

Con l’espressione spreco alimentare intendiamo l’insieme di quei prodotti

scartati o perduti lungo tutta la filiera agroalimentare, prodotti che pur avendo

perso il loro valore commerciale, non hanno però perso la loro caratteristica

di alimento per cui potrebbero essere ancora destinati al consumo umano.

Sono, quindi, prodotti perfettamente utilizzabili, ma non più vendibili, e che,

in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere eliminati e

smaltiti.

I prodotti alimentari che formano lo spreco perdono le caratteristiche di

“merce”, ma non quelle di “alimento”, quindi sono prodotti invenduti e non

invendibili.



COS’È LO SPRECO ALIMENTARE

Alcuni ricercatori includono anche l’eccessiva alimentazione

come una forma di spreco alimentare.

Smil considera sprechi alimentari l’alimentazione

eccessiva di un individuo, o il divario tra il valore

energetico degli alimenti consumati pro capite e quello

che sarebbe realmente necessario per un corretto stile

di vita.



CAUSE SPRECHI ALIMENTARI
- Perdita percezione del valore

- Multinazionali

- Assenza di consapevolezza

- Sindrome della buona madre

- Straordinaria abbondanza

- Straordinaria accessibilità

- Straordinaria economicità

- Possiamo permettercelo



EUROPA E SPRECO ALIMENTARE
Lo spreco alimentare in Europa (28) viene stimato in 173 chilogrammi a persona. La
produzione alimentare totale dell’UE a 28 per il 2011 ammonta a circa 865 kg / persona,
ciò significherebbe che in totale il 20% del cibo prodotto viene sprecato. C'è però una
moderata incertezza intorno a questa stima; l'approssimazione è al 95% con un intervallo
di confidenza di ± 14 Mtonnes (o ± 16%). Inoltre, secondo i dati stimati da FUSIONS, gli
sprechi alimentari costano all’UE-28 circa 143 miliardi di euro.

Settore Spreco Totale (millioni
di tonnellate)
con 95% CI*

Spreco alimentare (kg per 
persona) con 95% CI*

Agricoltura 9.1 ± 1.5 18 ± 3
Industria 16.9± 12.7 33 ± 25
Distribuzione (ingrosso+dettaglio) 4.6 ± 1.2 9 ± 2

Ristorazione 10.5 ± 1.5 21 ± 3
Consumo domestico 46.5 ±4.4 92 ± 9
Spreco Totale 87.6 ± 13.7 173 ± 27



LO SPRECO IN AGRICOLTURA

PRODOTTI

2017

Produzione Totale (q.li)
Produzione Raccolta 

(q.li)
Residuo in 

campo (q.li)
% 

TOTALE COLTURE INDUSTRIALI 16.890.859 16.127.270 763.589 4,52 

TOTALE FRUTTA 56.814.369 55.506.372 1.307.997 2,30 

TOTALE AGRUMI 28.996.693 28.115.233 881.460 3,04 

TOTALE OLIVO 27.071.268 26.103.426 967.842 3,58 

TOTALE UVA 72.603.771 71.697.454 906.317 1,25 

TOTALE ORTICOLE 135.448.833 130.003.661 5.445.172 4,02 

TOTALE GRANELLE E TUBERI 15.929.795 15.451.032 478.763 3,01 

TOTALE 353.755.588 343.004.448 10.751.140 3,04 



LO SPRECO ALIMENTARE NELL’INDUSTRIA
COMPORTO INDUSTRIALE Quantità prodotta (t) Quantità sprecata (t) Quantità sprecata (%)

Produzione, lavorazione e conservazione di carne e 

di prodotti a base di carne 7.184.259
169.606

2,5

Lavorazione e conservazione di pesce e di  prodotti  a 

base di pesce 202.917
7.102

3,5

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
6.439.287

269.768
4,5

Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali
4.833.398

72.501
1,5

Industria lattiero-casearia e dei gelati 10.324.009 299.720 3

Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei
12.030.932

180.464
1,5

Fabbricazione di altri prodotti alimentari 13.228.924 254.578 2

Industria delle bevande 24.080.487 381.610 2

TOTALE 78.324.213 1.886.430 2,6



LO SPRECO ALIMENTARE NELLA GDO





LO SPRECO 
ALIMENTARE 
DOMESTICO





LO SPRECO 
ALIMENTARE 
DOMESTICO





LO SPRECO 
NELLA 
REFEZIONE 
SCOLASTICA



LO SPRECO NELLA REFEZIONE SCOLASTICA



LO SPRECO 
NELLA 
REFEZIONE 
SCOLASTICA



Dott.ssa Francesca Giaré
CREA - Centro di Ricerche Politiche e Bio-economia ROMA

DAL CAMPO ALLA 

TAVOLA: 

COME RIDURRE 

GLI SPRECHI.
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PERDITE, SPRECHI, ECCEDENZE

1

Food losses: perdite alimentari nella
fase della produzione (semina e
coltivazione), raccolta, trattamento,
conservazione, stoccaggio e prima
trasformazione agricola dovute a
fattori climatici, tecnici e ambientali

Food waste: prodotti alimentari scartati
dalla catena agroalimentare per ragioni
economiche o estetiche o per prossimità
della scadenza di consumo, ma ancora
perfettamente commestibili e
potenzialmente destinabili al consumo
umano

Le eccedenze sono dovute principalmente a disallineamento tra domanda e

offerta (ma anche ad annate produttive favorevoli)

➢ l’88% dell’eccedenza nella fase di raccolta ed allevamento

➢ il 45% nella fase di trasformazione industriale (maggiore fungibilità)

➢ Il 92% nelle fasi di distribuzione e ristorazione

➢ il 98 % nel consumo domestico



SPRECO ALIMENTARE. UNA PANORAMICA

Nel mondo si perdono o si sprecano ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti

(FAO, 2018), quasi tutti ancora commestibili (80%);

Nell’UE gli sprechi superano gli 88 milioni di tonnellate, pari al 20% del cibo

prodotto;

In Italia gli sprechi lungo la filiera agroalimentare rappresentano lo 0,94% del PIL

(un terzo del cibo prodotto), costano 15,5 miliardi di euro e rilasciano nell’ambiente

24,5 milioni di tonnellate di CO2 (dati Coldiretti e Osservatorio Waste Watcher, 2017):

- il 54% delle FLW avviene nel consumo domestico

- Il 21% nella ristorazione, compresa quella scolastica

- Il 15% nella distribuzione commerciale

- l’8% nell’agricoltura

- Il 2% nella trasformazione



SPRECO ALIMENTARE. QUALI DATI?

❑Reperire informazioni precise sulla quantità di perdite e sprechi lungo tutta la

filiera agroalimentare (dal campo alla tavola) è molto complesso. Si procede

generalmente per stime o, più raramente, per indagini campionarie, che

richiedono tempi lunghi e notevoli risorse economiche.

❑C’è una grande variabilità nelle metodologie adottate dai diversi paesi e dalle

organizzazioni nella rilevazione dei dati e nella loro analisi.

❑L’oggetto stesso delle indagini può essere differente, ad esempio:

✓Spreco alimentare (compresi/non compresi gli alimenti o le parti non più

edibili)

✓Spreco nutrizionale

✓Rifiuto (compreso lo spreco alimentare)



SPRECO ALIMENTARE. QUALI DATI?

Giulio Vulcano (2018), ‘Food wastage. Systemic approach and structural prevention’



TEMI «CONNESSI»
Impatto ambientale ed economico
✓Rifiuti e smaltimento
✓Risorse utilizzate
✓Emissioni 

Sicurezza alimentare:
✓Disponibilità costante e regolare 

di cibo di qualità per tutti

Qualità del cibo: 
✓Gusto
✓Tipicità
✓Salubrità



Il FSI (Barilla Center for Food & Nutrition
Foundation) analizza le performance di 67
Paesi in base alla sostenibilità del loro sistema
alimentare e al reddito. I Paesi presi in esame
dall’Index rappresentano oltre il 90% del PIL
globale e i 4/5 della popolazione mondiale.

L’indice si basa sull’analisi di tre parametri:
✓Food loss and waste
✓Sostenibilità agricola
✓Sfide nutrizionali

IL FOOD SUSTAINABILITY INDEX 



Il paese più virtuoso tra i 35
paesi ad alto reddito è la
Francia, mentre il Ruanda è il
paese con la miglior
prestazione tra quelli a basso
reddito.
L’Italia si colloca soltanto al 27°
posto, soprattutto grazie alla
diffusione dell’agricoltura
biologica, visto che i parametri
relativi a spreco alimentare e
sfide nutrizionali non risultano
ancora soddisfacenti.

IL FOOD 
SUSTAINABILITY 
INDEX 



SPRECO NELLA FASE DI PRODUZIONE

Nel 2017, secondo i dati ISTAT, i residui lasciati in campo - la differenza tra la produzione totale e

quella effettivamente raccolta - ammontano a oltre 1,4 milioni di tonnellate (il 2,7% della produzione

totale). Il 38,7% della produzione lasciata nei campi è costituita da ortaggi in piena aria (oltre 543.000

tonnellate) e il 16% ai cereali.



SPRECO NELLA FASE DI PRODUZIONE

La grande variabilità nelle perdite in campo è riconducibile a diversi elementi: fattori climatici,

diffusione di malattie e parassiti, varietà e specie utilizzate, tecniche di preparazione del terreno,

semina e coltivazione, modalità e tecniche di raccolta e stoccaggio, fattori commerciali come

prodotti esteticamente imperfetti o fuori pezzatura; surplus produttivi che penalizzano gli

agricoltori, ecc.



SPRECO NELLA FASE DI TRASFORMAZIONE

La fase della trasformazione può essere suddivisa in almeno due

segmenti: prima trasformazione e trasformazione industriale.

Comprende processi molto diversi tra loro, come la macellazione delle

carni, la produzione di marmellate, succhi di frutta, yogurt; comprende

anche la successiva fase di etichettatura ed imballaggio.

Nella fase di trasformazione del prodotto agricolo e dei semilavorati, le

cause degli sprechi sono riconducibili a malfunzionamenti tecnici,

tecnologie arretrate ed inefficienze nei processi produttivi che possono

provocare un danneggiamento qualitativo e quantitativo del prodotto

alimentare



SPRECO NELLA FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Per la distribuzione, lo spreco può essere conseguenza di

❑ordinazioni inappropriate e previsioni errate della domanda;

❑tecnologie di conservazione dei prodotti;

❑danni provocati sul prodotto o sul packaging in fase di trasporto e

stoccaggio;

❑scarsa competenza degli operatori commerciali nell’esposizione della

merce;

❑ritiro dei prodotti a causa di non idoneità a livello qualitativo e di

sicurezza;

❑standard estetici di vendita;

❑strategie di marketing (come il 2x1 o il 3x2) che rischiano di spostare

lo spreco dalla fase di distribuzione a quella di consumo



✓L’Action Plan della UE, pubblicato insieme al “Pacchetto economia circolare”,
indica i rifiuti alimentari tra gli elementi chiave di intervento.

✓La direttiva 851/2018/UE colma un vuoto normativo con la definizione della
nozione giuridica di “rifiuto alimentare” e propone entro il 2019 una
metodologia comune per misurare il livello di rifiuti alimentari e misure
obbligatorie di riduzione dello spreco alimentare lungo l’intera filiera
agroalimentare (30% entro il 2025 e 50% entro il 2030).

✓Tali misure devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU che fissa per il 2030 un
dimezzamento dello spreco alimentare pro capite globale a livello di vendita
al dettaglio e di consumo e una riduzione delle perdite di cibo lungo la catena
di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post-raccolto.

COSA DICE L’UE?



A seguito della direttiva 851/2018/UE, gli Stati
membri devono introdurre misure obbligatorie che
incoraggino la donazione di cibo; gli alimenti ancora
commestibili dovranno essere in via prioritaria
ridistribuiti per fini di alimentazione umana rispetto a
quella zootecnica e non alimentare.

COSA DICE L’UE?

L’Italia ha già avviato un processo legislativo in questa 
direzione



• Valorizzare la biodiversità agricola e agroalimentare

• Migliorare le tecniche di produzione e raccolta e quelle di gestione
aziendale

• Promuovere collaborazioni tra produttori e consumatori e
introdurre innovazioni sociali per la prevenzione e riduzione degli
sprechi

• Favorire forme aggregative tra le imprese e tra queste ed altri
soggetti

• Rimuovere gli ostacoli a livello territoriale (ad esempio carenza
infrastrutture)

• Valorizzare le filiere corte e le produzioni locali, quando possibile

• Promuovere una cultura (alimentare)

POSSIBILI STRATEGIE PER RIDURRE GLI SPRECHI LUNGO LA FILIERA
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PARADOSSO DELLA NOSTRA EPOCA

805 milioni di
persone muoiono
di FAME

2,1 miliardi di persone
sono OBESE o in
sovrappeso

1,3 miliardi di tonnellate di cibo
SPRECATE ogni anno

4 volte il
fabbisogno
di cibo
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MALNUTRIZIONE

Denutrizione Sovra-nutrizione

WASTING
Si sviluppa come risultato di
una rapida perdita di peso o
incapacità ad acquisire peso.
Essa viene misurata nei
bambini attraverso l’indice
nutrizionale dato dal rapporto
peso/altezza

STUNTING
Ritardo nella crescita, è
indicata da un basso rapporto
altezza/età. Può essere
moderata o grave. Ha un
impatto negativo sullo
sviluppo della persona, sia
fisico sia intellettivo, e
determina una minore
resistenza alle malattie

UNDERWEIGHT
un basso rapporto peso/età

CARENZE DI MICRONUTRIENTI
forme di malnutrizione legate specifiche carenze di
micronutrienti (vitamine e minerali necessari
all’essere umano, come ad esempio la vitamina A, la
vitamina E, lo iodio, il ferro, il calcio, ecc.), che
comportano conseguenze analoghe alla malnutrizione
cronica, anche se i parametri di crescita possono
sembrare normali.

OBESITA’ E SOVRAPESO
Condizione caratterizzata da un
eccesso di grasso corporeo è
indicato dall’indice di Massa
Corporea (BMI)

Malattie non trasmissibili
come disturbi cardiovascolari,
tumori

159 milioni di bambini

50 milioni di bambini

41 milioni di bambini

2 miliardi di persone

2,1 miliardi di adulti
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FAME E OBESITÀ NEL MONDO

Prevalenza di malnutrizione cronica Prevalenza di malnutrizione acuta

Dati 2011-2015 WHO Dati 2011-2015 WHO
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DOUBLE BURDEN OF MALNUTRITION
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TREND OBESITÀ 1975-2013

Il numero è aumentato da 851 milioni a 2,1 miliardi

In Italia 36,8% dei
bambini tra i 5 e 19 anni
sono in sovrappeso UNICEF. Bambino, cibo, nutrizione. Crescere sani in un mondo in 

trasformazione. La condizione dell’infanzia nel mondo, 2019
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SPRECO ALIMENTARE NEL MONDO

Ogni anno viene perso o
sprecato circa 1/3 (1,3
miliardi di tonnellate) di tutto
il cibo prodotto al mondo per
il consumo umano
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SPRECO ALIMENTARE NEL MONDO

http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
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QUANTITÀ DI SPRECO ALIMENTARE DOMESTICO PER CATEGORIE (GR/SETTIMANA)

L’indagine primaria Crea- GFK Italia: i primi risultati
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L’indagine primaria Crea- GFK Italia: i primi risultati

LO SPRECO DOMESTICO ITALIANO IN EUROPA PER CATEGORIE 
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CONSUMI ALIMENTARI NEL MONDO

Calorie consumate per 
persona al giorno

Minor consumo di frutta e verdura

Maggior consumo di carne rossa, alimenti a basso contenuto di fibre, alimenti ad alto 
contenuto di zuccheri
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INCREMENTO DEL CONSUMO DI PROTEINE DI ORIGINE ANIMALE 

FAO (2019°) for historical data 1961-2011. Alexandratos and Bruissma (2012) for 2050 projection, linear interpolation 
from 2012-2050
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ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE HANNO UN IMPATTO SULL’AMBIENTE MAGGIORE RISPETTO AGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE 

Ranganathen et al (2016). Shifting diets for a sustinable Food Future. «Working Paper, Installment 11 of creating a 
Sustainable Food Future, Washington DC, Worl Resource Instuitute. 
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Jones et al, Adv Nutr 2016

”diete a basso impatto
ambientale che contribuiscono
alla sicurezza alimentare e
nutrizionale nonché a una vita
sana per le generazioni presenti e
future. Concorrono alla protezione
e al rispetto della biodiversità e
degli ecosistemi, sono accettabili
culturalmente, economicamente
eque e accessibili, adeguate,
sicure e sane sotto il profilo
nutrizionale e,
contemporaneamente,
ottimizzano le risorse naturali e

umane .(FAO, 2012)

DIETE SOSTENIBILI
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IMPATTO AMBIENTALE DI DIVERSI SCENARI DIETETICI

CO2 eq – % riduzione

Una revisione sistematica di letteratura
mostra come è possibile ridurre
l’emissione dei gas ad effetto serra
passando per diverse scenari dietetici

La quantità e la tipologia di carne nella
dieta influisce principalmente sul
potenziale di miglioramento.
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Kg CO2 eq

In Italia, adottando una dieta
raccomandata è possibile
ottenere un risparmio del
28% di emissione dei gas ad
effetto serra.

Ferrari M. Dieta Mediterranea e impatto ambientale. II° Convegno 
Dieta Mediterranea e Nutraceutica. 7-8 giugno 2014, Roma.

CONSUMI ALIMENTARI ITALIANI (INRAN-SCAI 2005-2006)
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Si basa su una varietà di
cibi tradizionali locali
diversificati strettamente
legati all'ambiente
mediterraneo, è stato
presentato come un
patrimonio immateriale
ed è caratterizzato da
elevate quantità di olio
d'oliva e olive, frutta,
verdura, cereali (per lo
più non raffinati), legumi
e noci, quantità moderate
di pesce e latticini e basse
quantità di carne e
prodotti a base di carne

DIETA MEDITERRANEA
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ESEMPIO DI DIETA SOSTENIBILE
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Approccio recente sulle diete sostenibili è
quello della modellizzazione della dieta
utilizzando la programmazione lineare

Sviluppo di diete di popolazione che soddisfino le raccomandazioni nutrizionali
e che «ottimizzano» le emissioni dei gas serra senza la necessità di fare delle
assunzioni a priori sui cambiamenti che sono necessari e tenendo conto dei
consumi reali

Dieta universale globale EAT 
LANCET

Dieta specifica per la 
regione o paese
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OTTIMIZZAZIONE DELLA DIETA ITALIANA DAI 
DATI DI CONSUMO ALIMENTARE

Database INRAN-SCAI 2005-2006 
consumi alimentari nazionali

Database FOODCONS aggiornato, 
dati sulle emissione dei gas serra 

(KgCO2eq)

Ferrari M, Benvenuti L, Rossi L, De Santis A, Sette S, Martone D, Piccinelli R, Le Donne C, Leclercq C and Turrini A. Could dietary goals 
and climate change mitigation be achieved through optimized diet? The experience of modelling the national food consumption 
data in Italy (in press)
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Vincoli NUTRIZIONALI adulti 18-60 
anni

Vincoli APPETIBILITA’ adulti 
18-60 anni
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RISULTATI PRELIMINARI

2281

kg
C

O
2
e

RIDUZIONE DELLA EMISSION DI CO2 NELLA DIETA OSSERVATA E IN QUELLA OTTIMIZZATA

70% di carne

30% di verdura

legumi
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La dieta italiana ottimizzata e adeguata dal punto di vista nutrizionale riduce del 50%
le emissioni di gas ad effetto serra (contro il 28% di quella raccomandata ma non
ottimizzata): richiede dei cambiamenti rispetto alla dieta osservata, cambiamenti
comunque richiesti dalle raccomandazioni nazionali:

Per assunzione, tutta la frutta e verdura di stagione (valori di LCA) tranne che per la 
frutta esotica

Basso consumo di carne (70% di riduzione) (41 g/die per gli uomini e 24 g/die 
per le donne, rappresentata dal 75% di carne bianca e 25% carne rossa 
fresca)

Maggiore consumo di legumi  (quantitativo triplicato nelle femmine)

Maggiore consumo di latte e yogurt e minore di formaggi (97% 
all’interno del gruppo «latte e derivati» contro il 3%)

Maggiore consumo di verdura (circa il 30%) mentre è invariato il 
consumo di frutta



IL MONDO CHE VORREI, 

FAME ZERO: QUALI 

PROSPETTIVE FUTURE.

Dott. Lorenzo Giovanni Bellù
Economista

Responsabile del gruppo di lavoro Prospettive Globali 

FAO ONU ROMA
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I sistemi agricoli ed alimentari 
saranno in grado di nutrire in 

modo soddisfacente e 
sostenibile la popolazione 

mondiale?



Tendenze: Le dinamiche della
popolazione, globali e per regione

Fonte: FAO, 2017, basato su UNPD



Tendenze: Redito pro-capite (PIL)

Fonte: FAO, 2018.  FOFA 2050, basato su dati UN  2016.



Tendenze: Disuguaglianze ed altri

• Progresso tecnico

• Cambiamenti climatici

• Degrado delle risorse 
naturali

• Cambiamento elle 
preferenze dei consumatori

• Instabilità geo-politica

• Conflitti

• ....

Fonte: FAO, 2018.  FOFA 2050, basato su
dati da UN  2016.



1. Accrescere la produttività per soddisfare la
domanda crescente

2. Assicurare l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali

3. Affrontare I cambiamenti climatici

4. Prevenire la diffusione di malattie e le epidemie
degli animali e la resistenza agli antibiotici

LE SFIDE PER LA STABILITÀ E LA 
DISPONIBILITÀ DI CIBO



5. Eliminare la povertà estrema e ridurre le disuguaglianze

6. Eliminare la fame e tutte le forme di malnutrizione

7. Migliorare le possibilità di guadagno nelle aree rurali ed
affrontare le cause di base delle migrazioni

8. Affrontare le crisi protratte, I disastri naturali ed I conflitti

LE SFIDE PER L’ACCESSO E IL CORRETTO USO DEL CIBO 

9. Aumentare l’efficienza, la resilienza e la partecipazione dei
sistemi alimentari

10. Dotarsi di istituzioni per il governo globale e nazionale dei
sistemi alimentari

SFIDE SISTEMICHE



LE SFIDE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE LA NUTRIZIONE E 
L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Alcuni risultati delle simulazioni. 
Il prodotto agricolo lordo globale

Fonte: FAO, 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050.  Rome.



L’indice dei prezzi dei prodotti agricoli al produttore

Source: FAO, 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050.  Rome.



Consumo di calorie pro capite

Più Sostenibilità 2050
Calorie pro capite: 
• - 3 % in HIC 
• + 20 % SSA
Calorie animali pro capite:
• - 12 % in HIC 
• + 30 % in SSA

Fonte: FAO, 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050.  Rome.



Percentuale di persone che soffrono la fame

Fonte FAO, 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050.  Rome.



Emissioni di gas ad effetto serra

Fonte: FAO, 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050.  Rome.



Dove stiamo andando? Il numero di persone che
soffrono la fame to 2030
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Source: FAO, 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050.  Rome. And
FAO, IFAD,UNICEF, WFP, WHO 2018. The State of Food Security in the World, 2018. Rome 



Messaggi da ricordare
1. Le tendenze attuali dei sistemi agroalimentari mettono a rischio il loro

futuro sono Continuare “come se niente fosse” non è più possibile;

2. Si può costruire un futuro più sostenibile, ma non è una “passeggiata”:
servono molti investimenti;

3. Accrescere la consapevolezza dei consumatori per limitare l’output
agricolo (meno sprechi, meno consume di carne…)

4. Ma produrre di più in modo più efficente sarà indispensabile;

5. Il prezzo del cibo sostenibile potrebbe crescere significativamente… ma,
sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale possono coesistere.…

6. Una distribuzione del reddito più equa tra i paesi e nei paesi è urgente:
educazione, sanità, fisco equo ed efficace, e eliminazione dei trasferimenti
di risorse dai paesi poveri a quelli ricchi.



Scenari strategici alla FAO

Il rapporto FOFA 2050
www.fao.org/publications/fofa

- Rapporto completo FOFA 2050
- Rapporto di sintesi
- Pieghevole
- Base dati globale a livello di paese
- Materiale compelmentare

Studi di prospettive globali
www.fao.org/global-perspectives-studies
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