
                           allo spreco  !!!
  
                

                Avanti con       
                   il Benessere 

                           Alimentare  !!!!!



Che cos’è lo spreco alimentare?

Lo spreco alimentare è quella parte di cibo che 
viene acquistata ma non consumata e che, di 
conseguenza, finisce tra i rifiuti.
Per spreco alimentare si considera anche la 
perdita di cibo ancora buono per essere 
consumato dall’uomo e che interessa la catena 
di produzione e di consumo.
E’ del tutto evidente che il contrasto allo spreco 
alimentare esige un impegno su diversi fronti e 
di diverse istituzioni, oltre ad un 
comportamento diverso e più rispettoso da 
parte del cliente finale.



Quantità di cibo sprecato
➢ Dal 1974 lo spreco alimentare nel 

mondo è aumentato del 50% ma solo 
di recente, a causa della crisi 
economica globale, la questione viene 
trattata come un vero problema.

➢ 1,3 miliardi di tonnellate di cibo 
commestibile sono sprecati ogni 
anno, ovvero 1/3 della produzione 
globale degli alimenti e 4 volte la 
quantità necessaria a nutrire gli 805 
milioni di persone denutrite nel 
mondo.



Paesi in cui è evidente lo spreco alimentare:
➢ Stati Uniti: il 40% del cibo prodotto finisce in discarica;

➢ Gran Bretagna:si gettano tra i rifiuti circa 6,7 milioni di tonnellate di cibo ancora consumabili, 
per un costo annuale di 10 miliardi di sterline;

➢ Svezia: le famiglie sprecano il 25% del cibo acquistato;

➢ Italia: vengono sprecati circa 146 kg di cibo per persone all’anno.



Food safety e food security

Con il termine “Food Safety” ci riferiamo ad una serie 
di pratiche, regole e norme volte ad assicurare che il 
cibo venga sempre trattato e consumato in modo 
salubre, igienico e privo di rischi.

Secondo il Comitato per la sicurezza alimentare 
mondiale delle Nazioni Unite , la sicurezza 
alimentare è definita come il mezzo con cui tutte le 
persone hanno accesso fisico, sociale ed economico 
a cibo sufficiente, sicuro e nutriente che soddisfi le 
loro preferenze alimentari e le loro esigenze 
dietetiche per una vita attiva e sana. 



Gli impegni dell’Agenda 2030 

Entro il 2050, oltre il 65 % di tutte le persone abiteranno 
nelle città. 

Questo significa che le questioni relative alla sicurezza 
alimentare, alla produzione e distribuzione alimentare 
assumerà ancora di più importanza.

È fondamentale che troviamo modi sostenibili per 
coltivare, produrre e consumare in modo sicuro e cibi 
sani mentre si conservano risorse naturali del nostro 
pianeta.

L 'Agenda 2030 richiede l’accesso a prodotti sicuri e 
nutrienti e cibo sufficiente per tutto l’anno a tutte le 
persone del pianeta ,soprattutto i più poveri e 
vulnerabili .

L ’Agenda 2030 s’impegna a garantire vite sane e 
promuovere benessere, che sono essenziali allo sviluppo 
sostenibile.



Food losses e Food waste: la differenza

➢ Si definiscono food losses “le perdite 
alimentari che si riscontrano durante le 
fasi di produzione agricola, 
post-raccolto e trasformazione degli 
alimenti”.

➢ Si parla invece di food waste quando si 
intendono “gli sprechi di cibo che si 
verificano nell’ultima parte della catena 
alimentare (distribuzione, vendita e 
consumo finale)”.



Gli sprechi nella fase di distribuzione

A determinare gli sprechi nella fase di distribuzione e vendita sono soprattutto previsioni sbagliate 
della domanda di prodotti alimentari: si stima che i consumatori acquisteranno una certa quantità di 
prodotto, ma la previsione si rivela eccessiva, e il prodotto invenduto supera la data di scadenza o 
deperisce. Altre cause possono dipendere da una conservazione non ottimale, o dalla scarsa 
attenzione nel trattamento dei prodotti.



Il consumatore
Il consumatore per non sprecare gli alimenti e risparmiare economicamente sulla spesa può 
compiere piccoli gesti quotidiani, più precisamente tramite: le sue scelte alimentari, cioè le sue 
abitudini di acquisto; l’adozione di un menù settimanale; la conservazione degli alimenti e 
soprattutto il suo comportamento a casa ed al supermercato ed il ricorso a preparazioni che 
prevedano l’uso degli avanzi e degli scarti alimentari, può contribuire almeno in ambito domestico a 
diminuire gli sprechi.



Fattori che influenzano la produzione e la sostenibilità ambientale

Alcuni fattori sono: l'aumento della 
popolazione mondiale, il rispetto 
dell'ambiente,degli animali o delle 
minoranze etniche o religiose. 
Il primo esempio sono le certificazioni 
che devono dimostrare che la 
produzione dei prodotti non comprenda 
o comunque limiti molto le emissioni di 
co2 nell'atmosfera, visto che qualsiasi 
lavorazione comporta appunto 
produzione di sostanze tossiche per 
l'atmosfera. 



Esempio di organizzazione
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS

Una delle prime realtà in fatto di recupero delle eccedenze è sicuramente quella della Fondazione 
Banco Alimentare, nata a Milano nel 1989, qualificata come Onlus nel 999 e che oggi conta 116 
dipendenti e collaboratori e un numero di volontari che sfiora quota 1.900. Un esercito di persone 
che permettono di raccogliere ogni giorno le eccedenze delle produzioni agricole, dell’industria 
alimentare, della Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata.



Il miglioramento genetico

➢ Le mutazioni genetiche sono delle variazioni 
del genoma che compaiono casualmente. Se 
la variazione apporta un beneficio, il carattere 
viene selezionato (Incroci e selezioni).

➢ Differenze genetiche varietali ci portano alla 
possibilità di costruire diverse tipologie di un 
determinato alimento, creando la diversità.



OGM e Metodica CRISPR

➢ La sigla OGM indica gli organismi 
geneticamente modificati, cioè quelli il cui 
genoma è stato alterato con le tecniche 
del DNA ricombinante.

➢ Mentre la metodica Crispr ci permette di 
prendere un tratto di DNA e di inserirlo 
dove vogliamo noi. Poiché avendo il 
genoma delle piante sappiamo ogni 
singolo gene e dove è collocato nel DNA. 
Quindi possiamo decidere quale gene 
vogliamo inserire e anche dove lo 
vogliamo inserire.


