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Perdita e spreco di cibo a livello mondiale Rapporto FAO 
2011* 

 

• Ogni anno circa 1/3 del cibo prodotto ad uso 
umano – 1,3 miliardi di t. - va perduto o 
sprecato. 

 

• Ogni anno il cibo sprecato equivale a circa la 
metà della produzione mondiale di cereali – 
2,3 miliardi di t. nel 2009/2010. 
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Perdita e spreco di cibo a livello mondiale Rapporto FAO 
2011* 

 

 
  Perdita annua di cibo  

   
•  Paesi Sviluppati :  670 milioni di t. 

 
•  Paesi in via si Sviluppo: 640 milioni di t. 

 
 

• * http://www.fao.org/news/story/it/item/74192/icode/ 
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Paesi in Via di Sviluppo 

• Le perdite alimentari nei PVS sono stimate dalla Fao 
tra il 15%  ed il 50% delle produzioni di questi Paesi. 
 

• Localizzate nelle fasi di produzione, raccolta, 
stoccaggio, lavorazione e distribuzione delle derrate 
dove viene perso il 40% del cibo. 
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Paesi in Via di Sviluppo 

• Cause: errata tempistica nelle operazioni di raccolto, 
fattori climatici, contaminazione da micro-organismi 
e parassiti, errate pratiche di carico/scarico e 
trasporto dei prodotti (A. Sen). 
 

• Effetti: riduzione delle quantità disponibili, rialzo dei 
prezzi.  
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Paesi Sviluppati  

• Le perdite alimentari nei PS sono stimate intorno al 50% delle 
derrate disponibili che sono pari quasi al doppio di quelle 
disponibili nei PVS (900 Kg/anno contro 460 Kg/anno). 
 

• Localizzate nelle fasi di distribuzione e consumo dove viene 
sprecato il 40% del cibo pari a 95-115 Kg/anno pro capite in 
UE e USA (a fronte dei 6-11 Kg/anno procapite in PVS). 
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Paesi Sviluppati  

• Cause: modelli di consumo e tecniche di  distribuzione e 
vendita. 

 
• Effetti:  spreco di risorse, modello di consumo non sostenibile 

nel lungo periodo. 
 
• Effetti collaterali: eccedenze agricole, prodotti non raccolti. 
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Percentuali di spreco di cibo per peso e 
contenuto calorico in USA * 

SPRECO PER PESO 

 

Prodotti da forno, 

 cereali  …………..     15% 

Carne, pesce,  

e latticini………….      37% 

Frutta,  

e ortaggi……………    28% 

 

Altro……………….      20% 
 

• * Stuart, T., Sprechi, B. Mondadori, 2009 

SPRECO IN CALORIE 

 

Prodotti da forno,  

 e cereali ………..      10% 

 

Carne, pesce, 

e  latticini………..        61% 

 

Frutta,  

e ortaggi…………         4% 

 

Altro………………       25% 
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Conclusioni   

Paesi Sviluppati 
 

• Divulgare un differente modello di consumo. 
 

• Promuovere forme alternative di commercio 
 

• Promuovere le organizzazioni di raccolta e 
redistribuzione degli alimenti scartati. 
 

• (es. www.lastminutemarket.org)  
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Conclusioni   

Paesi in via di Sviluppo  
 

• Continuare nelle pratiche migliorative nei processi di 
filiera (ONG, FAO, WB). 
 

• Agevolare il coordinamento tra piccoli produttori e 
filiera commerciale e distributiva. 
 
 
 

. 
• (es. www.lastminutemarket.org)  
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