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Che cosa s’intende per spreco alimentare?

Il termine più comune di spreco alimentare 

è quello di: 

“cibo acquistato e non consumato che 
finisce nella spazzatura”.



Perdite alimentari: quando??

Le perdite alimentari iniziano a monte della filiera agroalimentare:

• in fase di semina;

• coltivazione;

• raccolta; 

• conservazione e prima trasformazione agricola;

Oltre il “campo” gli sprechi avvengono:

• durante la trasformazione industriale, 

• distribuzione, 

• conservazione 

• consumo finale



Spreco alimentare nel mondo

L’analisi realizzata nel 2011 dalla FAO stima gli sprechi alimentari nel mondo in 

1,3 miliardi di tonnellate all’anno, pari a circa un terzo della produzione totale di cibo 
destinato al consumo umano.  

• Nel Nord del mondo, si produce e si acquista troppo cibo, spesso gettato prima ancora 
che si deteriori.

• Nel Sud del mondo, invece, il cibo si spreca per mancanza di infrastrutture, strumenti 
per la conservazione e trasporto adeguati.



Spreco alimentare in Europa



Spreco alimentare in Europa



Spreco alimentare in Italia



Cosa gettiamo?



Perché lo gettiamo?



Conseguenze dello spreco alimentare

• Impatto ecologico

• Impatto economico

• Impatto etico

• Impatto culturale



Il nostro impegno: monitoraggio degli scarti in 
Ospedale, Residenze per Anziani, Scuole.

Rilevazioni : 2015
Residenze per Anziani : 10 dell’ASL BI
Ospiti : 724 
Pasti valutati : 5065

Rilevazioni : 2014 - 2015
Ospedali : 13 della Regione Piemonte
Reparti : 35 (Medicina, Chirurgia, Geriatria)
Letti : 1080
Pasti valutati : 8627
Rilevazioni eseguite : 39545



Il nostro impegno…

Progetto

“Biella solidale”

Le eccedenze alimentari come opportunità.
Promuovere solidarietà sociale e azioni di lotta alla povertà.

Promuovere e affermare una cultura di piena valorizzazione delle risorse, 
di lotta al consumismo e allo spreco.

Sostenere e valorizzare le associazioni che operano nel sociale.

Circa 15-20 pasti completi al giorno = 7000 in un anno = 2 tonnellate l’anno



Il nostro impegno…

Scuola Primaria 
di Candelo

Scuola Primaria 
di Ronco Biellese

Scuola Primaria 
di Gaglianico

da Novembre 2016 ad Aprile 2017

Monitoraggi : 18
Classi : 25
Bambini : 340

Scuola Primaria SanQuirico
Scuola Primaria Amosso

Vigliano Biellese

da Novembre 2018 a Marzo 2019

Monitoraggi : 20
Classi : 20
Bambini : 230



I prodotti della terra hanno un valore “ sacro” perché, molto semplicemente, sono il 
“ frutto del lavoro quotidiano di persone, famiglie, comunità, contadini”.

Estratto dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2015 indetta dalla FAO
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