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“Le perdite e gli sprechi 
alimentari rappresentano 
una grande sfida per la 

nostra epoca”
QU Dongyu, Direttore Generale della FAO



AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Programma d’azione per le PERSONE, il
PIANETA e la PROSPERITÀ.

OBIETTIVO 12: CONSUMO E 
PRODUZIONE RESPONSABILI

12.3: Dimezzare lo spreco pro capite 
globale di rifiuti alimentari nella vendita 
al dettaglio e dei consumatori e ridurre 
le perdite di cibo lungo le filiere di 
produzione e fornitura, comprese le 
perdite post-raccolto. 



PROPOSTE FAO

• Investimenti in formazione, tecnologia e innovazione, anche diretti 
ai piccoli agricoltori; 

• Miglioramento delle pratiche di confezionamento alimentare e un 
allentamento dei regolamenti e delle norme di qualità estetica per frutta 
e ortaggi;

• Redistribuzione delle eccedenze alimentari sicure alle persone 
indigenti per il tramite delle banche alimentari; Legge 19 agosto 2016, 
n. 166 (legge Gadda);

• Facilitazione dell'accesso degli agricoltori ai consumatori e catene di 
valore più corte mediante mercati degli agricoltori e collegamenti 
rurali-urbani; 

• Maggiori investimenti volti a rafforzare le infrastrutture e la logistica, 
catene del freddo sostenibili e tecnologie di raffreddamento incluse. 



PROPOSTE FAO

• Miglioramento delle 
ABITUDINI DEI 
CONSUMATORI!



MINI GUIDA FAO per ridurre lo spreco 
alimentare:

1. Adotta una dieta più sana e sostenibile 9. Rispetta il cibo. Leggi la produzione 
alimentare e impara a conoscere i tuoi 
agricoltori.

2. Acquista solo ciò di cui hai bisogno. 10. Supporta i produttori alimentari locali.

3. Scegli frutta e verdura “brutti”. 11. “Tieni a galla” le popolazioni ittiche. 

4. Conserva il cibo con saggezza. 12. Usa meno acqua.

5. Leggi l’etichettatura degli alimenti. 13. Manteniamo puliti i nostri terreni e le acque.

6. Inizia in piccolo. 14. Mangia più legumi e verdure.

7. Ama i tuoi avanzi. 15. Condividere significa prendersi cura. Dona 
cibo che altrimenti andrebbe sprecato.

8. Ricicla i tuoi rifiuti alimentari.



Adotta una dieta più SANA e sostenibile!

GLOBESITY

PIEMONTE

Sovrappeso: 29% Obesità: 10%

Eccesso ponderale: 39%

ITALIA

Sovrappeso: 32% Obesità: 11%

Eccesso ponderale: 43%

ASL CN2

Sovrappeso: 26% Obesità: 8%

Eccesso ponderale: 34%



IMPATTO SULLA SALUTE

L’obesità e il sovrappeso sono fattori di rischio 
universalmente riconosciuti per numerose patologie 
croniche tra cui:

• Patologie cardio-cerebrovascolari
• Diabete di tipo 2
• Dislipidemie
• Ipertensione arteriosa
• Sindrome metabolica
• Tumori



FATTORI DI RISCHIO

Mortalità e disabilità

• Ipertensione arteriosa
• Obesità
• Fumo di sigaretta

• Consumo di alcol

Global Burden of Disease 2013



MALATTIE CIRCOLATORIE CARDIACHE E 
CEREBRALI

Alimentazione non corretta 
e sedentarietà maggiori 
responsabili 

17 milioni di morti   

(Atlante delle malattie cardiache e dell’ictus 
cerebrale - OMS) 



TUMORI, FATTORI DI RISCHIO E 
PROTETTIVI

Grasso corporeo

Carne rossa 

Carni processate 

Alcol

Alimenti conservati sotto 
sale

Cereali integrali 

Fibra alimentare

American Institute of Cancer
Research –AICR- e World 

Cancer Research Fund –WRF-



Raccomandazioni AICR/WRF per la 
prevenzione del CANCRO

Smartfood- American Institute for Cancer research

1. Mantenersi il più possibile magri ma evitare di essere sottopeso

2. Praticare l’ attività fisica per almeno 30 minuti al giorno

3. Evitare le bevande zuccherate. Limitare il consumo di alimenti a 

elevato apporto calorico

4. Consumare ortaggi, frutta, cereali e legumi di vario tipo

5. Limitare il consumo di carne rossa (come vitello, maiale e agnello) 

ed evitare le carni conservate

6. Se si consumano bevande alcoliche, limitarsi a 2 unità alcoliche al 

giorno per l’uomo e 1 unità alcolica per la donna

7. Limitare il consumo di cibi salati e gli alimenti conservati sotto sale

8. Non usare integratori/supplementi per la prevenzione del cancro

9. Proseguire l’ allattamento al seno fino al sesto mese e poi passare ad 

altre bevande e alimenti

10. Chi ha una storia di cancro deve, dopo il trattamento, seguire le 

raccomandazioni per la prevenzione oncologica

Decalogo di raccomandazioni per la prevenzione del CANCRO a tavola



Come definiamo un’alimentazione 
sana?

• LINEE GUIDA PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE
(CREA)

• LARN (Livelli di Assunzione di 
Riferimento di Nutrienti ed energia)



1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo  

2. Più frutta e verdura

3. Più cereali integrali e legumi 

4. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza 

5. Grassi: scegli quali e limita la quantità

6. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: meno è meglio 

7. Il sale? Meno è meglio

8. Bevande alcoliche: il meno possibile

9. Varia la tua alimentazione
Rielaborazione da Linee Guida per una sana alimentazione CREA, 2018

LINEE GUIDA CREA Revisione 2018



LARN





TABELLE FREQUENZE E PORZIONI
GRUPPO DI 

ALIMENTI

ALIMENTI FREQUENZE 

CONSIGLIATE

PORZIONI

VERDURA E 

FRUTTA

Verdura 2 o più/die 200-250 g 

80 g se insalate a 

foglia

Frutta fresca 2-3/die 150 g

Frutta a guscio Anche 1 al giorno 30 g

CEREALI, 

DERIVATI E 

TUBERI

Pasta/Cereali 1 ad ogni pasto principale 80 g

Pane 1 ad ogni pasto principale 50 g

Patate 1-2 alla settimana, in sostituzione a 

pane o pasta

200 g

LEGUMI Legumi freschi/ 

surgelati

3 o più alla settimana 150 g

Legumi 

secchi/farine di 

legumi

3 o più alla settimana 30-50 g



GRUPPO DI

ALIMENTI

ALIMENTI FREQUENZE 

CONSIGLIATE

PORZIONI

PESCE E 

CARNE

Pesce, molluschi e 

crostacei

3-4 alla settimana 150 g

Carne bianca 1-3 alla settimana 100 g

Carne rossa

Carni lavorate Occasionalmente 50 g

LATTE, UOVA, 

FORMAGGI

Latte vaccino/ 

yogurt/ bevanda 

vegetale

1-2 al giorno 125 g

Formaggi 1-3 alla settimana 100 g freschi e magri

50 g stagionati

Uova 2-4 alla settimana 1 uovo

CONDIMENTI Olio extravergine 

d’oliva

2-3 ad ogni pasto 10 ml

Semi oleosi Ogni giorno 30 g

DOLCI Occasionalmente



LEGUMI: 3 o più a settimana

PESCE: 3-4 a settimana

CARNE: 1-3 a settimana

FORMAGGIO: 1-3 a settimana

UOVA: 2-4 a settimana

CONSUMO SECONDI PIATTI



CONSUMO VERDURA E FRUTTA

Perché dobbiamo consumare più VERDURA E
FRUTTA?

• Bassa densità energetica 

• Fibra 
• Vitamine e minerali e sostanze ad azione 

protettiva 



VERDURA

Quanta dovremmo consumarne? 

400 - 500 g/die 

Quanta ne consumiamo? 

150 - 200 g/die

(Fonte CREA)



Quanta dovremmo consumarne?

360 - 450 g/die

Quanta ne consumiamo?

140 - 200 g/die

FRUTTA

(Fonte CREA)



CONSUMO CEREALI INTEGRALI E 
LEGUMI

Perché dobbiamo consumare più CEREALI INTEGRALI E LEGUMI?

Cereali integrali: 
• Fibra e micronutrienti
• Vitamine e minerali e sostanze ad azione protettiva

Legumi:
• Proteine vegetali, fibra e micronutrienti

Riduzione rischio di malattie cronico degenerative, come le malattie 
cardiovascolari, il diabete, l’obesità, la sindrome metabolica 



LEGUMI

Quanti dovremmo consumarne?

120-140 g secchi/settimana

Quanti ne consumiamo? 

13-14 g secchi/settimana

(Fonte CREA)



DIETA MEDITERRANEA

• Modello alimentare 
vario, equilibrato e 
gradevole al palato, in 
tutto il mondo sinonimo 
di un’alimentazione che 
fa parte di uno stile di 
vita sano.

• Patrimonio culturale 
UNESCO.

• Frugalità alimentare.



Siamo sicuri di mangiare in modo sano ed 
equilibrato?

Questionario di aderenza alla dieta mediterranea 
(Fonte Crea – Alimenti e Nutrizione)





















Adotta una dieta più sana e SOSTENIBILE!

9-10 miliardi di persone entro 
il 2050…

…SISTEMA ALIMENTARE 
ATTUALE NON È
SOSTENIBILE!



SOSTENIBILITÀ DIETA

• Basso impatto ambientale

• Sicurezza alimentare e nutrizionale per le generazioni presenti e 
future

• Rispetto della biodiversità e degli ecosistemi

• Accettabilità, accessibilità, equità

• Ottimizzazione delle risorse naturali e umane 
(FAO, 2010)



Analisi del ciclo di vita (LCA)

IMPATTO AMBIENTALE considera l’intero 
ciclo di vita (coltivazione, raccolta, 
trasformazione, imballaggio, smaltimento) 

analisi del ciclo di vita (LCA).

• Impronta carbonica 
• Impronta idrica
• Impronta ecologica



IMPRONTA CARBONICA

• Anidride carbonica 
(CO2)

• Metano (CH4)

• Protossido di azoto 
(N2O)

Indicatore relativo all’emissione di gas ad effetto serra o 
gas climalteranti, strettamente legato anche all’uso di 

energia



IMPRONTA IDRICA
Indicatore legato al consumo d’acqua. 

La principale attività agricola che prevede il consumo di acqua è l’irrigazione. 

Barilla Center for Food & Nutrition

Water Footprint Network



Fonte: FASDA

IMPRONTA ECOLOGICA
Indicatore utilizzato per misurare l’area biologicamente 
produttiva di mare e di terra necessaria a rigenerare le 

risorse consumate da una popolazione umana e ad 
assorbire i rifiuti prodotti. 



TIRIAMO LE SOMME…

La quantità di carne, soprattutto se rossa, nella 
dieta contribuisce in modo significativo ad un 
aumento della richiesta di terreno agricolo, 
dell’emissione di gas serra e del consumo di 
risorse idriche. 

Le diete caratterizzate da un elevato contenuto di 
alimenti vegetali e da un limitato contenuto di 
carne e prodotti lattiero-caseari hanno un minore 
impatto sull’ambiente, rispetto alle diete più
ricche di prodotti di origine animale. 



IMPATTO 
AMBIENTALE 

+
ALIMENTAZIONE 

EQUILIBRATA 

=

DIFFICILE EQUILIBRIO 



DIETA PLANETARIA, 
Commissione EAT-LANCET 

(Cibo, Pianeta, Salute)

Riferimento per una dieta globale che 
sia sostenibile e in grado di 
prevenire le malattie croniche e la 
mortalità legate all'alimentazione.

Denominatori comuni per quasi tutti i 
Paesi del Mondo

• Carne rossa e zucchero - 50%

• Frutta, verdura, noci e legumi + 
100%



“PLANETARY HEALTH DIET”

Healthy Diets FromSustainable Food Systems. Food Planet Health. Summary Report of the EAT-Lancet Commission



Alimentazione sana e sostenibile

Eat-Lancet Harvard Medical School



CONSUMI SOCIALMENTE RESPONSABILI

1) Scegliere una tipologia di PRODOTTO
2) Scegliere una tipologia di CANALE DI 

ACQUISTO



STAGIONALITÀ E CHILOMETRO ZERO

“Dieta sostenibile”
=

Riduzione dell’emissione di gas ad effetto 
serra, della riduzione del consumo di 
acqua

+ 
Recupero delle tradizioni, della propria 

cultura agricola e alimentare       (FAO, 2010)



“LOCAVORE” termine 
riferito a una persona la 
cui dieta è basata 
essenzialmente sul 
consumo di alimenti 
locali (entro le 100 miglia 
dal luogo di produzione) 
e stagionali. 

(Nuovo Dizionario Americano di 
Oxford, NOAD)



STAGIONALITÀ
Un alimento di stagione è quello che viene 

prodotto e consumato nella stessa 
fascia climatica (STAGIONALITÀ
LOCALE) o che proviene da altre fasce 
climatiche nelle quali viene raccolto 
seguendo la stagionalità
(STAGIONALITÀ GLOBALE). 

CHILOMETRO ZERO
Promuovere prodotti locali, ma che siano 

anche di stagione!
Consumare prodotti locali è interessante 

anche dal punto di vista della 
sostenibilità sociale, poiché si tratta di 
filiere corte che assicurano un maggior 
guadagno per gli agricoltori.



STAGIONALITÀ VERDURA

Comune di Cuneo, servizio Agricoltura



STAGIONALITÀ FRUTTA

Comune di Cuneo, servizio Agricoltura



BENEFICI ATTESI?

Stima 11 milioni di morti per anno (19-24% 
delle morti totali)  prevenuti dall’adozione 
globale della dieta salutare del pianeta.

(Stima Summary Report of the EAT-Lancet Commission)



MANGIO MEGLIO E SPRECO 
MENO! 

Una nutrizione corretta costituisce, assieme 
a una adeguata attività fisica e al controllo 
di altri fattori di rischio, come il fumo o 
l’alcol, un elemento fondamentale nella 
prevenzione di numerose condizioni 
patologiche. 



MODIFICARE LE PROPRIE ABITUDINI É UN 
PROCESSO IMPEGNATIVO…

L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE PUO’ ESSERE UNO 
STIMOLO IN PIU’ PER MANGIARE IN MODO 
CONSAPEVOLE E RIDURRE LO SPRECO 
ALIMENTARE!



Grazie per la vostra attenzione!


