Gli Italiani e gli sprechi alimentari
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 In Italia si spreca molto
cibo?
 E, si spreca più o meno che
in passato?
 La fame nel mondo è ancora
un problema? È il solo
problema?
 Quanto ne sanno gli Italiani?

2

Abitudini di
consumo e
spreco di cibo

3

Cibo scaduto & e cibo buttato: si spreca meno. I più anziani sono i più oculati
In %

Pensando ai prodotti alimentari, quanto spesso capita all’interno della sua famiglia che si buttino via
alimenti scaduti o “andati a male”, senza che siano stati consumati?
ogni giorno
Totale Intervistati

ogni settimana

4

15

19

25‐34 anni

6

20

35‐44 anni

6

22

45‐54 anni

3

55‐65 anni

3 6

una o due volte nel mese

11

19

27

28

23

quasi mai/mai

38

24

19

13

meno spesso

28

21
41

26
56

22

Rispetto a 2 anni fa, in casa sua la quantità degli alimenti che finiscono in pattumiera senza essere consumati è . . .
aumentata

Totale Intervistati

5

41

Base: totale intervistati (1001 casi)

rimasta uguale

diminuita

54

4

Come mai è diminuito lo spreco? Consapevolezza e crisi economica si
combinano

In %

Cosa l’ha portata a diminuire lo spreco?

mi dava fastidio lo spreco, ho iniziato ad
essere più attento

64

la crisi economica/ho meno disponibilità
economiche

51

il pensiero che ci sono persone che non
hanno di che alimentarsi

29
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75

69

62

55

44

41

54

59

24

30

26

33

sono diminuiti i componenti della
famiglia, si compra meno e si spreca
meno

8

3

6

8

13

seguo una dieta particolare e compro
meno alimenti

8

7

9

10

7

altro

1

Base: intervistati che hanno diminuito la quantità di alimenti che finiscono in pattumiera (539)

2

5

Cibo prodotto
e cibo
sprecato, e
nutrizione:
fatti e
percezioni
6

Quanto ne sappiamo? 1/3 della produzione di cibo nel mondo va sprecata,
ma solo 1/3 degli italiani ne sono consapevoli

In %

Quanta parte della produzione globale di cibo viene buttata, secondo lei?
non più del 10%
circa 20%

2
12
37

circa 30%

27

circa la metà
più della metà
DK

15
8

Sapeva che…?
“1/3 della produzione globale
di cibo viene buttata “
Si lo sapevo

47

Base: totale intervistati (1001 casi)

Avevo un'idea

Non lo immaginavo neppure

47

6

7

Pensiamo che ci sia cibo sufficiente per tutti, quando invece di cibo ce n’è
in abbondanza, anzi ce n’è più del necessario !
Secondo lei, la produzione mondiale di cibo è sufficiente a nutrire l’intera popolazione del pianeta?

80

Si

No

Non so

7
13

Sapeva che …?
“In effetti, la produzione globale di cibo supera il
fabbisogno della popolazione mondiale”
Si lo sapevo

Avevo un'idea

54

Base: totale intervistati (1001 casi)

Non lo immaginavo neppure

35

11

In %

La fame nel mondo è uno stereotipo che fatica morire
In %

Secondo lei al mondo ci sono più persone obese / in sovrappeso o più persone che soffrono di fame cronica?

più persone
obese/sovrappeso

29

più persone che
soffrono la fame

45
20

più o meno lo stesso

DK

6
Sapeva che…?
“per ciascuna persona sottonutrita al
mondo, ce ne sono due obese o in
sovrappeso ”
Si lo sapevo

26

Base: totale intervistati (1001 casi)

Avevo un'idea

47

Non lo immaginavo neppure

27

9

Per molti, malnutrizione significa ancora solo “fame”. E fame significa
povertà economica
In %

Se pensa a “malnutrizione”, intende più esattamente … ?
Mancanza di cibo sufficiente
alle necessita' dell'organismo

59

Eccesso di cibo rispetto alla
necessita' dell'organismo
Scarsa qualita' del cibo che
viene consumato

DK

Denutrizione significa non poter disporre di quantità di
cibo sufficiente per crescere o per vivere normalmente

15

Malnutrizione è una condizione che risulta
dall’avere una dieta in cui i nutrienti sono
troppo pochi oppure troppi così da causare
problemi di salute

23

3

Sapeva che…?
“la malnutrizione è un problema che riguarda anche I
paesi ricchi, come ad esempio l’Italia ”
lo sapevo

59

Base: totale intervistati (1001 casi)

non lo sapevo

DK

28

13

10

Il Diritto al Cibo, un diritto misconosciuto
In %

Sapeva che…?
“l’accesso al cibo è un diritto riconosciuto dalle Nazioni
Unite, allo stesso modo della libertà personale,
dell’istruzione e dei servizi di base”
Si lo sapevo

Avevo un'idea

53

Non lo immaginavo neppure

34

13

Il diritto a nutrirsi in modo adeguato è stato inizialmente sancito in modo
formale dalle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani (UDHR) nel 194, come facente parte del diritto di avere condizioni di
vita decenti.
Nella UDHR, all’ Articolo 25 si legge:
“chiunque ha il diritto ad uno standard vita adeguato e che garantisca la salute e il
benessere per sé e per la propria famiglia. Questo comprende il cibo, gli abiti,
l’abitazione e le cure mediche , e i servizi sociali necessari; inoltre, il diritto alla sicurezza
nel caso di disoccupazione, malattia, disabilità, morte del compagno, età avanzata e
altre condizioni di mancanza di reddito che avvengano per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.”
Base: totale intervistati (1001 casi)

11

Quando si parla di problemi di alimentazione per l’Italia, gli italiani si dipingono
come più sfortunati che nella realtà.
In %

Secondo lei, quante sono le famiglie italiane che non possono permettersi un pasto corretto e bilanciato,
almeno una volta ogni due giorni?
4

Max. 1‐2%

19

Circa il 5%

24

Circa il 10%

17

Circa il 20%
Circa il 30%

12

Piu' del 30%

11

DK

13

Sapeva che …?
“in Italia il 13% delle famiglie dichiara che non può
permettersi un pasto corretto e bilanciato almeno
una volta ogni due giorni”
Si lo sapevo

24

Base: totale intervistati (1001 casi)

Avevo un'idea

59

Non lo immaginavo neppure

17

12

Il sistema agricolturale è davvero “verde”?
In %

Sapeva che…?
“l’agricoltura è responsabile della
produzione del 30% dei gas ad effetto
serra rilasciati nell’atmosfera”
Si lo sapevo

27

Avevo un'idea

42

Non lo immaginavo neppure

31
Sapeva che…?
“più del 5% del combustibile consumato in
Europa proviene da prodotti dell’agricoltura”
Si lo sapevo

24

Base: totale intervistati (1001 casi)

Avevo un'idea

43

Non lo immaginavo neppure

33

13

Maggiore informazione significa maggiore attenzione ?
In %

Secondo lei la diffusione di questi dati indurrebbe le persone a ridurre gli sprechi alimentari?

“in Italia il 13% delle famiglie dichiara
che non può permettersi un pasto
corretto e bilanciato almeno una volta
ogni due giorni”

“per ciascuna
persona sottonutrita
al mondo, ce ne sono
due obese o in
sovrappeso ”

“1/3 della produzione globale
di cibo viene buttata“
sicuramente si presterebbe
maggior attenzione

50

inizialmente si starebbe piu'
attenti, ma poi si tornerebbe
alle proprie abitudini

34

probabilmente non avrebbe
nessun effetto
DK

“l’agricoltura è
responsabile della
produzione del 30% dei
gas ad effetto serra
rilasciati nell’atmosfera”

11
5

Base: totale intervistati (1001 casi)

14
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