
Si calcola che nel mondo si sprechi ogni 
anno quanto basterebbe a sfamare gli 
oltre 800 milioni di persone che 
soffrono la fame o vivono in una 
condizione di insicurezza alimentare.

Il ruolo dei surgelati contro lo spreco alimentare
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La situazione non migliora quando dai comportamenti domestici si passa a quelli fuori casa, come rivela il più recente studio quantitativo sullo 
spreco alimentare reale degli Italiani condotto nell’ambito del progetto “Reduce”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e realizzato 
dall’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL):

Lo spreco alimentare ha anche un forte impatto ambientale. Il progetto Reduce ha calcolato che la quantità di cibo pro capite gettata via in 
un anno corrisponde a:

Di fronte a questi dati, non sorprendono le conclusioni del Report Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change, pubblicato dal Gruppo di 
Lavoro III dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organismo istituito nel 1988 dall’ONU: secondo l’IPCC, la riduzione del food 
waste è un’azione centrale per la mitigazione del cambiamento climatico e dei suoi effetti, sempre più drammatici, sull’ecosistema.

Lo spreco alimentare è uno dei maggiori 
paradossi del nostro tempo: produciamo più 
cibo di quanto ne consumiamo, e quello che 
gettiamo potrebbe sfamare circa 4 volte le 
persone del Pianeta malnutrite o che non hanno 
accesso al cibo. Sprecare significa inoltre 
perdere risorse preziose utilizzate nella 
produzione, in termini di terreni fertili, acqua, 
energia, e conseguenti emissioni di gas serra. Fonte: Campagna Spreco Zero 2022 - Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability
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I surgelati grandi alleati di un’alimentazione sostenibile 

La lunga durata di conservazione dei 
cibi surgelati permette di utilizzarli 
prima che si deteriorino.

Un maggior controllo nelle porzioni e 
nelle quantità consente di utilizzare 
solo ciò di cui si ha davvero bisogno 
riponendo il resto in freezer per 
ulteriori consumi futuri.

La quantità acquistata corrisponde a 
quella che si mangia (niente 
sbucciature, spinature, lavaggi), con 
pochi scarti in casa: si consuma tutto ciò 
che si acquista.

Si riduce il consumo di acqua: tutti 
gli alimenti sono già lavati e pronti per 
essere consumati. 

C’è un minore spreco di energia per 
la cottura dei cibi: i tempi di 
preparazione sono  più brevi.

Tutti gli scarti di produzione vengono 
gestiti direttamente dalle aziende 
produttrici con un'importante riduzione 
degli impatti ambientali.
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Economica. Di fronte al risorgere 
dell’inflazione, ridurre drasticamente lo 
spreco di cibo consente di combattere 
efficacemente l’aumento del costo della 
spesa alimentare provocato dalla recente 
impennata dei prezzi dell’energia e delle 
materie prime.

Nutrizionale. I surgelati evitano la dispersione delle sostanze 
nutritive del cibo. Non a caso, nel mondo anglosassone sono 
definiti “long fresh”: grazie ai moderni processi di 
surgelazione, che consentono alla materia prima di 
raggiungere in pochi minuti una temperatura inferiore a -18° C, 
i surgelati conservano intatte per un tempo lunghissimo le 
qualità nutrizionali e organolettiche del miglior fresco.

Infine, i prodotti surgelati hanno due altre importanti valenze anti-spreco:

I motivi per i quali i prodotti surgelati possono essere considerati un valido alleato “anti-spreco” sono molteplici: 

Cosa fare per combattere un fenomeno tanto dannoso per l’ambiente? Un contributo significativo viene dall’utilizzo di alimenti surgelati. 
Secondo il progetto “Reduce”: 


