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Con il sondaggio “Why Waste? Perché sprecare?” abbiamo raccolto più di 5000 risposte in tutto  
il mondo. Lo scopo di questa indagine, realizzata in collaborazione con S.Pellegrino e Food for Soul  

e diffusa grazie alla media partnership con Il Gusto, era quello di conoscere i comportamenti  
in cucina e l’attitudine nei riguardi dello spreco alimentare.

I risultati saranno utilizzati per creare contenuti utili ai nostri lettori e poter così dare il nostro 
contributo nella lotta globale allo spreco alimentare.

Ecco di seguito i dati più rilevanti tra quelli raccolti, che mettono a confronto le abitudini e le opinioni 
degli italiani con il resto del mondo.



1. Delle 5012 survey completate in tutto il mondo, 2742 sono state compilate in Italia

15-25 anni

25-36 anni

36-45 anni

46-55 anni

Più di 55 anni

3,1

25,2

23,5

25,7

23,3

Età Genere

Maschio 16,6

Femmina 83,1

Altro 0,3

Area abitativa

Città 56,6

Provincia 32,9

Campagna 10,6



2. Che percezione hanno le persone dello spreco alimentare? 

Solo l’8% degli italiani intervistati pensa che lo spreco alimentare non sia un problema.
Se è vero che l’80% considera la riduzione dello spreco alimentare una buona pratica da seguire,  
solo la metà degli intervistati crede sia il primo passo per rendere il mondo un posto migliore (52%).

Raramente  
penso allo spreco alimentare quando 

faccio la spesa, cucino o mangio

Penso spesso  
allo spreco alimentare quando  

faccio la spesa, cucino o mangio

Penso sempre 
allo spreco alimentare quando 

faccio la spesa, cucino o mangio

40,3
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8,4

35,8
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3. Quali sono i cibi più sprecati?

Dalle risposte raccolte, gli italiani sembrano buttare più frutta e verdura rispetto al resto del mondo.  
Al contrario carne, pesce e cereali sono tra i meno sprecati.

57,6

31,4

24

7,6

55,8

52,2

32,2

19,3

13,5

10,8

9,7

48,5

Pesce

Verdura

Frutta

Pane

Latticini

Altri cereali  
(riso, pasta, ecc.)

Carne
5,1

4,2
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4. In cosa consiste la maggior parte dello spreco e cosa spinge le persone a buttare il cibo?

55,2

46,8

17,5

6,1

48,2

44

54,8

6,3

32

46,6

Avanzi

Cibo scaduto

Cibo dimenticato

Altro

Scarti  
della preparazione 

(bucce, torsoli, ecc)

50,9

44,8

43,5
38,6

35,1

17,1

15,3

13,3

7,3

5,5

39,6

20,3

13,5

21,1

11,2

7,7

49,3

23,8
Accumulo di scarti 

nella preparazione dei cibi  
(bucce, torsoli, ecc.)

Cibo che non  
ha più un bell’aspetto

Avanzi di cibo cucinato  
in quantità eccessiva

Non spreco cibo

Ho cambiato idea  
sul fatto di mangiare a casa  

(es. ho mangiato fuori)

Ho cambiato idea rispetto a ciò  
che avevo voglia di cucinare

Altro

Data di scadenza passata 

Cibo che emana 
un cattivo odore

Gli avanzi sono la principale forma di spreco, mentre gli scarti delle preparazioni  
non sono considerati problematici come nel resto del mondo.
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5. Parliamo di avanzi

In Italia la percezione degli avanzi è molto diversa quando si parla di cibi cotti o crudi: 

solo il 17,1% degli intervistati sostiene che il cibo cucinato in eccesso sia un valido  

motivo per sprecarlo, ma allo stesso tempo una persona su due giustifica lo spreco 

quando deriva da avanzi crudi di cibo (bucce, torsoli, ecc).  

Nel resto del mondo questo dato scende al 23,8%.



6. Come ridurre lo spreco alimentare a casa?

Una maggiore conoscenza dell’impatto ambientale 
e sociale dello spreco alimentare

Ricette con gli avanzi

Un aiuto nella gestione della spesa

Capire meglio le proprietà dei cibi  
(es. quando sono ancora commestibili)

Consigli e trucchi su come conservare 
correttamente il cibo

Incentivi economici

61,8
51,9

54,2
54

50,6
38,5

30,5
36,5

23,2
30,6

14
36,8

Le principali esigenze emerse sono diverse ma complementari:  
da un lato la maggiore conoscenza degli effetti – a livello sociale e ambientale -  
dello spreco alimentare, dall’altro nuove ricette per riutilizzare gli avanzi. 
Suggerimenti sulla corretta conservazione del cibo non sembrano essere necessari, 
soprattutto rispetto al resto del mondo.
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7. Quali sono i motivi principali per cui si spreca cibo?

Le date di scadenza  
dei prodotti alimentari sono troppo brevi

Il cibo confezionato  
non è mai della quantità giusta

Gli ingredienti freschi  
si guastano in fretta

I vantaggi economici del consumo consapevole  
di cibo non sono abbastanza capiti

Mancanza di abilità ai fornelli

Scarsa consapevolezza dell’impatto ambientale  
e sociale dello spreco alimentare

Mancanza di conoscenza  
su come conservare il cibo

Limiti di tempo

Maggior quantità di cibo  
disponibile rispetto al passato

Lo spreco alimentare non è un problema

73,4
53,6

56,3
34,1

56,2
58

40,6
47,4

31,6
50,6

26,1

24

19,4

15,5

9,4
6,1

39,2

52,6

48,2

31

Le differenze culturali tra italiani e resto del mondo sono molto evidenti in tutte le risposte relative  
alle motivazioni profonde dello spreco alimentare: le implicazioni sociali sono meno rilevanti.
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8. Qual è la percezione del proprio comportamento rispetto agli altri?

È interessante notare come la maggior parte delle persone intervistate, in Italia  
e nel resto del mondo, creda di sprecare meno cibo della media. Solo il 4,4% degli intervistati  
ammette di sprecare più della media.
Gli italiani sono più sicuri di sé quando si parla di sforzi per ridurre lo spreco alimentare.

Spreco più cibo  
della media

Spreco la stessa quantità  
di cibo della media

Spreco meno cibo  
rispetto alla media

73,1

22,5

4,4

69,3

22,1

8,6
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9. Quanto spesso facciamo la spesa, quanto spesso cuciniam0

Gli italiani fanno la spesa e cucinano a casa molto più spesso rispetto  
agli intervistati nel resto del mondo.

Tutti i giorni  
o quasi tutti i giorni

Diverse volte  
alla settimana

Una volta  
alla settimana/mai

Fare la spesa

7,9

55,3

4,8

36,8
30,1

65,2

Tutti i giorni  
o quasi tutti i giorni

Diverse volte  
alla settimana

Una volta  
alla settimana/mai

Cucinare a casa

15,7

3

66,6

6,6

81,3

26,9
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10. Cucinare a casa: impulsivi vs pianificatori

Preferisco comprare frutta  
e verdure di stagione

Decido cosa cucinare in base  
agli ingredienti che ho in casa

So perfettamente cosa c’è  
nel mio frigorifero in questo momento

Mi piace usare la creatività, trasformando avanzi 
e scarti in nuovi ingredienti

Ho già un’idea di cosa cucinerò domani 
e il giorno seguente

Decido in anticipo cosa cucinare e organizzo 
la mia spesa di conseguenza

Mi piace pianificare i pasti 
e cucinare in anticipo

Spesso mi rendo conto di aver cucinato 
più cibo di quanto necessario

Quando faccio la spesa scelgo prodotti 
a lunga conservazione 

Cerco prodotti a breve scadenza

89,1
80,9

84
74,2

80,2
63,6

65,4
71,9

61,3
61,5

50

40,8

39,5

31,9

14,6
46,2

58,9

62,6

41,4

53,1

Quando si tratta di cucinare a casa, gli italiani sembrano pianificare di più e meglio rispetto al resto del mondo. 
La loro spesa sembra più organizzata dal momento che una percentuale maggiore di persone  
dichiara di sapere cos’ha in frigorifero.
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Grazie

Seguici su:

www.finedininglovers.it
#FineDiningLovers

#FineDiningLovers

https://www.facebook.com/FineDiningLoversItalia
https://www.instagram.com/finedininglovers/
https://www.pinterest.dk/finedininglover/_saved/
https://twitter.com/finedininglover
https://www.youtube.com/c/finedininglovers

