Il cibo perduto
Food Loss (perdita di cibo)
Avviene in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, escludendo la vendita al dettaglio
1 Sul luogo di produzione
Le perdite sono causate da condizioni
climatiche avverse, da tempi di raccolta
inadeguati e dalla manipolazione dei prodotti

2 Nella fase di deposito
Tecniche di stoccaggio post-raccolto non ottimali
influiscono negativamente sulla conservazione
dei prodotti
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Food Waste (spreco di cibo)
È il risultato delle scelte dei rivenditori, dei ristoratori e dei consumatori
3 Durante il trasporto
Il deterioramento è spesso
causato da cattivo imballaggio
e da sistemi di conservazione
inefficienti

4 In negozio, al ristorante, a casa
Nella vendita, molti prodotti commestibili vengono scartati per ragioni
estetiche (colore, forma). I consumatori spesso acquistano più
di quanto possono consumare, anche a causa di confezioni
eccessivamente grandi

L’impatto ambientale della perdita e dello spreco alimentare
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CRITICITÀ
La coltivazione
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del riso è critica
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