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La tesi si articola di tre capitoli. Nel primo capito si espongono in linea generale, le 

fasi della rassegna bibliografica per poi entrare nello specifico sugli sprechi 

alimentari domestici. 

Il secondo capitolo è dedicato al consumatore e alle caratteristiche personali e 

comportamentali, tenendo conto dei fattori esterni o interni che influiscono sul 

comportamento rispetto agli sprechi domestici. In questo capitolo vengono presentate 

le principali teorie utilizzate a tale scopo come la “Teoria del comportamento 

pianificato” proposta da Ajzen (1991). 

L’ultimo capitolo è invece dedicato al prodotto alimentare e alle sue caratteristiche, 

(es. il packaging, le modalità di conservazione, l’etichetta, la qualità organolettica e 

sanitaria o il prezzo) e a come queste influenzino indirettamente le scelte del 

consumatore rispetto agli sprechi alimentari domestici. 

 

Il contesto degli sprechi alimentari 
 

Non esiste una definizione univoca del termine spreco alimentare, la più comune è 

quella utilizzata dalla FAO (2011) secondo la quale lo spreco di cibo comprende tutti 

gli alimenti commestibili che, anziché essere destinati al consumo umano, vengono 

scartati, persi o degradati in ogni fase della filiera agroalimentare. 

In generale, la FAO (2011) distingue fra due termini: perdite alimentari (in inglese 

“food losses”) e scarti alimentari (“food waste”). Questa distinzione serve a definire 

meglio il concetto di spreco alimentare lungo le varie fasi che caratterizzano la filiera 

agro-alimentare.  

Le perdite alimentari che avvengono a valle della filiera, quindi dovute ai processi 

di produzione agricola, di trasformazione delle materie prime in prodotti finiti o a 

cause naturali (FAO, 2011). Tali perdite avvengono principalmente per inefficienze 

della catena alimentare, nello specifico, carenze logistiche o infrastrutturali, la 

presenza di operatori poco esperti, mancanze di tecnologie avanzate, una scorretta 

gestione dei mercati.  

Gli scarti alimentari invece si presentano a monte della filiera, quindi nelle fasi di 

distribuzione, vendita e di consumo finale (a livello domestico o commerciale come 

nei ristoranti). Questa tipologia di spreco è dovuta invece ad un eccesso di offerta 

rispetto alla domanda del mercato, alle abitudini e ai comportamenti sia dei 

rivenditori che dei consumatori (FAO, 2011). 
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Una altra definizione collegate allo spreco alimentare introdotta dalla FAO (2013) è 

quella di “food wastage” che fa riferimento agli alimenti persi per deterioramento o 

scarto, durante l’intera filiera alimentare e che sono destinati al consumo umano. 

In generale non è facile quantificare gli sprechi alimentari soprattutto per la mancanza 

di una metodologia di calcolo efficace e di dati uniformi e confrontabili.  

Nonostante questo, la FAO (2011) è riuscita a quantificare gli spechi a livello 

mondiale stimando che, di tutto il cibo prodotto, ammonta a circa 1.3 miliardi di 

tonnellate. Secondo tale fonte gli scarti lungo tutta la catena alimentare possono 

essere così suddivisi:  

• 32%: durante la produzione agricola; 

• 22%: nel post-raccolto; 

• 11%: durante il processo di trasformazione; 

• 13%: durante il processo di distribuzione;  

• 22%: nella fase finale di consumo domestico e di ristorazione. 

Nello specifico, le maggiori perdite avvengono nell’ultima parte della catena 

alimentare. Questo è dovuto principalmente alla mancanza di tecnologie avanzate che 

permettono l’ottimizzazione dei processi di coltivazione e raccolta e a causa della 

poca disponibilità di denaro (FAO,2011). Mentre nelle fasi di trasformazione delle 

materie prime in prodotti finiti e di distribuzione degli alimenti alle GDO (Grande 

Distribuzione Organizzata) e PDO (Piccola Distribuzione Organizzata) il livello di 

spreco diminuisci fino all’ 11% e 13%. 

I dati della FAO, (2011) mostrano che il fenomeno degli sprechi assume diverse 

percentuali in base alle regioni del mondo in cui si verifica. Complessivamente la 

maggior parte delle perdite e degli sprechi avviene nei Paesi Industrializzati (56%), 

mentre nei Paesi in via di Sviluppo il problema si riscontra in percentuali minori 

(44%). 

A livello Europeo, uno studio effettuato dalla Commissione Europea (2011) stima 

che tutto lo spreco alimentare ammonta a 89 milioni di tonnellate che corrispondono 

circa a 180 kg pro-capite/anno. Nello specifico, lo spreco collegato all’area domestica 

ammonta al 42% del totale, e cioè corrisponde a circa 76 kg pro-capite/anno. 

Premesso ciò, è chiaro che cifre così elevate sono fonte di grande preoccupazione a 

livello mondiale con ripercussioni dal punto di vista: ambientale, economico e 

sociale. 
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A livello ambientale, lo spreco alimentare determina a sua volta anche uno spreco di 

risorse naturali e contribuisce alla emissione di gas serra (FAO, 2018). Infatti, per la 

produzione di cibo vengono impiegate risorse importantissime come acqua, vegetali, 

suolo, energia ecc. Come detto la produzione di cibo genera elevate emissioni di CO2 

e di rifiuti che poi vengono rilasciati in atmosfera (Venkat, 2011). In uno studio 

condotto negli Stati Uniti è stato calcolato il “Carbon Footprint” (emissione di CO2) 

durante tutte le fasi della catena alimentare (partendo dalla produzione fino allo 

smaltimento di cibo non consumato) emesso annualmente è circa di 112.9 milioni di 

tonnellate (Venkat, 2011). Inoltre, sempre la FAO (2018) sottolinea come le 

emissioni di CO2 collegate agli allevamenti di animali destinati alla produzione di 

carne incidano notevolmente ecco perché sarebbe buona abitudine contenere il 

consumo di carne oltre a provare a cambiare in modo più sostenibile il modo con cui 

vengono gestiti questi allevamenti. 

Dal punto di vista economico la gestione dei rifiuti alimentari, che comprende la fase 

di raccolta, trasporto e infine lo smaltimento o riciclaggio, comporta ovviamente 

anche un dispendio monetario. Considerano che circa un terzo di tutti gli alimenti 

prodotti viene sprecato (FAO, 2018), il valore dei rifiuti generati, secondo la FAO 

(2014), ammonta ad 1 triliardo di dollari. 

Infine, a livello sociale, combattere lo spreco alimentare è di primaria importanza 

soprattutto nei Paesi meno sviluppati dove molte persone ancora oggi vivono lunghe 

carestie e nei casi più gravi muoiono di fame.  

Il tema dello spreco alimentare è dunque fondamentale e solo se analizzato e 

compreso fino in fondo si potrà immaginare un mondo in cui sarà possibile sfamare 

tutti grazie all’impegno e agli investimenti dei paesi leader del mondo ma soprattutto 

cambiando anche le nostre abitudini alimentari (FAO, 2018).  
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CAPITOLO 1 

METOLOGIA: LA RICERCA BIBLIOGRAFICA 

   
1. Che cos’è una ricerca bibliografica 
 

La ricerca bibliografica viene definita come un ampio controllo delle varie fonti di 

ricerca che vanno a delimitare un quadro generale, in particolare le informazioni 

conosciute o le informazioni ignorate, circa un dato argomento (Torraco, 2015). 

In parole più semplici, la ricerca bibliografica viene descritta come un metodo, più o 

meno sistematico, per raccogliere e sintetizzare ricerche precedenti, così da rinvenire 

le aree in cui sono necessarie ulteriori indagini per creare quadri teorici e costruire 

modelli concettuali (Snyder, 2019). 

Questa attività di ricerca può essere svolta utilizzando dei generici motori di ricerca 

come “Google” o “Wikipedia, oppure dei canali o banche dati più specifici, che 

consentono l’estrazione dei documenti ricercati attraverso la definizione di specifiche 

parole chiave. 

La necessità di scrivere una ricerca bibliografica deriva dal bisogno di discutere 

sull’importanza di un determinato problema o di un argomento esaminandolo ed 

analizzandolo (Torraco, 2005). 

Secondo Synder (2019) esistono differenti tipologie di ricerche bibliografiche, 

classificate secondo lo scopo: 

• Ricerca interrogativa o narrativa 

• Ricerca sistematica 

• Ricerca meta-analisi 

La ricerca bibliografica narrativa si occupa di revisionare studi su un argomento ed 

esplorarne i significati per rispondere a differenti interrogativi posti sul tema in 

questione. 

La revisione sistematica invece, ha come obbiettivo il riassunto dei dati provenienti 

da fonti di ricerca primari tramite l’utilizzo di requisiti selettivi  relativi ad un dato 

argomento. 

Infine la ricerca meta-analisi viene utilizzata principalmente quando si vuole 

combinare i risultati di più ricerche poiché l’argomento risulta più ampio ed è stato 

studiato e concettualizzato in modi differenti (Snyder, 2019). 

Indipendentemente dalla tipologia di ricerca bibliografica, lo scopo principale è 

quello di reperire materiale per avere una buona panoramica della letteratura esistente 
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in relazione ad un argomento specifico. Tale panoramica consentirà successivamente 

di poter rispondere a quesiti personali e non, valutare gli sviluppi futuri, ed 

eventualmente di identificare possibili soluzioni.  

 

1.1. Fasi della ricerca bibliografica 

Per effettuare una ricerca bibliografica precisa e consistente rispetto ad un 

determinato argomento è consigliabile seguire cinque fasi (Figura 2) che ne 

agevolano lo studio, così da avere un quadro chiaro sull’elaborato.  

 

 

Figura 2: Fasi della ricerca bibliografica 

 

 

 

 

 

1.Domanda di ricerca

2.Tipo di materiale 

ricercato

3.Scelta dello strumento di 

ricerca

4.Selezione dei risultati  e  

recupero delle informazioni

5.Utilizzo ed analisi delle  

informazioni
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1. Domanda di ricerca: Il primo passo fondamentale per iniziare l’elaborazione di 

una ricerca bibliografica è definire dei quesiti in grado di aiutare successivamente, 

a definire l’argomento. Per esempio si può iniziare ponendosi domande come: 

“chi sono i soggetti o gli oggetti coinvolti?”, “qual è il contesto geografico e 

cronologico?”, “qual è il fine o l’obbiettivo della ricerca?”.  

Una volta risposto a questi interrogativi si inizia ad avere un’idea generale sul 

macro-argomento, successivamente è necessario restringerlo suddividendolo in 

più parti e ricercando la tipologia e la quantità di fonti disponibili su di esso. Una 

volta terminato questo passaggio si è pronti a definire con precisione l’argomento 

della ricerca. Quando si sceglie un tema è importante che questo sia abbastanza 

ampio da consentire la valutazione di differenti ipotesi di approfondimento 

nonché per trovare materiale a sufficienza per poter elaborare lo studio, ma anche 

adeguatamente circoscritto per garantire il completamento del lavoro nei tempi 

previsti. Il metodo migliore per comprendere se un argomento di ricerca sia 

adeguato, consiste nell’iniziare a ricercare il materiale per valutare, 

successivamente, la necessita di ampliare o restringere il tema a seconda della 

qualità e quantità delle informazioni ritrovate. Si consiglia inoltre di elaborare una 

mappa concettuale per poter identificare eventuale aspetti da approfondire. 

2. Individuazione della tipologia del materiale ricercato: Sulle diverse banche 

dati è possibile reperire materiale formulato in diverse tipologie. Prima di iniziare 

qualsiasi analisi bisogna rammendare che sul web vengono pubblicate, da 

chiunque possegga un computer e una rete internet, qualsiasi informazione errata 

o idonea che sia, senza filtri, senza regole, aggiornate o meno in tempo reale. Per 

essere più sicuri delle informazioni trovate sul web è consigliabile utilizzare delle 

banche dati bibliografiche su cui vengono pubblicati diversi articoli scientifici e 

non solo, accurati e accertati. Nelle banche dati è possibile riscontrare articoli di 

giornale, enciclopedie, estratti di libri di testo, articoli accademici e altro ancora, 

la scelta va effettuata in base alle preferenze personali, la quantità d’ informazioni 

stilate nei diversi documenti nonché in base allo scopo e la tipologia di lavoro da 

svolgere tenendo conto della natura del documento se è solo a scopo divulgativo 

o se si tratta di un documento scientifico. 

3. Scelta dello strumento di ricerca: la scelta dello strumento di ricerca è una fase 

di fondamentale importanza, esistono infinite tipologie di risorse web. Tra le più 

utilizzate si ricorda: “Science direct” 
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Tutti i documenti sono stati ricercati accedendo alla banca dati web Science Direct 

(https://www.sciencedirect.com/) (Figura 4), che offre accesso ad un ampio database 

in campo scientifico, ospitando circa 12 milioni di contenuti di cui 3500 riviste e 

34.000 e-book. 

 

Figura 4: Screenshot della pagina iniziale del sito web sciencedirect.com 

 

Per la ricerca bibliografica sono state utilizzate specifiche parole chiave 

(“Keywords”) relative al tema in questione usando i campi: “Title”, “Abstract or 

Author” e altre “Specified keywords”, come rappresentato nella tabella 1 (Tabella 1).  

Questi campi sono stati utili per comprendere se i documenti ricercati erano realmente 

interessanti ai fini dell’obbiettivo. 

Tabella 1: Lista delle “keywords” o “parole chiavi” utilizzate per la ricerca 
bibliografica 

Banca dati “Keywords” 

 
 
 
 
 

SCIENCE DIRECT 

 

“food waste” 
“food losses and food waste” 
“food waste and consumer” 
“consumer attitudes and food waste” 
“consumer behaviour and food waste” 
“household and food waste” 
“consumer , products characteristic and food 
waste” 
“food waste in food supply chain” 
“product related food waste and consumer 
behaviour” 
“ consumer , shelf life and food waste” 
“consumer , packaging and food waste” 
“consumer behaviour type in food waste” 
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Lo studio è terminato il 22 Novembre 2019. Nell’indagine sono stati considerati tutti 

i Paesi dell’Unione Europea e fuori dall’Unione Europea, i documenti selezionati 

sono esclusivamente in lingua inglese, anche perché su Science Direct la maggior 

parte delle ricerche scientifiche viene pubblicata nella suddetta lingua. 

Per la ricerca  degli elaborati sono stati utilizzati anche diversi filtri di ricerca, in 

primo luogo gli articoli partono dall’anno 2000 fino ad arrivare al 2020, le 

pubblicazioni precedenti all’anno 2000 sono state ritenute troppo datate. 

Le tipologie di articoli che sono stati prese in considerazione sono: 

• “Review article”: in italiano vengono chiamati articoli di revisione, questi 

articoli esaminano e sintetizzano gli studi precedentemente effettuati e 

pubblicati; 

• “Research article”: sono articoli di ricerca che riportano i risultati di 

ricerche originali valutandone il contributo; 

• “Encyclopaedia”: questi articoli derivano direttamente da enciclopedie; 

• “Book chapters”: infine i documenti ricercati potevano derivare da alcuni 

capitoli di libri scientifici o di altro genere. 

Nella seconda tabella sono stati riportati il numero dei documenti totali trovati su 

Science Direct utilizzando i filtri precedentemente esposti e specifiche parole chiave 

illustrate nella tabella sottostante (Tabella 2). 

Tabella 2:Numero di documenti cercati in Science Direct 

Argomento 
Codice di ricerca 

“Title-Abstract:-Specified keywords”: N° documenti 

 
 
 

FOOD 
WASTE 

 
 

 
 

food waste 6624 

food waste and consumer 500 

food waste and consumer behaviour 135 

household and food waste 393 

consumer, products characteristic and food waste 22 

products related food waste and consumer behaviour 8 

consumer, packaging and food waste 78 

consumer behaviour type in food waste 21 
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In seguito ad un’attenta ricerca sono stati selezionati i documenti che si 

concentravano maggiormente sulla relazione esistente tra il comportamento dei 

consumatori e gli sprechi alimentari (Di Talia et al., 2019; Gaiani et al., 2018; Stancu 

et al., 2016). 

In uno studio condotto dalla Swedish Institute for food and Biotechnology, 

commissionato dalla FAO, è stata proposta la distinzione principale tra food losses e 

food waste. 

I “food losses” rappresentano “le perdite alimentari che si riscontrano durante le fasi 

di produzione agricola, post- raccolto e trasformazione degli alimenti” questi 

dipendono per lo più da limiti logistici e infrastrutturali (FAO e SIK, 2011), mentre 

il “food waste” rappresenta “lo spreco di cibo nell’ultima parte della catena 

alimentare quindi distribuzione, vendita e consumo” e dipendono da fattori 

comportamentali (Parfitt et al., 2010). 

Secondo questa distinzione lo spreco domestico viene classificato sotto la definizione 

di “food waste” considerato che può avvenire  o al momento dell’acquisto o al 

momento del consumo da parte del consumatore. 

Secondo i dati dell’Eurostat e altri dati nazionali, in Europa nel 2006 si sono sprecati 

circa 89 milioni di tonnellate di cibo, equivalenti a 179 kg di cibo per persona, di cui 

il 42% di consumo domestico, 39% nei processi di produzione e il resto da altre 

risorse inclusi i rivenditori, vendita all’ingrosso e ristorazione. 

L’attenzione nell’approfondire questa tematica deriva dal fatto che lo spreco 

domestico è lo spreco più problematico: sia per quanto riguarda la stima quantitativa 

che non è sempre facile da determinare sia per le azioni che mirano alla sua riduzione. 

Nello spreco domestico finiscono molti alimenti ancora edibili e sicuri, sia dovuto ad 

un’eccedenza di cibo, sia dovuto a scelte personali dei consumatori e questo scarto   

aumenta la quantità di cibo gettato nonché i costi economici, ambientali e sociali. 

La selezione è stata ulteriormente ridotta selezionando tutti i documenti che in modo 

diretto o indiretto spiegavano il comportamento del consumatore nei confronti degli 

sprechi collegato a specifici fattori: il packaging, la qualità degli alimenti, il reddito, 

il prezzo dell’unità di vendita nonché offerte e promozioni dei rivenditori. 

Tutti gli articoli selezionati sono stati riportati nella tabella 3, proseguendo la lettura 

e la ricerca, eventuali nuovi articoli attinenti verranno inseriti ulteriormente nella 

tabella sottostante (Tabella 3). 



16 

 

Tabella 3: Elenco finale dei documenti selezionati 

n Autori Titolo Giornale Anno Paese Metodo 
1 E. Di Talia,  

M. Simeone, 
D.Scarpato 

Consumer 
behaviour 
types in 
household 
food waste  

Journal of 
Cleaner 
Production, 
Volume 214  

2019 Italy Survey + 
qualitative 
research and 
empirical 
analysis 

2 K. Abeliotis, 
C.Chroni, 
 K. Lasaridi 

Consumers’ 
Behaviour 
Regarding 
Food Waste 
Prevention 

Encyclopaedia 
of Food 
Security and 
Sustainability  
Volume 1 

2018 Greece Encyclopaedia 

3 V. Stancu, P. 
Haugaard , 
L.Lahteenmaki 

Determinants 
of consumer 
food waste 
behaviour: 
Two routes to 
food waste 

Appetite  2015 Denmark Survey 

4 F. Soorani, 
 M. 
Ahmadvand 

Determinants 
of consumers’ 
food 
management 
behaviour: 
Applying and 
extending the 
theory of 
planned 
behaviour 

Waste 
Management  

2019 Iran Survey 

5 S. Gaiani, 
S. Caldeira,  
V. Adorno,   
A. Segrè,     M. 
Vittuari 

Food wasters: 
Profiling 
consumers’ 
attitude to 
waste food in 
Italy 

Waste 
Management, 
Volume 72 

2017 Italy Survey/ 
Cluster 
analysis 

6 S.V. Russel, 
C. W. Young, 
K. L. 
Unsworth, 
C.Robinson 

Bringing 
habits and 
emotions into 
food waste 
behaviour 

Resources, 
Conservation 
& Recycling 

2017 UK Survey 

7 M. Hebrok,  
C. Boks 

Household 
food waste: 
Drivers and 
potential 
intervention 
point for 
design – An 
extensive 
Review 

Journal of 
Cleaner 
Production, 
Volume 151 

2017 Norway Survey 

8 N. Yokokawa,  
E. Kikuchi-
Uehara, 
H. Sugiyama, 

Framework 
for analyzing 
the effects of 
packaging on 

Journal of 
Cleaner 
Production  

2017 Japan Survey 
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M. Hirao food loss 
reduction by 
considering 
consumer 
behaviour 

9 S. R. Jaeger, 
L.Machìn, 
J. Aschemann-
Witzel, 
L. Antùnez, 
F.R.Harker,  
G. Ares 
 

Buy, eat or 
discard? A 
case study 
with apples to 
explore fruit 
quality 
perception 
and food 
waste 

Food Quality 
and Preference 

2018 New 
Zealand 

Choice 
experiment 

10 G. Le Borgne, 
 L. Sirieix,  
S. Costa 

Perceived 
probability of 
food waste: 
Influence on 
consumer 
attitudes 
towards and 
choice of sale 
promotions 

Journal of 
Retailing and 
Consumer 
Services 

2018 France Survey 

11 A.M. Barone,  
S. Grappi, 
S. Romani 
 

The road to 
food waste is 
paved with 
good 
intentions”: 
When 
consumers’ 
goals inhibit 
the 
minimization 
of household 
food waste 

Resources, 
Conservation 
& Recycling 

2019 Italy Qualitative 
interviews 

12 S. Lebersorger, 
F. Schneider 
 

Discussion on 
the 
methodology 
for 
determining 
food waste in 
household 
waste 
composition 
studies 

Waste 
Management, 
Volume 31 

2011 Austria Study of data 
literature 

13 E. Elimelech, 
O. Ayalon, 
E. Ert  

What gets 
measured 
gets 
managed: A 
new method 
of measuring 
household 
food waste 

Waste 
Management, 
Volume 76 

2018 Israel Survey 

14 B. Richter, 
W.  Bokelmann  

Explorative 
study about 

Resources, 
Conservation 

2017 Germany Survey 
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the analysis 
of storing, 
purchasing 
and wasting 
food 
by using 
household 
diaries 

& Recycling 
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CAPITOLO 2  

FATTORI LEGATI AL CONSUMATORE CHE 

INFLUENZANO LO SPRECO ALIMENTARE 

DOMESTICO 

 

2. Lo spreco alimentare domestico, categorie di scarti e possibili cause 
 

Lo spreco alimentare è distribuito lungo tutta la filiera alimentare partendo dalla fase 

di produzione agricola passando poi per le fasi di raccolta, conservazione, 

trasformazione, distribuzione e consumo. 

 

 

Figura 5: Percentuali sprechi durante la filiera agro alimentare (FAO, 2011) 
 

La Figura 5 mostra come solo nell’ultima fase (collegata al consumo e alla 

ristorazione) gli sprechi ammontano al 21% del totale.  

In generale, le cause che portano allo spreco domestico sono molteplici e di difficile 

individuazione, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. 

Ciò è dovuto al fatto che lo studio dello spreco domestico viene spesso targettizzato 

su specifiche aree geografiche o specifici ambiti come ristoranti, mense, scuole ecc. 

nonché su specifici segmenti di popolazione. 

Abbiamo già chiarito che quando si parla di spreco alimentare domestico ci si 

riferisce a tutti gli alimenti che, per molteplici ragioni, vengono gettati dai 

consumatori. Ciò può avvenire nel momento dell’acquisto del prodotto oppure del 

consumo. 

Nel momento dell’acquisto, una delle motivazioni principali che spinge i consumatori 

a scartare alcune tipologie di alimenti, sono gli standard estetici e nutrizionali imposti 
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dalla società (De Hooge et al., 2018). Anche la qualità organolettica e nutrizionale 

degli alimenti assume un’importanza fondamentale per soddisfare le esigenze dei 

consumatori nonché i canoni dettati dalla società. 

In generale, sulla base della diversa tipologia di scarti prodotti (Abeliotis et al., 2018) 

si distinguono: 

• “Avoidable” (scarti evitabili): rientrano in questa categoria tutti gli alimenti 

tra cui anche le bevande, non scaduti e ancora commestibili. 

• “Unavoidable” (scarti inevitabili): sono incluse tutte le parti generalmente non 

edibili degli alimenti come: ossa, bucce di frutta e/o ortaggi e croste di 

formaggio  

• “Possibly avoidable” (scarti possibilmente evitabili): sono gli scarti che si 

generano in base alle scelte dei consumatori riguardanti le preferenze culinarie 

e di servizio. Per esempio la cottura delle patate al forno con la buccia o lessate 

in acqua bollente senza buccia. 

 

2.1. Caratteristiche personali: età, genere, livello di formazione 
 

I comportamenti e le pratiche associate alla generazione degli sprechi alimentari 

possono essere collegate a molteplici aspetti personali tra cui: abitudini d’acquisto, 

educazione, composizione famigliare, tipologia del lavoro effettuato,  ecc. 

Uno studio condotto in Italia, da Di Talia et al., (2018) ha dimostrato come le 

caratteristiche personali dei consumatori influiscano sulla problematica dello spreco 

alimentare domestico. 

Nello specifico, con l’utilizzo di un questionario, i consumatori venivano interrogati 

in merito ad alcune loro caratteristiche personali. Il questionario si componeva di 32 

domande a risposta multipla, ed era suddiviso in quattro parti differenti (nella prima 

parte si interrogavano i consumatori in merito alle loro abitudini d’acquisto, nella 

seconda veniva determinato il quantitativo di cibo gettato e le possibili ragioni, la 

terza parte era relativa alle conseguenze dello spreco alimentare e alle possibili 

misure per ridurre il problema e l’ultima parte del riguardava dati socio-demografici 

come il genere, età, il livello di formazione ricevuto, la professione eseguita, la 

composizione familiare e il livello di reddito). 

Allo studio hanno partecipato 213 persone di cui il 31% maschie il 69% femmine. I 

risultati di questa ricerca mostrano che, in relazione ad alcune caratteristiche 
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personali, i consumatori possono essere classificati in tre categorie differenti: 

1. “Consumatori non consapevoli”: fanno parte di questa categoria per la maggior 

parte uomini d’età compresa fra i 43 e 54 anni, lavoratori con un reddito mensile 

inferiore ai 1500 euro. I soggetti di questa classe contribuiscono ai livelli di spreco 

alimentare poiché non sono consapevoli delle conseguenze che genera il 

problema per cui tendono a gettare alimenti ancora commestibili; 

2. “Consumatori non consapevoli ma non influenti”: in questo gruppo vengono 

inclusi tutti gli individui che non considerano lo spreco alimentare come un 

ingente problema. La maggior parte di essi ha un’età compresa tra i 55 e i 66 anni, 

sono lavoratori dipendenti con un reddito mensile di circa 3000 euro al mese, 

sposati e con figli e volenterosi a cambiare il loro modo di pensare; 

3. “Consumatori consapevoli”: nell’ultima categoria sono compresi tutti i 

consumatori consapevoli del problema e delle conseguenze che genera a livello 

ambientale e di risorse, sono spaventati dal fenomeno e si sentono responsabili. 

Fanno parte di questo gruppo principalmente soggetti di origine femminile con 

età compresa tra 31 e 42 sposate con figli, nonché individui con età compresa tra 

18 e 32 anni, lavoratori con reddito mensile di 3000 euro.  

 

Riassumendo i dati sopra esposti si comprende che i soggetti di genere maschile 

generano più spreco rispetto i soggetti di genere femminile. Un’ipotesi che spiega la 

questione, consiste nel fatto che i soggetti femminili generalmente pongono più 

attenzione alla data di scadenza degli alimenti e passando più tempo in cucina 

gestiscono meglio le porzioni di cibo e degli avanzi (Di Talia et al., 2018). 

Inoltre, gli individui coinvolti maggiormente nello spreco domestico, hanno un’età 

compresa tra i quaranta e i sessant’anni. Questo ci fa comprendere che i giovani 

prestano più attenzione al problema degli sprechi, nonostante le loro abitudini 

alimentari siano caratterizzate da innovazione e attività sociali, mentre gli anziani, 

superati i sessant’anni d’età, tendono a non sprecare il cibo perché influenzati dal loro 

passato caratterizzato da guerre, carenze e periodi di austerità (Hebrok et al., 2017). 

La disponibilità di reddito dei consumatori non influisce sullo spreco alimentare 

domestico, secondo  Di Talia et al.,(2018)  la percentuale di reddito utilizzato per 

acquistare gli alimenti è insignificante. 

Per quanto riguarda invece la composizione famigliare, sia il numero dei membri che 

la tipologia, influiscono significativamente sullo spreco alimentare. Generalmente le 
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famiglie con più membri producono una quantità di sprechi pro-capite minore rispetto 

le famiglie con meno componenti ma, nel totale, l’ammontare di spreco nelle famiglie 

numerose risulta essere maggiore poiché ogni componente della famiglia apporta il 

suo contributo nello sperpero (Visschers et al., 2015). In particolar modo, le famiglie 

con figli consumano di più rispetto ai single, le coppie o le famiglie senza figli. 

Questo è dovuto al fatto che i bambini sotto una certa età, hanno gusti ed esigenze 

specifiche, spesso i genitori solo per soddisfare le loro richieste si trovano ad 

acquistare più cibo di quanto in realtà gli serva, questo surplus se non viene 

consumato viene buttato alimentando lo spreco alimentare domestico. 

In aggiunta, i gusti e la dieta seguita degli infanti, comportano ad una organizzazione 

più complicata dei pasti (Hebrok et al., 2017). 

 

2.2. Teoria del comportamento pianificato (TBP) 
 

Come precedentemente anticipato, esiste una relazione diretta tra il comportamento 

del consumatore e il livello di spreco alimentare domestico. Esistono differenti teorie 

e modelli psicologici che mirano a spiegare il comportamento degli individui. 

La più diffusa, per esempio, è la Teoria del comportamento pianificato nota con 

l’acronimo TPB (Theory of Planned Behaviour). Questa fu proposta da Ajzen 

(1991) un noto psicologo sociale e professore universitario, per descrivere e 

comprendere il comportamento degli individui in contesti differenti. 

Secondo questa teoria, il comportamento dell’individuo è una conseguenza causata 

da un’intenzione, questa intenzione deriva a sua volta, dall’interazione di diversi 

fattori (Figura 6). 

Si presume che le intenzioni descrivono i fattori motivazionali che spingono un 

individuo ad un determinato comportamento. 

Vengono inoltre utilizzate come indicatori per esprimere quanto le persone siano 

disposte a spingersi o quanto sforzo gli serve per adottare un certo tipo di 

comportamento. Tutto questo è fortemente influenzato dalla fiducia che le persone 

ripongono in loro stesse e in particolare dalla loro abilità nell’adottare un determinato 

comportamento (Ajzen,1991). 

I fattori che determinano l’insorgere dell’intenzione, secondo questa teoria, sono 

l’atteggiamento verso il comportamento, le norme soggettive ed infine il controllo 

comportamentale percepito.  
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Figura 6: Theory of planned behavior (Wikipedia) 
 

L’atteggiamento verso il comportamento è inteso come il modo in cui un individuo 

si espone o si presenta, a seguito di un determinato stato d’animo. 

Questo atteggiamento deriva dal fatto che, l’assunzione di determinati 

comportamenti,  porta ad una serie di conseguenze positive per il soggetto stesso o 

gli altri. 

Le norme soggettive invece sono tutte le opinioni che derivano da soggetti esterni 

come amici, famigliari o la società stessa, che influenzano in modo positivo o 

negativo le scelte di un individuo. 

Esse dipendono  dall’importanza che viene data alle opinione esterne e dalla 

disponibilità di adottare certi comportamenti solo per compiacere le aspettative di 

terze parti. 

Infine il controllo del comportamento percepito viene spiegato come la percezione 

che si ha sulla semplicità o difficoltà di eseguire un comportamento, questa 

percezione è influenza da esperienze passate, ostacoli e impedimenti. 

Il controllo del comportamento percepito è fondamentale, insieme alle intenzioni, per 

prevedere come i soggetti si comportano in particolari situazioni (Ajzen, 1991). 

Per studiare la relazione tra la TPB e lo spreco alimentare, è stato condotto da Russel 

et al., (2017) in Gran Bretagna, uno studio nominato “Bringing habits and emotion 

into food waste behaviour”. Questo studio ha preso in considerazione anche 
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precedenti studi basati su altre teorie comportamentali (Triandis, 1997; Klockner, 

2013). 

L’obbiettivo di Russel et al., (2017) era quello di dimostrare come l’emozioni, le 

abitudini e le variabili della teoria del comportamento pianificato influenzino lo 

spreco alimentare domestico.  

I questionari sono stati condotti in quattro periodi differenti e allo studio hanno 

partecipato 172 persone. Il primo questionario (Ottobre 2014), condotto nel 

supermercato “Asda’s” (UK), includeva domande relative a fattori demografici, 

attitudini, norme soggettive, il controllo comportamentale percepito e le abitudini 

comportamentali. Il secondo questionario (Marzo del 2015) andava a misurare le 

emozioni. Il terzo questionario (Settembre 2015) misurava le intenzioni dei 

partecipanti nel ridurre lo spreco alimentare mentre il quarto ed ultimo questionario 

(Dicembre del 2015) studiava  lo spreco alimentare domestico in generale. 

Nello specifico, per capire quanto quali fattori influivano sullo spreco domestico si 

sono analizzate le seguenti variabili: 

• Abitudini di spreco: la frequenza e la quantità di cibo gettato; 

• Attitudini allo spreco: impegno nella lotta contro lo spreco; 

• Norme soggettive: importanza data alle opinioni altrui; 

• Controllo del comportamento percepito: difficoltà nel coinvolgere i membri 

della propria famiglia a ridurre lo spreco; 

• Emozioni: sentimenti provati nell’istante in cui veniva gettate del cibo; 

• Intenzioni: propositi personali per ridurre il problema. 

I risultati mostrano come le norme soggettive e il controllo del comportamento 

percepito risultano essere i due fattori significativi per aumentare l’intenzione del 

consumatore nel ridurre lo spreco alimentare mentre le attitudini non risultano 

significative. In accordo con la teoria del comportamento pianificato, l’intenzione di 

ridurre gli sprechi è direttamente collegata con il comportamento del consumatore. I 

consumatori più intenti prestano maggiore attenzione a non sprecare gli alimenti 

rispetto ai consumatori meno intenti. 

Per quanto riguarda le emozioni,  risulta che le emozioni negative sono positivamente 

relazionate alla riduzione dello spreco alimentare mentre le emozioni positive non 

hanno mostrato nessuna relazione significativa (Russel et al., 2017).  

In altre parole, i consumatori tendono a ridurre gli sprechi alimentari quando sono 
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mossi da emozioni e sentimenti negativi, per esempio, un individuo tende a sprecare 

meno quando pensa che dall’altra parte del mondo alcune persone muoiono di fame, 

questo pensiero scaturisce in loro un sentimento di tristezza che incoraggia il 

consumatore ad diminuire le quantità di cibo sprecato, mentre pensieri postivi come, 

l’aumento delle disponibilità e delle risorse ambientali  in seguito ad una diminuzione 

della quantità di cibo prodotto e sprecato, non incoraggia loro a ridurre lo sperpero. 

Un ultimo fattore importante è l’aspetto morale dell’atteggiamento, inteso come il 

senso di colpa provato dai consumatori dopo aver adottato comportamenti volti ad 

aumentare lo spreco, questo va automaticamente ad incrementare la volontà dei 

consumatori di ridurre il problema (Stefan et al., 2013). 

 

2.3. Conoscenza e consapevolezza dei consumatori 
 

La consapevolezza, conoscenza e abilità degli individui sono fattori che possono 

influire sulle scelte dei consumatori. 

Come già anticipato la consapevolezza è un fattore determinante che permette di 

raggruppare i consumatori in varie categorie, nella maggior parte dei casi i 

consumatori tendono a sottostimare l’ammontare degli alimenti sprecati nelle mura 

domestiche questo li porta a categorizzare il “food waste” come un problema 

inevitabile e quindi mediamente accettabile. 

Uno studio condotto da Principato et al., (2015) dimostra che i consumatori 

consapevoli delle conseguenze causate dallo spreco sono più volenterosi a modificare 

il loro comportamento rispetto ai consumatori non consapevoli. 

Ne risulta che, una conoscenza approfondita sul problema del "food waste", dovrebbe 

indurre le persone a sprecare meno alimenti, spinti dalla consapevolezza dei danni e 

delle conseguenze che esso produce e ad effettuare più acquisti razionali rispetto a 

quelli impulsivi, acquistando solo alimenti necessari. 

La conoscenza delle diverse metodologie di conservazione degli alimenti che variano 

in funzione alla natura dell’alimento stesso è un altro fattore rilevante. In particolare,  

se la conservazione degli alimenti avviene in modo adeguato, questi avranno una 

“shelf-life” più lunga, il che comporta che la probabilità di ammuffire sarà minore, di 

conseguenza gli alimenti non dovranno essere buttati per deterioramento. 

Dal punto di vista delle abilità, In uno studio Stancu et al., (2016) definisce le 

“household skills” come le capacità dei soggetti in relazione ad attività legate 
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direttamente o indirettamente al cibo. Queste abilità dipendono da: 

• Pianificazione degli acquisti e dei pasti; 

• Modalità di preparazione degli alimenti e la loro conservazione; 

• Capacità di riutilizzo degli avanzi; 

• Abilità di comprare alimenti in giuste quantità giuste e non in quantità 

eccessive. 

La ricerca era finalizzata a comprendere se la routine e l’attività d’acquisto, comprese 

nelle “household skills”, fossero variabili influenti nel comportamento del 

consumatore. 

I risultati dimostrano che le abitudini famigliari sulla pianificazione e riutilizzo degli 

avanzi sono associati direttamente con le abilità dei consumatori mentre la routine e 

la pianificazione degli acquisti è associata indirettamente con le “skills” dei 

consumatori (Stancu et al.,2016). 

Per esempio, un’errata pianificazione d’acquisto può comportare ad una 

sottovalutazione delle scorte presenti in casa o in dispensa, di conseguenza quando si 

effettua la spesa si acquistano alimenti già presenti nelle proprie abitazioni. 

La conoscenza e le abilità dei consumatori possono derivare da esperienze del passato 

ed essere acquisite da famigliari o soggetti esterni (Farr-Wtharton  et al., 2014). 

Ne risulta che non è di interesse secondario incrementare le capacità e le abilità degli 

individui per ottimizzare la riduzione degli sprechi alimentari, l’incremento potrebbe 

derivare dall’acquisizione di nuove informazioni. 

In merito a questo, si fa fare riferimento alla “conoscenza soggettiva”, ovvero 

l’opinione che un individuo ha sulle proprie informazioni acquisite e memorizzate, 

che portano ad avere una certa consapevolezza. Livelli non elevati di “conoscenza 

soggettiva” spronano gli individui a ricercare e acquisire più informazioni in merito 

ad un argomento (Melbye  et al., 2017). 
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2.4. Stile di vita e abitudini d’acquisto  
 

Quando si parla di stile di vita ci si riferisce ai comportamenti, ai modi di vivere e 

alle scelte effettuate dagli individui nella loro quotidianità. Questi fattori, protratti nel 

tempo, costituiscono le abitudini definite da Ouellette et al., (1998) come la 

frequenza dei comportamenti tenuti in passato, che ripetuti nel tempo, diventano 

comportamenti abituali. 

Se si parla di abitudini dei consumatori, ci si riferisce alle abitudini d’acquisto e di 

consumo. Per dimostrare come le abitudini influiscono sullo spreco alimentare  

Gaiani et al., (2018) hanno condotto uno studio in Italia, dove si teneva conto della 

quantità di cibo sprecato durante l’acquisto, la preparazione e il servizio. 

Tali fasi includono fenomeni abituali come la pianificazione d’acquisto, la routine 

d’acquisto e conservazione, la preparazione dei piatti e il consumo (es. diete) che 

possono influenzare quindi anche lo spreco di cibo. 

I dati sono stati collezionati grazie l’utilizzo di un questionario condotto nel 2012. Il 

questionario era composto da 49 domande organizzate in cinque sezioni differenti:  

1. Informazioni demografiche, 

2. Abitudini di consumo, 

3. Attitudini di consumo, 

4. “Food waste behaviour”, 

5. Potenziali soluzioni per prevenire o ridurre lo spreco.  

Il test è rimasto, a disposizione per i consumatori, online per due mesi. In questo 

periodo di tempo è stato pubblicizzato tramite canali radio, social media come 

Facebook, siti universitari e giornali. 

I risultati dimostrano che, tra le abitudini dei consumatori, quelle che influenzano 

maggiormente lo spreco alimentare domestico sono le abitudini d’acquisto e quelle 

di consumo.  

Relative alle pratiche di consumo si osserva che i consumatori non sono abiliti a 

giudicare la commestibilità degli alimenti, quindi non sapendo se gli avanzi del 

giorno prima siano ancora sicura dal punto di vista microbiologico tendono a disfarsi 

del cibo in modo prematuro. Inoltre gli spazi limitati nel frigorifero e l’ignoranza sui 

metodi di conservazioni appropriati impediscono di attuare una adeguata 

conservazione degli alimenti acquistati (Farr-Wharton et al., 2014). 

In riferimento alle abitudini d’acquisto si considerano una serie di comportamenti 
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abituali adottati dai consumatori, sia nel momento prima di effettuare l’acquisto che 

nel momento stesso. 

In particolare, Farr-Wharton et al., (2014), rivela che controllare le riserve presenti in 

dispensa o nel frigorifero, prima di andare a fare la spesa, è un comportamento che 

riduce lo spreco alimentare domestico. Infatti i consumatori che controllano la 

dispensa e stilano una lista della spesa tendono ad acquistare solo gli alimenti 

necessari. 

Inoltre il numero di volte in cui i consumatori effettuano la spesa, la tipologia di 

negozio e la quantità di denaro investito per acquistare gli alimenti risultano 

significanti sul quantitativo di spreco alimentare domestico. Nello specifico, i 

consumatori che si recano, nei grandi supermercati, più volte a settimana generano 

uno spreco maggiore rispetto a chi invece effettua la spesa una volta a settimana in 

negozi più piccoli come mercati e rivenditori. Questo potrebbe essere dovuto al fatto 

che, chi si reca nei supermercati con maggiore frequenza è più soggetto alle tentazioni 

d’acquisto impulsive (Gaiani et al., 2017). 

Ulteriore rilevanza è la relazione esistente tra la quantità di denaro speso per fare la 

spesa e il valore economico degli scarti. Considerando una proporzione diretta tra 

l’ammontare della spesa settimanale e il valore degli alimenti, ne risulta che maggiore 

è l’importo consumato dalla famiglia per la spesa, maggiore è il livello di spreco 

alimentare. 

La Figura 7 mostra la correlazione esistente tra l’ammontare di soldi pro-capite spesi 

negli alimenti e il valore monetario del cibo gettato (Gaiani et al., 2018). 
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Figura 7: Correlazione tra i soldi spesi e il valore monetario dello scarto. Gaiani et 
al.,(2018) 
 

I comportamenti abituali e di routine che comprendono: la pianificazione degli 

acquisti, la pianificazione dei pasti nonché le tipologie di consumo risultano essere 

ottimi sistemi, se effettuati in maniera corretta, per ridurre gli sprechi alimentari. 

Controllare gli alimenti presenti in frigorifero o in dispensa ed eventualmente 

effettuare una lista della spesa, che permette ai consumatori di annotarsi e ricordare 

solo gli ingredienti necessari, sono ottimi strategie per evitare gli acquisti eccessivi. 

Un ulteriore aspetto fondamentale consiste nel contesto in cui vengono effettuate 

queste azioni.  

Molto spesso le persone possono farsi influenzare dai pareri di soggetti esterni che li 

circondano. Essere circondati da persone, come: amici, famigliari o fidanzati che 

tengono al problema dello spreco alimentare e attuano comportamenti positivi per la 

sua riduzione, facilità le abitudini d’acquisto e di consumo. 

In uno studio condotto da Quested et al., (2013) sono state definite delle linee guida, 

che se messe in atto possono contribuire a ridurre lo spreco domestico: 

1. Pianificare i pasti: aiuta a determinare quali ingredienti sono necessari per la 

preparazione delle pietanze; 

2. Controllare gli alimenti presenti in dispensa e in frigorifero: questa azione 

serve per non comprare alimenti già presenti nelle proprie abitazioni; 

3. Fare la lista della spesa: è metodo ottimale per ricordare gli alimenti da 
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acquistare; 

4. Conservare gli alimenti in appositi contenitori: per evitare che una scorretta 

conservazione possa deteriorare l’alimento prima della data di scadenza; 

5. Utilizzare il freezer: per gli alimenti che richiedono temperature di 

frigoconservazione; 

6. Equilibrare la porzione: per evitare di ritrovarsi con un surplus di cibo che poi 

non viene consumato; 

7. Riutilizzare gli avanzi; 

8. Tenere in considerazione le date di scadenza e i tempi minimi di 

conservazione. 

Di conseguenza, uno stile di vita imprevedibile e molto occupato dal punto di vista 

lavorativo o da altri impegni improrogabili, avrà difficoltà nell’organizzare 

correttamente i pasti e quindi a regolare lo spreco alimentare domestico. 

Molto spesso, il poco tempo a disposizione, porta ad acquistare alimenti già pronti al 

consumo o scegliere di pranzare direttamente fuori casa in ristoranti, mense o fast 

food. 

Anche in ambito famigliare, gli orari differenti dettati da scuola o lavoro comportano, 

a non pranzare o cenare insieme a tavola ma consumare i pasti in momenti diversi 

della giornata, questo può indurre a sprecare più cibo (Hebrok et al., 2017). 

Molti altri fattori, oltre gli aspetti personali incidono sullo spreco alimentare 

domestico, la maggior parte della letteratura si concentra sugli aspetti umani 

studiando le variabili individuali di tipo cognitivo, comportamentale e psicologico. 

Nel prossimo capitolo verranno affrontati tutti i fattori che non dipendono 

direttamente dal consumatore ma dalle caratteristiche stesse dell’alimento. 
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CAPITOLO 3 

FATTORI LEGATI AL PRODOTTO CHE 

INFLUENZANO LE SCELTE DEL CONSUMATORE E 

LO SPRECO ALIMENTARE DOMESTICO 
 
3. I Prodotti alimentari  
 

Ad influenzare il livello di spreco alimentare domestico, oltre al consumatore, ha un 

ruolo centrale anche l’alimento e le sue principali caratteristiche come: 

• La qualità igienica e organolettica; 

• La data di scadenza o il tempo minimo di conservazione;  

• Il packaging;  

• Il prezzo del prodotto. 

Dal punto di vista della data di scadenza e del tempo minimo di conservazione, spesso 

i consumatori non conoscono la reale differenza tra i due termini, questo comporta 

che alimenti ancora commestibili vengo gettati perché considerati pericolosi e agenti 

di patologie di origine alimentare.  

La percezione dei consumatori sulla qualità degli alimenti freschi ha un ruolo 

fondamentale, sia al momento dell’acquisto che al momento del consumo, sulla 

decisione finale del consumatore nell’acquistare, mangiare o gettare l’alimento in 

questione (Jeager et al., 2018). Uno studio di Wilson et al., (2016) afferma che i 

consumatori non si fidano dei loro sensi e non si ritengono dei “giudici” idonei a 

valutare la commestibilità degli alimenti, quindi spesso in casi di incertezza 

preferiscono gettare il cibo. 

Per quanto riguarda la metodologia di conservazione, la maggior parte dei 

consumatori sono ignari circa i metodi più adatti di conservazione del cibo. Questo 

comporta che molti prodotti vengono conservati in maniera errata e si “rovinano” 

prima della effettiva data di scadenza. Infatti, conoscere la giusta tecnica di 

conservazione permetterebbe di mantenere più a lungo i prodotti alimentari.  

Anche il packaging dei prodotti (tipologia e dimensione) ed il prezzo hanno un ruolo 

importantissimo nello spreco alimentare domestico.  
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3.1. Qualità igienica e organolettica degli alimenti  
 

La qualità degli alimenti è un fattore fondamentale per il consumatore. Quando si 

parla di qualità è necessario distinguere la qualità igienica o sanitaria da quella 

organolettica. 

Per qualità igienica ci si riferisce alla presenza, nell’alimento, di microrganismi 

principalmente patogeni o muffe, in grado di causare una patologia di origine 

alimentare. 

In linea di massima i consumatori hanno conoscenze basilari sul tema in questione 

per lo più acquisite da mezzi di diffusione come televisione, riviste, giornali o web, 

pertanto quando si trovano in condizioni d’indecisione sulla commestibilità di un 

alimento, per non mettere a rischio la propria salute, tendono a scartare il prodotto 

indipendentemente dalla vera pericolosità 

Invece per qualità organolettica, si fa riferimento alle caratteristiche sensoriali, intese 

come: forma, colore, odore e presenza di difetti più o meno visibili nel prodotto. 

In particolare negli alimenti come frutta e verdura, quindi alimenti ritenuti freschi, la 

qualità organolettica è fondamentale. I consumatori al momento dell’acquisto 

puntano a scegliere prodotti privi di inestetismi. Anche nel momento del consumo la 

qualità organolettica determina decisione finale del consumatore tra consumare 

l’alimento o gettarlo via. 

Lo studio condotto da Jeager et al., (2018) si occupa di mostrare come le 

caratteristiche del prodotto siano fondamentali nelle scelte del consumatore. 

Utilizzando come oggetto di studio una mela è stato chiesto a 120 partecipanti di 

rispondere a tre domande: 

1. “Quanto, i difetti esterni del frutto influenzano le scelte nel momento 

dell’acquisto e nel momento del consumo?” 

2. “Nel momento del consumo, quali difetti interni influenzano la considerazione 

che il consumatore possiede sul prodotto e di conseguenza la scelta di 

consumarlo o meno?”  

3. “Se sono presenti difetti, quale grado di gravità spinge i consumatori a 

scegliere se consumare il prodotto o meno?” 

Si è investigato principalmente su tre tipologie di difetti:  

• Spaccatura in alcune parti del campione; 

• Deformazione del campione; 



33 

 

• Lesione del campione. 

Queste anomalie sono state scelte poiché sono comuni nei frutti o vegetali dovuti a 

danni meccanici che avvengono durante il processo di trasformazione, 

confezionamento e trasporto dell’alimento. 

Per effettuare lo studio sono stati creati otto stimoli virtuali contenenti ognuno dodici 

immagini di mele che sono state mostrate ai partecipanti. Due degli otto stimoli 

contenevano immagini di mele senza difetti, questo per cercare di distrarre i 

consumatori dallo scopo della ricerca, mentre i sei restanti stimoli virtuali, 

contenevano immagini con dei campioni danneggiati con uno o più dei tre difetti 

precedentemente illustrati. 

Infine, è stato chiesto ai consumatori di immaginarsi, prima al momento dell’acquisto e 

poi al momento del consumo, e scegliere il campione di mela tra i dodici che li attraeva 

maggiormente (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Esempi di immagini mostrate al consumatore (Jeager et al., 2018) 
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I risultati delle analisi mostrano che, quando i consumatori si trovano ad acquistare il 

prodotto, l’attenzione cade maggiormente sui campioni difettati, questo perché al 

momento dell’acquisto i consumatori esigono prodotti di alta qualità, quindi gli 

alimenti che non soddisfano le loro esigenze vengono subito visti e selezionati per 

essere scartati. 

Al contrario al momento del consumo viene posta minore attenzione ai difetti esterni 

del prodotto. 

Nonostante ciò, se si riscontrano alterazioni o difetti sul prodotto, la scelta sul gettare 

solo la parte dell’alimento rovinato o tutto l’alimento, dipenderà dalla gravità del 

difetto. 

Nel complesso, la volontà dei consumatori di consumare alimenti con difetti esterni 

è maggiore rispetto alla volontà di acquistarli (Jeager et al., 2018). 

Un altro studio (Davenport et al., 2019) scompone nei seguenti fattori le 

caratteristiche di un alimento che possono influenzarne lo spreco: 

• Odore; 

• Apparenza dell’alimento; 

• Data di scadenza; 

• Qualità degli alimenti; 

• Etichetta; 

• Previsione dell’utilizzo; 

• Odore sgradevole; 

•  Costo; 

• Biodegradabilità. 
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Figura 9: L'importanza data dai consumatori ai fattori legati all'alimento (Davenport et 
al., 2019) 
Dalla Figura 9, si comprende che le caratteristiche organolettiche, come l’odore 

dell’alimento e l’apparenza influiscono maggiormente rispetto a fattori fondamentali 

come il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. 

 

3.2. Data di scadenza e termine minimo di conservazione: 
 

Come anticipato nel precedente paragrafo i consumatori non conoscono la differenza 

tra la data di scadenza e il tempo minimo di conservazione. 

Il Decreto Legislativo del 1992, e successive modifiche, riportano le definizioni delle 

due espressioni, nello specifico:  

"Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare 

conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso 

va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data 

contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente 

entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto 

della confezione in cui essa figura […] " (Decreto Legislativo, 1992). 

Questo significa che superata la data del termine minimo di conservazione il prodotto 

non è rischioso per la saluta ma risulta con una qualità complessiva inferiore rispetto 
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alle proprietà riscontrate al momento dell’acquisto. 

Viceversa la definizione di data di scadenza riporta: 

 "Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista 

microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute 

umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa 

deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa 

o dalla menzione del punto della confezione in cui figura. La data di scadenza 

comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno 

e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, 

un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo 

di validità […]" (Decreto Legislativo, 1992). 

Quindi superata la data di scadenza il prodotto diventa pericoloso dal punto di vista 

microbiologico e la sua consumazione potrebbe portare a patologie alimentari. 

L’inesperienza dei consumatori comporta a confondere i due termini e gettare 

alimenti non scaduti. 

La data di scadenza influisce sullo “shelf-life” degli alimenti, uno studio condotto da 

Buisman et al., (2019) dimostra che l’utilizzo di una data di scadenza “dinamica” 

allunga la vita del prodotto portando profitto anche al problema dello spreco 

domestico. 

In conclusione, la poca chiarezza da parte dei produttori, rivenditori e distributori e 

la confusione dei consumatori di fronte ai due termini, induce ad un’interpretazione 

errata delle scadenze. 

3.3. Packaging 
 

Come anticipato una corretta conservazione permette di evitare l’alterazione degli 

alimenti durante il tempo di mantenimento. Alcuni prodotti richiedono di essere 

conservati utilizzando basse temperature, altri, invece, necessitano di una 

conservazione a temperatura ambiente, ogni tipo di prodotto possiede una specifica 

metodologia di conservazione.  

Di fatto, alcune tipologie d’imballaggio, come l’atmosfera modificata o controllata, 

permettono un periodo di conservazione maggiore grazie al controllo costante e il 

trasferimento di informazioni riguardanti il processo di conservazione dell’alimento 

contenuto. 
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Il packaging è quindi un aspetto importante che incide sulla conservazione di un 

alimento e sul suo consumo/spreco. Un corretto packaging evita reazioni di 

alterazione indesiderate e soddisfa le aspettative dei consumatori in merito 

all’aumento del tempo di conservazione degli alimenti. In particolare l’“active 

packaging” e l’“intelligent packaging” rappresentano un’opportunità per la riduzione 

degli sprechi (Poyatos-Racionero et al., 2018) 

Si è visto come i consumatori che prediligo l’acquisto di alimenti confezionati in 

atmosfera controllata o modificata, indirettamente diminuiscono lo spreco 

alimentare. 

Maggiore importanza riveste invece la dimensione delle confezioni degli alimenti e 

diversi studi sul packaging si sono concentrati proprio su questo aspetto (Petit et 

al.,2019; Wohner et al., 2019;  Chandon et al., 2014; Haws et al.,2013).  

Anche se Haws et al., (2013) sottolineano che i consumatori considerano l’acquisto 

di confezioni grandi come più conveniente economicamente (oltre ad acquistare 

maggiori quantità di alimenti in casa), la possibilità di trovare sul mercato 

monoporzioni risulta molto importante. 

In uno studio di Wohner et al., (2019) si evince come le persone che vivono da sole 

sprecano di più rispetto alle famiglie, questo perché per alcuni alimenti esistono, 

generalmente, solo per grandi formati (come per esempio le scatole di cereali o le 

confezioni di biscotti). Considerato che il prodotto viene consumato solo da una 

persona, i tempi per finirlo spesso sono maggiori rispetto la data di scadenza. È chiaro 

che l’assenza sul mercato di monoporzioni per alcuni alimenti porta ad un aumento 

indiretto dello spreco alimentare. 

In un altro studio (Petit et al., 2019) invece si riscontra come non esista alcuna 

correlazione tra la dimensione di una confezione e il marchio del prodotto o tra la 

dimensione della famiglia e la preferenza d’acquistare grandi confezioni. 

Un ulteriore fattore da considerare, sempre collegato al packaging, è la suddivisione 

dei formati all’interno delle confezioni, i consumatori non sono abili a stimare la 

quantità di cibo presente all’interno delle confezioni non partizionate, soprattutto se 

si parla di grandi quantità (Chandon et al., 2014). 

Le confezioni suddivise in monoporzioni aiutano i consumatori a rendersi conto della 

quantità di alimenti incluse nella scatola e del possibile spreco (Petit et al., 2019). 

Anche se nelle confezioni più piccole, la ripartizione in monoporzioni influisce sullo 

spreco in minor misura rispetto che le confezioni grandi (Figura 10). 
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Figura 10: Influenza delle suddivisioni in base alla dimensione della confezione. (Petit 
et al., 2019) 
 

Infine i consumatori prediligono confezioni facili da svuotare e facilmente sigillabili. 

Lo studio condotto da Williams et al., (2012) dimostra che alcuni materiali utilizzati 

per le confezioni non sono adatti alla viscosità dell’alimento contenuto all’interno. 

Questo implica che i consumatori trovano difficoltoso svuotare completamente alcuni 

tipi di confezioni  poiché i prodotti aderiscono alla superficie interna. 

Per quanto riguarda invece la facilità di chiusura, i pacchetti che non si chiudono 

perfettamente comportano l’ingresso d’aria all’interno del prodotto e questo causa 

fenomeni di alterazione come l’ossidazione che altera la commestibilità 

dell’alimento. 
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3.4. Prezzi del prodotto e sconti applicati dai rivenditori: 
 

I prezzi dei prodotti possono influenzare direttamente o indirettamente le scelte dei 

consumatori, nonché il livello di spreco alimentare. 

Lo studio condotto da Graham-Rowe et al., (2014) afferma che una delle motivazione 

che spinge i consumatori a minimizzare lo spreco è l’idea di “sperperare soldi” 

quando viene gettato via del cibo ancora commestibile. 

Secondo Petit et al., (2019) i consumatori possono acquistare più quantità di alimenti 

o confezioni più grandi se queste si trovano in offerta, solo per soddisfare l’dea di 

avere un guadagno finanziario e non considerano che quantità troppo elevate, 

potrebbero andare sprecate. 

Le offerte vengono utilizzate dai rivenditori per aumentare la percezione dei 

consumatori sul valore di un prodotto (Hardesty et al., 2003). 

Una strategia utilizzata da diversi rivenditori consiste nel vendere i prodotti vicino 

alla data di scadenza a prezzo dimezzato, così da indurre i consumatori, ad acquistare 

il prodotto. 

La ricerca di Aschemann-Witzel et al., (2017) afferma che i consumatori attenti al 

prezzo possono diminuire il livello di spreco alimentare, questo perché tendono a 

cercare tra le varie offerte i prodotti con il prezzo più basso e organizzando la spesa 

in modo dettagliato, determinano le quantità di alimenti necessari. 

Inoltre, per incentivare i consumatori ad acquistare alimenti non ottimali, e quindi a 

ridurre gli sprechi nella catena alimentare, viene suggerita la strategia di applicare 

prezzi inferiori rispetto ai prezzi che si trovano solitamente nei supermercati. 

I risultati dimostrano che i consumatori associano prezzi bassi ad alimenti con una 

qualità inferiore e quindi tendono a non acquistarli. Tuttavia se viene comunicato ai 

consumatori che il motivo principale dell’abbassamento del prezzo e la volontà di 

ridurre gli sprechi allora i consumatori sono volenterosi ad acquistare gli alimenti in 

questione (Witzel., 2018). 

Se ne deduce che le offerte, le promozioni, e i prezzi bassi influenzano fortemente il 

livello di spreco alimentare ad ulteriore dimostrazione che l’ambiente che circonda il 

consumatore è un aspetto di fondamentale importanza. 
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CONCLUSIONI 

Il tema dello spreco alimentare è un tema emergente in letteratura e nella società dei 

consumi (FAO, 2011; Segrè et al.,2011; Commissione Europea, 2011). Quando si 

genera uno spreco si stanno generando generalmente altri sprechi che avranno anche 

ripercussioni di natura economica, sociale ed ambientale. 

È estremamente importante diffondere informazioni sulla tematica e aumentare la 

consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari a livello globale, purtroppo 

questo è reso difficile dalle molte incertezze sul tema e dalla carenza di informazioni 

adeguate. Si parte dal fatto principale che, in letteratura esistono definizioni differenti 

sullo spreco alimentare e non sussiste un metodo uniforme certo che permetta di 

calcolarne il volume ed i danni ad esso collegati. Si parte dal fatto principale che, in 

letteratura esistono definizioni differenti sullo spreco alimentare e non sussiste ancora 

un metodo uniforme che permetta di calcolare il volume globale e nazionale delle 

perdite e degli sprechi alimentari per arrivare alla difficoltà di disporre di dati 

omogenei e confrontabili a livello nazionale ed internazionale. 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di contribuire a fornire maggiori 

informazioni sul tema oltre ad indagare nel dettaglio quanto a livello scientifico si è 

fatto in modo da poter chiarire le possibili cause che portano i consumatori a sprecare 

gli alimenti.  

Per quanto riguarda le cause si è visto che spesso sono da ricollegarsi principalmente 

a cause commerciali e ad eccedenze di produzione (Segrè et al., 2011).  

A monte della filiera, si è visto che il consumatore spesso getta alimenti ancora 

commestibili spesso a causa della poca conoscenza e confusione dei consumatori 

circa la differenza tra la data di scadenza e il tempo minimo di conservazione. Questa 

incertezza incrementa ancora di più un tipo di spreco, quello “meno consapevole”.  

Altri aspetti collegati al consumatore che influenzano lo spreco alimentare sono l’età, 

il sesso e la composizione famigliare (DiTalia et al., 2018).  

Dal punto di vista della teoria del comportamento pianificato (Ajzen, 1991) risulta 

che le scelte dei consumatori in merito allo spreco di cibo sono influenzate per lo più 

da emozioni negative, dalle intenzioni, dalla consapevolezza del problema e dalle 

negative abitudini d’acquisto e di consumo. 

Infine, con riferimento alle caratteristiche dei prodotti, dall’analisi della letteratura è 

emerso che tutte le principali caratteristiche (es. organolettiche, date di scadenza, 
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prezzo ed packaging) producono diversi effetti in termini di spreco alimentare.  

Tra le possibili soluzioni, suggerite sia dalla letteratura che di fatto già applicate 

troviamo la possibilità di attuare delle politiche di sconto sui prodotti prossimi alla 

scadenza in modo da incrementare l’acquisto di questi prodotti (Buisman et al., 2019). 

Anche l’adozione di packaging intelligenti in gradi di fornire informazioni ai 

consumatori sulle condizioni ottimali di conservazione o sulla qualità del prodotto 

contenuto eviterebbe l’alterazione dell’alimento prima della reale data di scadenza. 

Infine, i consumatori dovrebbero impegnarsi a migliorare il loro comportamento e le 

loro abitudini d’acquisto e di consumo. Se ne deduce che al centro dello spreco 

alimentare domestico si ritrova il consumatore che direttamente o indirettamente 

influenza la quota di spreco alimentare. 

Infine, recentemente in un lavoro di Gaiani et al.,(2018) si propone la fissazione di 

una tassa, proporzionata al quantitativo di spreco generato, che i consumatori 

dovrebbero pagare. Anche se questa risulta ancora un’ipotesi, gli autori ritengono che 

questo potrebbe indurre anche se in modo “forzato” una propensione alla riduzione 

degli sprechi. 
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