
THE IPC ACUTE FOOD INSECURITY SCALE LA SCALA DELL’INSICUREZZA 

ALIMENTARE ACUTA - IPC 

1- Phase 1 None/Minimal 

Households are able to meet essential food and non-

food needs without engaging in atypical and 

unsustainable strategies to access food and income. 

1- Stadio 1 Nessuna/Minima 

Le famiglie sono in grado di soddisfare i bisogni 

alimentari e non alimentari essenziali senza 

impegnarsi in strategie atipiche e insostenibili per 

accedere al cibo e al reddito. 

2- Phase 2 Stressed 

Households have minimally adequate food 

consumption but are unable to afford some essential 

non-food expenditures without engaging in stress-

coping strategies. 

2- Stadio 2 Allarme 

Le famiglie hanno un consumo alimentare minimo 

adeguato, ma non sono in grado di permettersi 

alcune spese essenziali non alimentari senza 

impegnarsi in strategie di gestione dello stress. 

3- Phase 3 Crisis 

Households either: 

• Have food consumption gaps that are reflected by 

high or above-usual acute malnutrition; 

or  

• Are able to mitigate large food consumption gaps 

but only by employing emergency livelihood 

strategies and asset liquidation 

3- Stadio 3 Crisi 

Le famiglie: 

• Presentano divari nel consumo di cibo che si 

riflettono in una malnutrizione acuta elevata o 

superiore al normale; 

o 

• Sono in grado di mitigare i grandi divari nel 

consumo di cibo, ma solo impiegando strategie di 

sostentamento di emergenza e liquidazione dei beni 

4- Phase 4 Emergency 

Households either: 

• Have large food consumption gaps which are 

reflected in very high acute malnutrition and excess 

mortality; 

or  

• Are able to mitigate large food consumption gaps 

but only by employing emergency livelihood 

strategies and asset liquidation 

4- Stadio 4 Emergenza  

Le famiglie: 

• Presentano ampi divari nel consumo di cibo che si 

riflettono in una malnutrizione acuta molto elevata e 

in un eccesso di mortalità; 

o 

• Sono in grado di mitigare i grandi divari nel 

consumo di cibo, ma solo impiegando strategie di 

sostentamento di emergenza e liquidazione dei beni 

5- Phase 5 Catastrophe/ Famine 

Households have an extreme lack of food and/or 

other basic needs even after full employment of 

coping strategies. Starvation, death, destitution and 

extremely critical acute malnutrition levels are 

evident. 

 

For Famine Classification, area needs to have 

extreme critical levels of acute malnutrition and 

mortality. 

 

5- Stadio 5 Catastrofe / Carestia 

Le famiglie hanno un'estrema mancanza di cibo e/o 

altri bisogni di base anche dopo il pieno impiego 

delle strategie di coping. Sono evidenti fame, morte, 

indigenza e livelli estremamente critici di 

malnutrizione acuta. 

 

Per la classificazione della carestia, l'area deve avere 

livelli critici estremi di malnutrizione acuta e 

mortalità. 

 



Famine 

is a classification of IPC Phase 5 at area level. In a 

given area, famine occurs when food security, 

nutrition and mortality altogether portray famine 

conditions, meaning at least 20% of the population 

is affected, with about one out of three children 

being acutely malnourished and two people dying 

per day for every 10,000 inhabitants due to outright 

starvation or to the interaction of malnutrition and 

disease. 

 

 

Carestia 

 

è una classificazione di IPC Phase 5 a livello di area. 

In una determinata area, la carestia si verifica 

quando la sicurezza alimentare, la nutrizione e la 

mortalità rappresentano complessivamente 

condizioni di carestia, il che significa che almeno il 

20% della popolazione ne è colpita, con circa un 

bambino su tre affetto da malnutrizione acuta e due 

persone che muoiono al giorno ogni 10.000 abitanti 

a causa della fame totale o dell'interazione tra 

malnutrizione e malattia. 

 

Catastrophe 

Households may be classified in IPC Phase 5 

Catastrophe even if the area is not classified in IPC 

Phase 5 Famine. This is the case when less than 20 

percent of the population is experiencing famine 

conditions and/or when malnutrition and/or 

mortality levels have not (or not yet) reached famine 

thresholds. Even if an area has not been classified as 

being in Famine, it is still crucial to identify 

households that are facing Catastrophic levels of 

acute food insecurity. 

 

 

Catastrofe 

 

Le famiglie possono essere classificate in IPC Fase 5 

Catastrofe anche se l'area non è classificata in IPC 

Fase 5 Carestia. Questo è il caso quando meno del 

20 per cento della popolazione sta vivendo 

condizioni di carestia e/o quando i livelli di 

malnutrizione e/o mortalità non hanno (o non hanno 

ancora) raggiunto le soglie di carestia. Anche se 

un'area non è stata classificata come zona di carestia, 

è comunque fondamentale identificare le famiglie 

che si trovano ad affrontare livelli catastrofici di 

insicurezza alimentare acuta. 

 

 


