
LA

NON
PASSA
FAME

Fra Covid, cambio climatico e 
guerre, la malnutrizione è di 
nuovo emergenza: non sarà risolta 
entro il 2030. Che fare? Ridurre la 
povertà e cambiare l’agricoltura. 
Per evitare morti e migrazioni.
di Vito Tartamella

IN ATTESA
Nuova Delhi (India): 

bambini in coda per una 
razione di cibo dopo una 
fase di lockdown dovuta 
alla Covid. La pandemia  

ha reso più difficile 
l’alimentazione per i poveri.

Focus   CON GLI OBIETTIVI DELL’ONU

Quarta puntata

I Paesi dell’Onu hanno firmato 
17 obiettivi da raggiungere 
entro l’anno 2030. 
Focus dedica un’inchiesta ogni 
mese a uno di essi. L’obiettivo 
n. 2 intende garantire a tutti 
cibo sicuro, nutriente e 
sufficiente per tutto l’anno.
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uth vive in una baracca a Monrovia, in Libe-
ria. Ha 25 anni e non sa se oggi riuscirà a dare 
qualcosa da mangiare a suo figlio Sekou, 5 
anni, gravemente denutrito.

Mogubai, 16 anni, gira per le strade di Calcutta (India), elemo-
sinando qualche rupia per comprarsi almeno una ciotola di riso. 

A La Paz (Bolivia), José, 45 anni, mangerà anche oggi un piatto 
di cotiche e patate: è arrivato a 110 kg di peso.

Mentre a Dire Daua (Etiopia) Hermela, 33 anni, è disperato: il 
suo raccolto è stato distrutto dalla peggiore invasione di locuste 
degli ultimi 20 anni.

MORIRE DI INEDIA. O DI CIBO MALSANO
Sono quattro volti della malnutrizione. Un dramma glo-
bale che riflette le contraddizioni della nostra epoca: oggi 
riusciamo a produrre ogni giorno più del doppio delle ca-
lorie necessarie per ciascuno degli abitanti della Terra (v. 
grafici nelle pagine seguenti). Eppure soffrono la fame qua-
si 690 milioni di persone: una volta e mezza la popolazione 
dell’Europa. Più della metà vive in Asia, ma il problema è più 
diffuso in Africa, dove colpisce una persona su 5. E se si consi-
derano quanti non hanno accesso regolare al cibo, si sale alla  
spaventosa cifra di oltre 2 miliardi di persone. Un terrestre su 3. 

Ma non è tutto. Sull’altro piatto della bilancia, c’è il problema 
opposto: 2,33 miliardi di persone in sovrappeso, di cui più di un 
miliardo obese. Non solo nei Paesi ricchi, dove c’è una sovrab-
bondanza di alimenti (e di sprechi). Ma anche in quelli pove-
ri, dove l’unico alimento a portata di tasche, come nel caso di 
José, è il “cibo-spazzatura”, ad alto contenuto calorico (gras-
si o zuccheri) che costa meno rispetto ad alimenti sani come  
legumi, frutta e verdura. Più di 3 miliardi di per-
sone al mondo, infatti, non possono permetter-
si una dieta sana. Risultato: oltre la metà della 
popolazione mondiale muore di inedia oppure 
per le malattie (cancro, diabete, ictus e infarto) 
causate dall’eccesso di cibo. 

La situazione è grave. E la Covid la sta peggio-

rando. Tanto che il sogno di porre fine alla fame entro il 2030, 
firmato dai governi di 193 Paesi Onu nel 2015, è ormai ufficial-
mente tramontato: «Il mondo non è sulla buona strada per 
raggiungere questo obiettivo», hanno scritto nero su bianco i 
direttori delle 5 agenzie internazionali che si occupano di agri-
coltura, infanzia, cibo e salute (Fao, Unicef, Ifad, Wfp e Oms) 
nell’ultimo report su “Lo stato della sicurezza del cibo e nutri-
zione nel mondo 2020”. Per essere più precisi: «L’Africa e l’Asia 
Occidentale sono decisamente fuori strada. America Latina e 
Caraibi non sono sulla buona strada, e sono in peggioramento. 
Si salvano Asia Orientale e Centrale».

Se si va avanti di questo passo, entro il 2030 il numero di per-
sone colpite dalla fame supererà gli 840 milioni. Senza contare 
i nefasti effetti aggiunti dalla Covid, dai conflitti e dal cambia-
mento climatico: «Tre vortici», dice a Focus Maurizio Martina, 
vicedirettore generale aggiunto della Fao, «che rischiano di di-
ventare un unico, travolgente ciclone». 

LE AGGRAVANTI: COVID, GUERRE E CLIMA 
La pandemia, infatti, ha aggiunto nell’ultimo anno 130 milioni 
di persone alla schiera dei malnutriti. «Le restrizioni sui viaggi 
impediscono l’arrivo di milioni di lavoratori stagionali dai Paesi 
esteri. E il cibo non raccolto viene lasciato marcire nei campi», 
avverte un report di Ipef Food. «I contadini e gli allevatori hanno 
continuato a lavorare in tutto il mondo durante la pandemia: 
sono definiti essenziali, ma nessuno fornisce loro equipaggia-
mento per proteggersi dalla Covid o sussidi che tengano conto 
dei rischi che corrono». La pandemia, aggiunge l’Iom (Interna-
tional Organization for Migration), ha falcidiato soprattutto il 
lavoro irregolare, il più diffuso fra i migranti, con effetti sia sugli 

espatriati, sia sui loro familiari rimasti in patria: i ¾ delle rimes-
se di denaro internazionali, infatti, sono inviate ai Paesi poveri. 
«Questo scenario rischia di aggiungere 33 milioni di persone 
alla schiera di chi soffre la fame», avverte l’ultimo rapporto.

A ciò si aggiungono i conflitti in alcuni Paesi (Siria, Afghani-
stan, Nigeria, Sudan). E gli eventi climatici estremi come uraga-
ni o siccità, che colpiscono l’Asia Meridionale e il Corno d’Africa. 
E l’invasione di locuste del deserto, che minaccia le coltivazioni 
in Africa Orientale e Australe. Tanto che Fao e Wfp (Programma 
alimentare mondiale) hanno appena lanciato un appello urgen-
te per i 34 milioni di persone che rischiano la morte per inedia 
soprattutto in Yemen, Sud Sudan e Nigeria del Nord. «Per sana-
re queste emergenze occorrono subito 5,5 miliardi di dollari», 
dice Martina. 

Ma il Sud Europa non è immune da rischi. Anzi: «Il Mediter-
raneo è una delle aree mondiali più critiche nei prossimi 30 
anni», avverte Marta Antonelli, ricercatrice del Cmcc (Centro 
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici). «Se le emissioni di 
gas serra continueranno al ritmo attuale, si prevede che il cam-
bio climatico ridurrà del 30-50% le risorse di acqua dolce nella 
nostra area. Con ripercussioni pesanti sull’irrigazione».

GLI IMPEGNI (E I SOLDI) RIMASTI SULLA CARTA 
Come siamo arrivati fin qui? La crisi del cibo dipende dall’eco-
nomia? «In parte sì», risponde Giacomo Branca, docente di eco-
nomia ambientale all’Università della Tuscia. «La prima causa 
di denutrizione è la povertà. Nel 2008 i governi del G8 avevano 
promesso aiuti per 23,13 miliardi di dollari ai Paesi meno svilup-
pati: ne hanno erogati 13,44». Poco più di metà. «È un peccato 
che il corpo umano non possa digerire la cellulosa», commenta 
amaramente l’agronomo indiano Mankombu Sambasivan Swa-
minathan. «Le belle parole sulla carta non riempiono la pancia».

«Nell’ultimo decennio le disuguaglianze economiche mondia-
li sono peggiorate», aggiunge Paolo Sckokai, direttore del Dipar-
timento di Economia agro-alimentare all’Università Cattolica 
di Piacenza. «Oggi l’agricoltura garantisce cibo per tutti, ma 
molte persone non hanno reddito sufficiente per comprarlo».

La soglia minima per non morire di fame è di 1,25 dollari per 
persona al giorno, quella di sicurezza è 1,75 dollari: per portare 
tutta la popolazione a quest’ultima soglia, stima la Fao, occorro-
no 145 miliardi di dollari in 15 anni. Lo 0,17% del Pil mondiale. 
Un obiettivo raggiungibile. Eppure, diventa sempre più lonta-
no: negli anni ’80 gli aiuti globali destinati all’agricoltura erano 
il 20% del totale; nel 2014 erano scesi al 5%. 

Ma il problema fame non dipende solo dagli scarsi stanzia-
menti, avverte Marc J. Cohen di Oxfam in uno studio su Food 
Ethics. Dipende, e molto, da come vengono usati. «Dopo il ter-
remoto del 2010 ad Haiti», racconta Cohen, «gli Usa hanno 
dato generosi sussidi ai propri coltivatori di riso, mentre Haiti 
riduceva quasi a zero i dazi sulle importazioni di riso. Alla fine, il 
riso statunitense è risultato più economico di quello haitiano, e 
oggi rappresenta oltre l’80% del consumo. Così Haiti ha perso 

I governi del G8 nel 2008 avevano 
promesso 23,13 miliardi di 
dollari in aiuti. Ne hanno dati 13,4

SOTTOPESO
Nigeria, un 

operatore del 
World Food 
Programme 

misura il braccio 
di un bimbo di  

8 mesi: è 
malnutrito in 

modo moderato.

ESTREMI
Madagascar: 
operatori del 
World Food 
Programme 
distribuiscono 
aiuti alimentari 
alle popolazioni 
colpite dalla 
siccità, che ha 
messo in 
pericolo 1,3 
milioni di 
persone. Sotto, 
californiane 
sovrappeso: 
negli Usa lo 
sono il 16% dei 
minori di 19 
anni.W
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1.300 
miliardi  

di dollari

100 
miliardi  

di dollari

60 
miliardi  

di dollari

80 
miliardi  

di dollari

30 
miliardi  

di dollari

I NUMERI DELLA MALNUTRIZIONE DIETE, EMISSIONI E MALATTIE

NUMERO DI PERSONE 
DENUTRITE (MILIONI)  

* la previsione non tiene conto dei 
potenziali impatti della Covid.

DISPONIBILITÀ DI CIBO SPRECHI DI CIBO

AMERICA 
LATINA  
E CARAIBI 
47,7 (6,9%)

AMERICA 
LATINA  

E CARAIBI 
66,9 (7,9%)

OCEANIA 
2,4 (0,4%)

OCEANIA 
3,4 (0,4%)

NORD 
AMERICA 
EUROPA 
5,4 (0,9%)

NORD  
AMERICA 
EUROPA 
8,5 (1%)

ASIA 
381,1 
(55,4%)

AFRICA 
250,3 
(36,4%)

AFRICA  
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(51,5%)
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(39,1%)
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COSTI SANITARI, MORTI ED EMISSIONI LEGATI ALLE DIETE NEL 2030.

Diretti Indiretti

COSTI DIRETTI: cure e farmaci 
per trattare malattie (malattie 
coronariche, infarto, cancro, 
diabete). 
COSTI INDIRETTI: perdita di 
produttività (giorni di lavoro).

Il modello dietetico attuale comporta elevati 
costi sanitari per curare le malattie 
cardiovascolari e metaboliche: entro il 2030 
potrebbe raggiungere 1.300 miliardi di dollari 
(più del Pil del Canada). Adottare una delle 4 
diete abbatterebbe la spesa sotto i 100 miliardi 
(-92,3%), soprattutto nei Paesi ad alto reddito. 
La dieta attuale comporta 40,5 milioni di morti 
annui nel mondo ogni anno, il 71% dei decessi. 
Le diete alternative ridurrebbero la mortalità 
dal 31,3% al 33,8% soprattutto nei Paesi a 
reddito medio-alto. Nei Paesi a basso reddito si 
muore più per malattie infettive e per la 
malnutrizione.  
Il modello dietetico attuale è anche la causa 
del 21-37% delle emissioni totali di gas serra, 
responsabili del cambiamento climatico. 
Adottando uno dei 4 modelli di diete sane 
alternative si possono ridurre le emissioni dal 
41 al 74%. Infatti, gran parte delle emissioni 
dipende dal consumo di carne (soprattutto 
manzo e agnello: 41%) e latte e latticini (25%).DA: dieta attuale; FL: dieta flessibile (moderate quantità di cibi animali); PS: con moderate 

quantità di pesce; VEG: vegetariana (anche con latticini e uova); VGN: vegana.

LE 2 FACCE DELLA MALNUTRIZIONE
2,001 MILIARDI di persone non hanno 
avuto accesso regolare al cibo:  
il 34,9% della popolazione.
IDENTIKIT: per lo più donne, a reddito 
basso, scarsa istruzione, con problemi 
di salute, chi vive in campagna, età 
25-49 anni, separati/divorziati.

2,33 MILIARDI di persone in 
sovrappeso* (il 30% della popolazione).
Soprattutto in America (35,5%), Asia 
Occidentale (29,8%) e Australia (29,3%).

LEGENDA

Persone in costante carenza 
di cibo: 687,8 milioni (8,9% 
della popolazione).

Persone a rischio malnutrizione  
per Covid: 130 milioni; per eventi 
estremi, carestie, parassiti, 
malattie: 70,8 milioni.

Ogni omino = 
100 milioni 
di persone.

= stime

Persone che non possono pagare una dieta sana: 3 miliardi.

746 milioni di persone 
in grave insicurezza 
alimentare.

Obesi*: 1,04 
miliardi di 
persone (il 
13% della 
popolazione).

POPOLAZIONE MONDIALE (NEL 2019) 
7,7 MILIARDI DI PERSONE
Fonti: Fao, “The state of food and nutrition in the world 2020”, Oms, University of California. Food waste index report 2021.
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ITALIA 
5,6 milioni  
di persone 

(9,4%) in grave 
difficoltà 

economica  
e alimentare 
per Covid.

AFRICA  
250,3 milioni 
(19,1% della 
popolazione).

Il 29,8% in Africa 
Centrale, il 27,2% 

in Africa 
Orientale, il 22% 

in Africa 
Subsahariana, il 
15,2% in Africa 

Occidentale.

MONDO  
687,8 milioni (8,9% della popolazione).

A cui si aggiungono 1,31 miliardi di persone che non 
hanno avuto accesso regolare a cibo sicuro, nutriente e 

sufficiente nel 2019. Se le tendenze continuano, il numero 
di persone colpite dalla fame supererà gli 840 milioni 

entro il 2030, ovvero il 9,8% della popolazione.

ASIA  
381,1 milioni 
(8,3% della 

popolazione).
13,4% al Sud, 

11,2% a 
Ovest, 9,8% 
al Sud-est.

OCEANIA  
2,4 milioni  

(5,8% della popolazione).

AMERICA 
LATINA E 
CARAIBI  

47,7 milioni 
(7,4% della 

popolazione).
Il 16,6% nei 

Caraibi, il 9,3% 
in America 
Centrale.

Emergenza 2021

2019: 687,8 milioni 2030*: 841,4 milioni
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DIFFUSIONE DELLA MALNUTRIZIONE (%) SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE NEL 2017/19 MALNUTRIZIONE:  
consumo di cibo insufficiente 
a fornire l’energia necessaria 

per mantenere una vita 
normale, attiva e sana.

Dati non 
disponibili

2.353 kcal
121  kg/anno

5.935 kcal
Il fabbisogno giornaliero di 

calorie/persona per una 
dieta sana.

La quantità media di cibo che ogni 
abitante della Terra spreca.

La quantità media di cibo che 
ogni italiano spreca (un greco 
142, un norvegese 5, media 

europea 80 kg).

Le calorie/persona di cibo prodotte 
ogni giorno al mondo (cui si 

aggiungono 3.812 kcal in mangimi 
per animali; totale: 9.747 kcal).

Solo i Paesi a reddito medio-alto e l’Asia hanno abbastanza frutta e 
verdura per soddisfare il consumo minimo di 400 g al giorno/persona.

La percentuale di cibo sprecato sull’intera produzione 
alimentare. Equivale al carico di 23,3 milioni di Tir (931 t).17%

67kg/anno

DA

FL

PS

VEG

VGN

40,5 8,1

-12,7 -40,8%

-13,2 -50,6%

-12,9 -55,6%

-13,7 -74,6%

Milioni di 
morti/anno

GtCO2/anno 
di emissioni



l’autonomia alimentare». Lo stesso scenario si è ripetuto con le 
esportazioni europee di latte in polvere in Africa Occidentale, 
triplicate fra il 2011 e il 2016: ora i piccoli produttori di latte in 
Burkina Faso, Senegal e Nigeria hanno difficoltà a sopravvive-
re nei loro mercati interni. E la fame spinge ai conflitti: «I figli 
dei pastori diventano jihadisti non per convinzione, ma perché 
mancano i posti di lavoro», dice Adama Ibrahim Diallo, leader 
dell’associazione dei produttori di latte del Burkina Faso. Le 
guerre, infatti, sono spesso uno degli effetti collaterali della 
fame. Insieme alle migrazioni: negli ultimi 20 anni, dice un rap-
porto Iom (International Organization for Migration), i migran-
ti internazionali sono aumentati del 56% passando da 174 a 272 
milioni. Nei Paesi dell’Africa Subsahariana – l’area che più soffre 
la fame – gli stanziamenti militari assorbono l’8% del bilancio, 
rispetto al 3% dell’agricoltura. «E 4 dei 5 principali erogatori di 
aiuti, Usa, Francia, Germania e Regno Unito, sono stati fra i 6 
principali esportatori di armi», ricorda Cohen. 

SCELTE MIOPI
Poi ci sono le scelte miopi dei governi: «Il Ghana ha investito il 
58% del suo budget per sostenere il cacao destinato all’export, a 
scapito delle colture alimentari, dell’allevamento e della pesca», 
dice ancora Cohen.  In tema di rapporti internazionali non si può 
poi dimenticare il land grabbing (accaparramento di terra), ov-
vero l’affitto di ampie aree agricole a Paesi esteri: un fenomeno 
iniziato nel 2008 per la crisi dei prezzi agricoli. Secondo Land 
Matrix, una Ong che monitora lo sfruttamento della terra, nel 
mondo sono stati conclusi accordi su 66,431 milioni di ettari di 
suolo, quasi quanto l’intera Francia. La maggior parte dei campi 
sono noleggiati per la legna, seguita da mais, farina, olio di palma 
(per i biocarburanti), soia, orzo, colture per bestiame. Così molti 
Paesi perdono terreni coltivabili per il proprio sostentamento: 
gran parte sono in Africa (39%, soprattutto Mozambico e Repub-
blica Democratica del Congo), Europa dell’Est (29,3%, Ucraina 
e Romania) e America Latina (14,6%, Brasile e Argentina). I più 
grandi investitori mondiali sono Usa, Cina e Regno Unito.  

Che fare? Per scongiurare le ricadute globali, «il passo priorita-
rio», dice Ipef Food, «è proteggere le fasce più deboli. I poveri, i 

bambini, gli anziani, i disabili. Promuovere la riforma agraria per 
ridurre le sperequazioni nell’accesso alle terre. In questo perio-
do saranno stanziati miliardi di dollari per salvare l’economia: 
bisogna cogliere l’opportunità per trasformarla, non solo per 
tenerla a galla». Anche perché le ricadute sarebbero benefiche 
su molti fronti: guerre, migrazioni, vite umane.

Altro passo importante: puntare sulla biodiversità, ricorda il 
Wwf. «Nel corso della storia abbiamo usato per il cibo oltre 6mila 
colture, ma oggi ne sfruttiamo solo 200. E, fra queste, 9 rappre-
sentano quasi il 70% degli alimenti prodotti. Questa mancanza 
di diversità ci rende più vulnerabili a parassiti, eventi climatici, 
malattie».

SOLUZIONI DIVERSIFICATE
Un altro fronte su cui agire, e con urgenza, è il cambio di dieta. Il 
regime attuale, basato sull’allevamento di bestiame e sui lattici-
ni, produce fino al 37% dei gas serra. E comporta 40,5 milioni di 
morti all’anno: i grassi animali causano tumori e malattie cardio-
vascolari. Oltre a ingenti spese di assistenza sanitaria. Passare 
a una dieta flessibile, con moderata quantità di pesce o vegeta-
riana ridurrebbe i morti di ⅓ e le spese sanitarie di oltre il 90%. 
Almeno nei Paesi a reddito medio-alto.

Infine, c’è un aspetto tecnologico: «Per sviluppare l’agricoltura 
occorre introdurre varietà a più alta resa in colture come fru-
mento e riso. Questo approccio ha funzionato in Asia, tanto che 
Paesi come Filippine e Vietnam ne sono diventati esportatori», 
dice Branca. «Ma in Africa il metodo non ha attecchito: i pro-
duttori locali non erano pronti a recepire queste innovazioni». 

«Le soluzioni non possono essere le stesse per tutti», aggiun-
ge Sckokai. «Devono adattarsi alle diverse realtà, spesso fatte di 
villaggi sperduti senza strade per arrivarci, acqua, elettricità. Bi-
sogna fare un passo alla volta. Ma è urgente cominciare».

L’Italia, in questo, ricorda il vicedirettore della Fao, può avere 
un grande ruolo: «Il nostro Paese presiede il G20 e a luglio ospi-
terà il pre-vertice dell’Onu sui sistemi alimentari. Abbiamo da-
vanti 3 grandi emergenze: sanitaria (Covid), ambientale (cam-
bio climatico) e alimentare (fame). Non dobbiamo trascurarne 
nessuna, perché dipendono l’una dall’altra».

Molti Paesi poveri usano gli 
aiuti per le armi o per 
l’export di terre o prodotti.  
E l’agricoltura resta indietro

GLI EFFETTI DELLA SICCITÀ
A destra: Madagascar, persone in attesa di una razione 

di cibo. Per terra i segni del distanziamento da Covid.  
La siccità sta causando gravi problemi  

alimentari in Africa (sotto, il Sud Sudan) e anche in Asia.
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