
AGENDA 2030: OBIETTIVO 2
L’obiettivo numero 2 riguarda come riuscire a porre 
fine alla fame nel mondo e raggiungere la sicurezza 
alimentare; e sradicare il problema alimentare in tutto 
il mondo entro 15 anni. 
Gli organismi internazionali hanno individuato una 
serie di azioni per poter raggiungere il traguardo: 
distribuire le risorse equamente, favorire 
alimentazioni corrette e promuovere un’agricoltura 
sostenibile. 
Nonostante ciò queste azioni si inseriscono in un 
contesto molto ampio e complesso e l’instabilità 
alimentare è tutt’oggi una grande insicurezza per 
una larga fascia di popolazione (circa 800 milioni di 
persone, in particolare donne e bambini). 



Le CAUSE della FAME nel MONDO

1) La trappola della povertà: la fame è diffusa nei paesi in cui le persone 
vivono in condizioni estreme con conseguenze disastrose (malnutrizione, 
morte, nessuna forza per il lavoro). 

2) Mancanza di investimenti nel settore dell’agricoltura: i paesi del 
Terzo mondo non possono investire in attrezzature più moderne.

3) Condizioni climatiche: come alluvioni, periodi di siccità e tempeste 
tropicali. 

4) Guerre e conflitti: spesso i campi e le scorte alimentari vengono distrutte 
dalle armate.

5) Instabilità dei mercati: il costo degli alimenti varia continuamente, e i 
paesi più poveri non ne hanno accessibilità nei periodi di prezzi molto 
alti.

6) Spreco di cibo: circa 1,3 tonnellate di cibo viene sprecato (circa un terzo 
di quello prodotto).



Indici riguardo la mortalità
 e la denutrizione infantile





LA FAME NEL MONDO
Secondo la FAO, si può definire fame il consumo di meno di 1800 calorie 

giornaliere (quantità minima per una vita sana); la FAO stima circa 795 
milioni di persone (1 persona su 9) denutrite. 

La fame è una questione multidimensionale; è importante tenere in 
considerazione tra le cause la connessione tra carenza di cibo e povertà, 
sviluppo economico non inclusivo danneggiando donne e minori, 
mancanza di adeguate infrastrutture agricole, scarso sviluppo 
socio-culturale e una cattiva gestione delle risorse naturali. Senza 
trascurare l’instabilità politica e l’assenza di democrazia. 



L’INDICE GLOBALE 
della FAME

• L’indice globale della fame (GHI) fornisce una misurazione 
multidimensionale della fame a livello nazionale, regionale e 
globale;

• Indica i progressi e i fallimenti dei singoli Paesi;
• È calcolato annualmente quindi aiuta a comprendere la 

situazione riguardo ogni condizione. 



Percentuale bambini sotto i cinque anni con ritardo 
della crescita 





PERDITE e SPRECHI
 nella FILIERA ALIMENTARE

Nella filiera alimentare, ovvero nell’insieme di agricoltori, organizzazioni di produttori e catene 
distributive, gli sprechi occorrono in varie fasi (stime recenti della FAO determinano che 1/3 
degli alimenti prodotti sia perso/sprecato lungo la filiera alimentare):

• Nella fase di produzione agricola (dovute alle operazioni di raccolta o di morte/malattie di 
animali);

• Nella fase post-raccolta (tra cui perdita di animali, danneggiamento e deterioramento di 
prodotti);

• Nella fase di trasformazione (perdite e deterioramento soprattutto nella fase di packaging);
• Nella fase di distribuzione (perdite legate ai sistemi di mercato all’ingrosso ed al dettaglio);
• Nella fase di consumo (causata soprattutto dai consumatori finali). 



DOVE AVVIENE LO SPRECO 
ALIMENTARE?

Secondo la FAO (food and agriculture 
organization) 1,6 miliardi di tonnellate di 
alimenti destinati al consumo umano, sono 
prodotti per poi essere persi. Di questi 200 
milioni di tonnellate sono sprecate nella 
fase di distribuzione; incidendo 
gravemente sull’ambiente e 
sull’economia mondiale. 

Inoltre nelle aree più ricche gli sprechi sono 
forti a livello di consumo (solo in Europa 
circa 173 kg annui per persona), mentre in 
quelle più povere a livello di filiere.  



LA SALUTE DEL NOSTRO PIANETA
I tre aspetti principali dell’attività umana sono:
• La crescita economica;
• L’inclusione sociale;
• La gestione ambientale.
L’ultimo punto è un grosso problema mondiale poiché l’uomo sfrutta in modo elevato le risorse 

naturali, superiore alla velocità della terra a poterle rinnovare e i rifiuti sono in preoccupante 
aumento (2013: l’UNESCO riconosce le  “isole di plastica”) I paesi più sviluppati, poi, sono i 
maggiori responsabili del cambiamento climatico mentre quelli in via di sviluppo i più 
danneggiati. 





LA SALUTE DEL NOSTRO PIANETA
Secondo alcuni dati, sarebbero proprio i paesi ad alto reddito dell’OCSE 

(organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) i maggiori produttori 
di rifiuti. Oggi, per affrontare questo problema è stata introdotta la regola delle 
“quattro R”:

1. Riduzione della fonte;
2. Riuso;
3. Raccolta differenziata;
4. Recupero/Riciclo. 

I dati sono preoccupanti soprattutto riguardo le risorse idriche: l’acqua viene sprecata 
a tonnellate nei sistemi di irrigazione e per gli allevamenti; in alcuni paesi, i 
servizi igienici e l’acqua potabile sembrano tutt’oggi irraggiungibili.



FASE di PRODUZIONE: gli OGM
• Gli OGM sono organismi geneticamente modificati, ovvero piante alle quali è stato 

modificato un tratto del DNA. 
• Esistono 2 tipi:  negli organismi transgenici(sono aggiunti uno o più geni) o knock-out (uno 

o più geni vengono silenziati. 
• Esistono poi OGM di tre generazioni:  

PRIMA 
GENERAZIONE

• Progettati per 
a resistenza a 
insetti, virus

SECONDA 
GENERAZIONE

• Per riuscire a 
soddisfare le 
richieste dei 
consumatori 
(arricchite di 
nutrienti)

TERZA 
GENERAZIONE

• Pensati per 
sintetizzare 
farmaci o 
vaccini dalle 
piante



SOLUZIONI POLITICHE ALLO 
SPRECO ALIMENTARE

L’obiettivo dei governi mondiali è quello di creare uno 
sviluppo sostenibile che miri a:

-Risolvere gli squilibri riguardo le risorse tra i Paesi più 
sviluppati e quelli in via di sviluppo;

- tutelare le risorse alimentari disponibili. 



Soluzioni attuate a livello europeo

Libro bianco sulla 
sicurezza alimentare 

Pacchetto igiene

Strategia “dai campi alla 
tavola”



LIBRO BIANCO SULLA 
SICUREZZA ALIMENTARE (2000)

Si tratta di una tutela per quanto riguarda la food 
security, applicato in tutta l’Unione Europea. Nello 
specifico, il suo scopo è di proteggere la qualità 
degli alimenti e tutti i processi della filiera 
alimentare. Alcuni degli obiettivi principali: 
•Creare un’autorità europea, denominata EFSA 
(european food safety athority) per pareri 
scientifici;
•Applicare leggi coerenti per la produzione e il 
trattamento di alimenti, considerando l’analisi di 
rischio e la tracciabilità;
•Stabilire controlli più efficaci. 



PACCHETTO IGIENE (2004)
È una normativa costituita da quattro regolamenti (852, 

853, 854, 882) che riordinano le normative igieniche, i 
controlli alimentare e, soprattutto, l’applicazione del 
sistema HACCP. È importante infatti conoscere ogni 

processo di produzione, anche di quegli alimenti, come 
specifica la normativa, importati dall’estero, i quali 

devono essere sottoposti a continui controlli qualitativi 
e di temperatura.



STRATEGIA “DAI CAMPI ALLA 
TAVOLA” (2020)

Stipulata dalla commissione europea il 20 maggio 2020, si pone l’obiettivo di creare 
un sistema alimentare sostenibile, salvaguardando i cittadini e la natura. Tali 
proposte sono: 

1. Revisione della legislazione in materia di pesticidi (ridurli del 50% e del 20% 
l’uso dei fertilizzanti);

2. Garantire il benessere degli animali ( e ridurre del 50% le vendite di 
antimicrobici) ;

3. Destinare il 25% dei terreni a coltivazioni BIO;
4. Mantenere le biodiversità;
5. Rendere le risorse alimentari accessibili a tutti e con un prezzo minore,
6. Piani per ridurre lo spreco e le frodi legate alle etichettature alimentari. 


