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Panoramica sul cibo 

Questa è una breve panoramica sul problema del sistema 
alimentare. Per scoprire di più, scarica le attività che stimolano 
il pensiero critico, i workshop e le presentazioni, poi guarda la 
guida all’azione per vedere cos’altro puoi fare per essere 
d’aiuto. 
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Introduzione  

Attualmente nel nostro pianeta c’è 
abbastanza cibo per tutti. Tuttavia una 
persona su nove1 sta soffrendo la fame, 
anche se la maggior parte di loro lavora 
crescendo e producendo cibo. Come è 
possibile?  

Non tutti hanno le stesse possibilità di 
accesso al cibo e queste disuguaglianze 
sono in aumento. Il sistema del commercio 
alimentare ha un ruolo chiave perché 
milioni di piccoli agricoltori non possono 
competere con i metodi di coltivazione 
industrializzati. L’aumento o l’oscillazione 
dei prezzi degli alimenti non permette agli 
agricoltori di comprare il cibo per integrare quello che coltivano. Spesso i finanziamenti governativi 
sono concessi a società agricole molto grandi e in più i piccoli agricoltori si scontrano con il 
problema della “confisca dei terreni” (dove i terreni vengono presi da aziende più potenti o dal 
governo). Inoltre, altri problemi, come quello dei conflitti e dei cambiamenti climatici, stanno 
allontanando le persone dai loro terreni. Il risultato è che il numero delle persone che non hanno 
abbastanza cibo è in aumento.  

Il sistema alimentare difettoso 

Quando mangiamo, non sempre pensiamo a come il cibo sia arrivato fino al nostro piatto. Tuttavia, 
c’è un sistema molto complesso, che parte dalla coltivazione e dalla produzione fino al commercio 
alimentare, che non funziona più nell’interesse delle persone di tutto il pianeta. Il sistema 
alimentare è difettoso e tutti ne siamo parte. 

Il sistema alimentare attuale, le crisi ambientali e i conflitti stanno invertendo decenni di progresso 
in merito al superamento della fame nel mondo. I cambiamenti climatici e i fertilizzanti chimici 
promossi dalle grandi multinazionali alimentari hanno reso la terra incoltivabile. L’aumento o 

                                                      

1 Dato accurato per il 2015: http://www.fao.org/hunger/en/  
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l’oscillazione dei prezzi del cibo e l’aumento del numero delle “crisi” alimentari rischiano di 
affamare altri milioni di persone, a meno che non venga modificato il modo in cui coltiviamo e 
condividiamo il cibo. Le persone che soffrono la fame, inclusi molte donne e bambini, dovrebbero 
potersi permettere il cibo che producono e non essere scacciati dalle proprie terre. Per realizzare 
tutto questo, le persone coinvolte nel sistema alimentare, me e te compresi, devono essere a 
conoscenza dei problemi e agire per dare vita a un reale cambiamento. 


