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Quiz sul cibo 

Ecco un quiz per scoprire le problematiche relative al cibo a 
livello globale. 

 TAG 

Cibo 

 
Metti alla prova le tue conoscenze sul cibo con questo quiz. 

1. Quale Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) fa riferimento alla fame? 
a) Il primo SDG 
b) Il secondo SDG 
c) Il quarto SDG 
d) Il quinto SDG 

 
Risposta: b 

Il secondo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile: “Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.” 
Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2  
 
2. Quando le persone parlano di “stimare il numero delle persone affamate nel mondo” si 

riferiscono al: 
a) Numero delle persone malnutrite a livello proteico-energetico (calorie). 
b) Numero delle persone malnutrite a livello micro-nutritivo (mancanza di vitamine e minerali). 
c) Numero delle persone malnutrite sia a livello proteico-energetico che micro-nutritivo. 

  
Risposta: a 

La malnutrizione proteico-energetica si riferisce a una forma di malnutrizione dove il consumo di 
proteine (o calorie) è limitato o inadeguato. Le proteine sono assolutamente vitali per lo sviluppo 
del corpo umano e per crescere e mantenere la potenza muscolare. Il progresso nell’alleviare la 
fame è rallentato o si è fermato in molte regioni del mondo. 
Fonte: http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/  
  
3. La sicurezza alimentare è: 

a) La garanzia della produzione di cibo. 
b) Una nuova politica alimentare. 
c) La disponibilità e l’accesso fisico al cibo. 

  
Risposta: c 

La sicurezza alimentare è definita come l’accesso affidabile a cibo sufficiente, con valore nutritivo e 
alla portata economica di tutti. 
Fonte: Save the Children, Una vita senza la fame, 2012. 
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4. Qual è il “pericolo principale alla salute nel mondo”? 
a) L’AIDS 
b) La malaria e la tubercolosi messe insieme 
c) La fame e la malnutrizione  

  
Risposta: c 

Ci sono 795 milioni di persone denutrite nel mondo di oggi. Il Programma Alimentare Mondiale 
(WFP) dichiara che la fame e la malnutrizione sono il pericolo principale alla salute globale, più 
dell’AIDS o della malaria e della tubercolosi messe insieme.  
Fonte: https://www.wfp.org/hunger  
 
5. La diffusione della fame nel mondo dal 2014 al 2016 è scesa al: 

a) 5% 
b) 11% 
c) 25% 
d) 50% 

 
Risposta: b 

A livello globale, la diffusione della fame è diminuita all’11% secondo i dati dal 2014 al 2016. 
Tuttavia, più di 795 milioni di persone in tutto il mondo non hanno un accesso regolare a quantità 
adeguate di energia data dal cibo. 
Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2.  
  
6. Il mondo produce abbastanza cibo per sfamare tutti? 

a) No, dobbiamo aumentare la produzione di cibo per poter sfamare tutte le persone del 
mondo. 

b) Sì, il mondo produce abbastanza cibo per poter sfamare tutti. 
  
Risposta: b  

Sebbene il mondo produca abbastanza cibo per sfamare tutti, la povertà è il fattore decisivo della 
denutrizione, soprattutto nei bambini. 
Fonte: FAO 2012 
 
7. Quanti milioni di persone nel mondo si stimano essere denutrite? 

a) 560 milioni 
b) 795 milioni 
c) 980 milioni 
d) 200 milioni 

 
Risposta: b 

Attualmente 795 milioni di persone a livello globale sono denutrite e la maggior parte di loro vive 
nei Paesi in via di sviluppo. 
Fonte delle statistiche 2016: https://www.wfp.org/hunger/faqs   
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8. Qual è la causa naturale più comune della mancanza di cibo nel mondo? 

a) La siccità 
b) I terremoti 
c) Le inondazioni 

  
Risposta: a 

Secondo il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, la siccità è una delle cause più 
comuni della mancanza di cibo nel mondo. 
Fonte: http://www.wfp.org/hunger/causes  
 
9. In quali di questi continenti/subcontinenti c’è il numero più alto di persone che soffrono la 

fame? 
a) Africa 
b) Asia e Pacifico 
c) America Latina e Caraibi 

  
Risposta: b 

Secondo il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, più di metà dei 795 milioni di 
persone che soffrono la fame vivono in Asia e nel Pacifico. 
Fonte delle statistiche 2016: https://www.wfp.org/hunger/faqs  
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