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Da diversi anni i dati disponibili a livello globale ci restituiscono l'immagine di un mondo in cui, a fronte di 

circa un miliardo di persone sottonutrite o malnutrite, ce ne sono altrettante che vivono gli effetti negativi 

generati dalla sovralimentazione o, comunque, dall'eccesso di assunzione di quel tipo di cibi che 

caratterizzano le società affluente: soprattutto grassi, carni rosse e zuccheri. Si tratta di una rappresentazione 

i cui numeri subiscono delle oscillazioni periodiche ma che illustra una situazione oramai consolidata da 

tempo e che si sta progressivamente polarizzando. 

Ciò che sta evolvendo, piuttosto, sono le dinamiche che generano questa situazione, la lettura di questa 

condizione anche a scale inferiori – da quella nazionale a quella locale e territoriale – e anche una maggiore 

comprensione delle cause di questo stato. 

Dal punto di vista delle dinamiche, la tradizionale situazione che vede un Nord del mondo che non soffre di 

problemi di sicurezza alimentare e un Sud affamato appare mutata per almeno quattro ordini di questioni. 

Prima di tutto va considerato che l'evoluzione verso un mondo multipolare porta con sé un innalzamento del 

reddito per centinaia di milioni di persone che appartengono soprattutto ai BRICS e ad alcuni stati 

dell'America Latina. 

 

In secondo luogo, se rimane vera l'interpretazione delle maggiori istituzioni mondiali per la quale 

l'insicurezza alimentare è generata dalle condizioni di povertà e di mancanza di reddito (Global Food 

Security, OCSE 2013 e State of Food Insecurity in the World, FAO 2014), è vero che queste stesse istituzioni 

e diversi studi condotti a scala nazionale mostrano delle differenze significative tra questi stessi paesi, il che 

rende più complessa l'analisi della correlazione tra povertà e sicurezza alimentare. 

In terzo luogo, anche se i dati FAO confermano che il 75% delle persone che si trovano in situazioni di 

scarsità di cibo vivono in aree rurali, ciò che si sta verificando nei contesti di rapido sviluppo urbano e di 

crescita smisurata delle megalopoli è una crescente urbanizzazione delle povertà e, di conseguenza un 

aumento dell'insicurezza alimentare nelle città. 

Da ultimo, dal 2008 la crisi economica ha generato effetti sistemici portando con sé una diffusione della 

povertà che, nei paesi occidentali, non si vedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale: lo spettro della 

fame ora si aggira sempre di più anche in Europa e negli Stati Uniti. 

Il confine tra sicurezza e insicurezza, quindi, non è più sull'Equatore ma è frammentato e diffuso in tutto il 

mondo, creando un effetto a macchia di leopardo le cui ragioni vanno cercate anche oltre la pur giusta 

correlazione tra povertà economica e sicurezza alimentare. 

 

Le vere questioni sono legate all'accesso al cibo, che va inteso come combinazione di mezzi e di 

organizzazioni adeguate (la vicinanza al cibo, la sua disponibilità, l'esistenza di una logistica, ecc.) e, 

insieme, di aspetti che sono legati alla forma sociale.  Sempre di più si conferma l'interpretazione del Nobel 

Amartya Sen che più di vent'anni fa aveva legato l'insicurezza alimentare alle ineguaglianze sociali in tutte le 

loro forme: di reddito, di istruzione, di protezione sociale, di accesso ai mezzi di produzione e ai beni primari 

della terra e dell'acqua. 

 

Il governo inglese dichiara che 4 milioni di britannici sono a rischio fame e, in Italia, le persone che sono 

assistite dalle diverse forme di aiuti alimentari diretti sono aumentate del 30% negli ultimi quattro anni.  A 

fronte di ciò, un recente studio de La Via Campesina Europe, mostra come il 3% di aziende controlla circa il 

50% di terre coltivabili tra Est e Ovest, con aumento tendenziale di questa polarizzazione. 

In Europa e nel mondo l'accesso al cibo è migliore quando non viene trattato come un problema legato ad 

una produzione insufficiente, ma come elemento connesso ad una più ampia serie di politiche di protezione 

sociale e ad una conseguente ridefinizione delle priorità politiche. 

Esiste, quindi, una nuova geografia del cibo che tocca anche l'Italia. Quindi anche una geopolitica e a cui è 

legata una politica dell'accesso al cibo. 

Chi rappresenta queste geografie e questi bisogni? 
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