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I ragazzi della 3 A delle scuole medie Salesiani si sono concentrati sul tema della globalizzazione e dell’alimentazione

Contro la fame nel mondo usiamo gli insetti
La globalizzazione rende sempre più simili gli stili alimentari. Ecco come tutelare le biodiversità e aiutare i Paesi in difficoltà

iN NORVEGIA

Nelle isole Svalbard
c’è una gigantesca
cassaforte nei ghiacci
che contiene semi

Le regole per salvaguardare natura e buona tavola

Molti prodotti che arrivano da lontano inquinano
Meglio scegliere frutta e ortaggi a chilometro zero

Coldiretti ha stilato
la classifica dei 10 cibi
più dannosi per l’ambiente
se importati e consumati qui

La globalizzazione è un feno-
meno che interessa tutti i Paesi
del mondo: si tratta della diffu-
sione su scala mondiale di ten-
denze, idee e stili di vita. Quan-
do si parla di globalizzazione bi-
sogna anche pensare agli effetti
sul cibo. Fino a pochi anni fa
uno degli elementi caratteriz-
zanti dei diversi Stati era la cuci-
na: ogni comunità aveva la pro-
pria tradizione culinaria e chi
partiva per un paese lontano si
chiedeva cosa avrebbe mangia-
to. Questa domanda ora non ha
più senso perché la globalizza-
zione ha investito anche il setto-
re culinario, riducendo le diffe-
renze.
Oggi potremmo chiederci: «Co-
sa si mangia ad Hong Kong?».
La risposta sarebbe: «Le stesse
cose che si mangiano a Parigi!».
La globalizzazione infatti sta ren-
dendo sempre più simili gli stili
alimentari del mondo. Basti pen-
sare che in ogni nazione più di
due terzi delle derrate alimenta-
ri consumate ha origine in altre aree geografiche, spesso molto

lontane. Di questo passo in futu-
ro nessun Paese avrà una dieta
composta interamente da cibi
locali e la biodiversità andrà
quindi a scomparire, così come
accadrà alla varietà alimentare.
Ci sono molte iniziative per tro-
vare un accordo con l’ambiente

e allo stesso tempo risolvere il
problema della fame nel mon-
do, ma alcune di esse sono po-
co convincenti. Se la situazione
dovesse diventare critica, un
aiuto potrebbe arrivare dalla
Norvegia. Nelle isole Svalbard
vi è una gigantesca cassaforte
scavata nel ghiaccio che contie-

ne una delle risorse più preziose
per la biodiversità del pianeta: i
semi. Questo particolare proget-
to è finanziato dalla Fao e
dall’Onu e sostenuto da diverse
associazioni in tutto il mondo.
Un’altra soluzione è più vicina
di quanto si possa pensare: gli
insetti. Se non siete convinti, ec-

co alcune considerazioni che
potrebbero farvi cambiare idea.
Mangiamo insetti da sempre:
durante i processi di lavorazio-
ne degli alimenti, infatti, fram-
menti di insetti finiscono nel no-
stro cibo. In Europa, inoltre, gli
insetti venivano consumati già
nell’antichità.
Oggi, la loro produzione provo-
ca poche emissioni in quanto si
tratta di animali a sangue fred-
do. Il loro allevamento e la loro
lavorazione, infine, garantireb-
bero nuovi posti di lavoro. Per
ora, a livello globale, gli insetti
più consumati sono coleotteri,
bruchi, cavallette, locuste e gril-
li. Come disse Kennedy: «Il cam-
biamento con tutti i rischi che
comporta, è la legge dell’esi-
stenza». Il mondo è pronto ad
evolversi, e tu?
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Ci sono tante azioni che posso-
no portarci, anche involontaria-
mente, a nuocere al nostro pia-
neta. Se pensiamo al cibo, sono
tre le fasi che possono inquina-
re l’ambiente: la produzione,
l’imballaggio e il trasporto. Mol-
ti dei cibi che arrivano sulle no-
stre tavole provengono da este-
se produzioni intensive, che im-
piegano grandi quantità di ac-
qua, concimi e pesticidi inqui-
nanti per il terreno e le falde ac-

quifere. Per far spazio a queste
coltivazioni vengono distrutte
grandi riserve di biodiversità,
come accade per la coltivazio-
ne dell’avocado in America Lati-
na o per l’olio di palma in Mada-
gascar.
Spesso questi prodotti compio-
no lunghi viaggi su mezzi che
producono gas di scarico, con-
tribuendo all’effetto serra. Per
ogni alimento confezionato,
inoltre, viene prodotto un imbal-
laggio, solitamente in plastica,
realizzato in fabbriche che emet-
tono grandi quantità di Co2. Esi-
stono anche particolari cibi co-
me gli oli che, se non smaltiti
correttamente, possono essere
molto inquinanti. Ecco la lista

della Coldiretti con i 10 cibi che
inquinano di più se importati e
consumati in Italia: al 10° posto i
fagiolini dell’Egitto, poi i melo-
grani di Israele, i meloni di Gua-
dalupe, i cocomeri del Brasile,
le more del Messico, le rose
dell’Ecuador, le noci della Cali-
fornia, gli asparagi del Perù, i
mirtilli dell’Argentina e infine, al
primo posto, le ciliegie del Cile.
Come cittadini italiani possia-
mo fare qualcosa per salvare il
nostro pianeta? Sicuramente fa-
re sempre la raccolta differen-
ziata e prediligere prodotti a chi-
lometro zero e di stagione, che
aiutano sia l’ambiente che l’eco-
nomia locale.

Nuovi dati confermano che il numero delle persone che soffro-
no la fame nel mondo è in crescita: sono 821 milioni, cioè un
abitante del pianeta su 9. In Africa Orientale quasi un terzo del-
la popolazione (30,8%) è denutrito. In Siria oltre 6 milioni di
bambini sono senza cibo, in India la metà dei bambini soffre di
malnutrizione grave. Quasi un terzo del cibo (1,5 miliardi di ton-
nellate) è perduto o sprecato ogni anno, una quantità pari a 27
kg di cibo a persona. Secondo il rapporto annuale redatto dalla
Fao e da diverse agenzie delle Nazioni Unite (inclusa l’Unicef),
negli ultimi 5 anni milioni di individui sono passati nelle fila dei
sottoalimentati cronici e molti Paesi sono alle prese con la mal-
nutrizione. Sono sempre più diffusi ristoranti e supermercati in
cui si possono comprare alimentari senza portarli a casa, ma
donandoli in beneficenza. Esistono inoltre diverse app che ven-
dono il cibo scartato a fine giornata dalle attività ristorative,
creando delle ’magic box’ vendute a prezzi ridotti. Un altro te-
ma riguarda i prodotti agricoli scartati per via dell’aspetto e del-
le dimensioni non perfette. L’iniziativa ’Basta sprechi’ recupera
questi alimenti e li rivende per evitare che siano buttati.

DATI DRAMMATICI

Un abitante del pianeta su nove non ha cibo
Un terzo degli alimenti è perduto o sprecato


