
VERSO UN’ALIMENTAZIONE SANA E SICURA

Secondo la definizione della FAO (organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), la sicurezza
alimentare rappresenta la possibilità di assicurare a tutte le
persone in ogni momento una quantità di cibo sufficiente, sicuro
e nutriente per soddisfare le loro esigenze dietetiche e le
preferenze alimentari per una vita attiva e sana.

Da metà degli anni Novanta è stato sviluppato l’approccio della sicurezza alimentare
centrato sulla questione dell'accesso al cibo, con l’obiettivo di lottare contro la povertà e la
fame, che oggi continua a dominare le scelte politiche in materia di agricoltura e di cibo a
livello globale. La FAO sostiene che quest’obiettivo possa essere raggiunto tramite
l’aumento delle rese dei terreni e di conseguenza una produzione maggiore. Sulla base di
ciò, secondo la FAO è necessario:

- Rendere il cibo disponibile migliorando la produzione agricola e il
commercio dei prodotti alimentari per consentire l’adeguatezza dei
rifornimenti di cibo in tutte le stagioni.

- Rendere il cibo accessibile per garantire quantità sufficienti e pensare nuovi
modi di produrre e commercializzare per garantire cibo di buona qualità.

- Diffondere e utilizzare modi adeguati di preparazione e conservazione del
cibo; puntare sulla conoscenza dei valori nutrizionali e sull’equa distribuzione
del cibo per ogni fascia d’età e considerando le differenze tra uomini e donne.

- Rendere il cibo una risorsa: creare delle scorte di cibo e dei piani per
distribuirle in modo da garantirne l’accesso sicuro alle persone e alle famiglie
durante i periodi di emergenza e di crisi.

Allo stesso tempo, però, per il perseguimento di quest’obiettivo è necessario anche
controllare maggiormente l’andamento del mercato e la stabilità dei prezzi che
regolano la possibilità o meno di accedere al cibo. Un eccessivo aumento dei prezzi
rappresenterebbe un impedimento per le persone, soprattutto quelle con un potere
d’acquisto molto basso, nel riuscire a nutrirsi in modo adeguato.

In nome della sicurezza alimentare, quindi, ogni Paese mette in campo strategie
economiche e politiche per assicurare alla sua popolazione una disponibilità di cibo
adeguata a soddisfare i bisogni alimentari di tutte le persone. Le scelte di ogni Paese
dipendono dal potere e dalla forza che esso ha a livello internazionale. La disponibilità
di cibo è affidata alle importazioni e alle esportazioni, quindi allo scambio e questo
avviene per ogni tipo di alimento, dai cereali alla verdura, dalla carne ai latticini.



Perché è importante investire nella sicurezza alimentare
Le recenti interruzioni della catena di approvvigionamento, con gli scaffali dei supermercati
vuoti, hanno messo in evidenza l’importanza di maggiori investimenti nella sicurezza
alimentare.

Oltre ad investire per incrementare l’efficienza
nel trasporto, produrre più cibo a livello locale
porterebbe a livelli di approvvigionamento più
affidabili evitando il rischio di problemi logistici,
la riduzione dei rifiuti, dell’uso delle risorse e
dell’impronta di carbonio e ad una migliore
tracciabilità dei prodotti. Una soluzione
potrebbe essere data dalle fattorie verticali
indoor, che offrono la possibilità di produrre
cibo di qualità a livello locale anche nelle aree
poco spaziose o con condizioni climatiche
difficili. In più, le fattorie tradizionali stanno
abbracciando gli ultimi progressi scientifici, con
la possibilità di adattare le colture all’ambiente
e di migliorare i valori nutrizionali. Inoltre, l’uso
della blockchain può aiutare ad aumentare i
raccolti e a semplificare le catene di
approvvigionamento, oltre a far crescere la
trasparenza sulla provenienza del cibo.

Investire in società che adottano buone pratiche agricole consente di incrementare
l’efficienza e di ridurre gli sprechi e i costi grazie a economie di scala. Per quanto riguarda
gli sprechi, tra le innovazioni studiate rientrano imballaggi antimicrobici che contribuiscono
a evitare danni durante il trasporto e a garantire la sicurezza alimentare; dei sensori
innovativi inseriti nelle confezioni permettono di evitare errori circa la data di scadenza,
così da ridurre l’enorme quantità di cibo che viene gettato via dai consumatori.

Per arrivare a pratiche agricole e utilizzi dei terreni più efficienti, con lo scopo di ottenere la
necessaria quantità e qualità degli alimenti negli anni a venire, sono necessari migliori
macchinari agricoli e sistemi di produzione alimentare, come il sostegno agli sviluppi
tecnologici in questo contesto.

Il processo di miglioramento dei sistemi alimentari può andare di pari passo con la
sostenibilità: il suolo è una risorsa essenziale per il 95% del cibo che produciamo. Oggi,
però, il 33% del suolo ha subito un degrado non facilmente reversibile: possono volerci
fino a 1.000 anni per avere 2–3 cm di soprassuolo fertile.
Combattere il degrado del suolo costituisce un’importante sfida e al tempo stesso
un’opportunità per le società in grado di offrire soluzioni efficaci, come strumenti di
monitoraggio di precisione in grado di garantire un utilizzo adeguato dei fertilizzanti e
correggere eventuali squilibri nel terreno.



Tramite la sicurezza alimentare, è possibile contribuire alla prevenzione di malattie:
infatti, enormi costi in termini di spese sanitarie e mancata produttività sono dovuti alla
fame nel mondo, la malnutrizione e l’obesità. Come osservato dalla FAO, “circa il 20%
della popolazione mondiale soffre di un’alimentazione inadeguata”. Per sviluppare corrette
pratiche nutrizionali è importante, oltre ad investire per una catena di distribuzione di cibo
più efficiente, impegnarsi per ottenere anche la massimizzazione delle proprietà
nutrizionali.

La produzione alimentare e i modelli dietetici sono profondamente cambiati negli ultimi 50
anni. La maggiore resa dei raccolti e dei sistemi produttivi più efficaci hanno contribuito ad
allungare le aspettative di vita, a ridurre la fame, ad abbassare il tasso di mortalità infantile
e la povertà nel mondo. Sia nei paesi avanzati che in quelli emergenti, la crescente
attenzione alla salute sta modificando l’atteggiamento di consumatori e autorità, portandoli
a prediligere alimenti con un migliore contenuto nutrizionale.

Questi progressi, però, sono stati in parte controbilanciati da una serie di effetti collaterali,
come il massiccio degrado ambientale dovuto a pratiche agricole non sostenibili e il rapido
aumento di problemi di salute come l’obesità diffusa e le malattie cardiache, provocati da
diete ad alto contenuto calorico e a base di cibi altamente processati. I progressi nella
produttività agricola e nella distribuzione alimentare sono da sempre più focalizzati
sull’apporto calorico piuttosto che sulla qualità del cibo. Ciò ha comportato un maggior
consumo di cibo industriale, con effetti collaterali, quali in particolare l’eccessivo consumo
di zucchero, considerato una delle principali cause della diffusione dell’obesità a livello
globale. L'obesità, la denutrizione e le carenze nutrizionali aumentano la spesa sanitaria e
portano a una perdita di produttività che danneggia le nostre economie.

Fonte: WHO Global Health Observatory. Data: 2018. L’alimentazione del futuro sarà più sana e sostenibile (robeco.com)

I rischi alimentari sono legati a 11 milioni, o al 19%, di decessi a livello globale all'anno. La
soluzione è semplice: il passaggio a diete sane porterebbe a una riduzione stimata del
97% dei costi sanitari diretti e indiretti, secondo la FAO.



Di fronte a queste sfide, i consumatori stanno gradualmente cambiando atteggiamento,
privilegiando prodotti più sani e più sostenibili, poiché stanno diventando più consapevoli
dell'impatto ambientale dei loro consumi alimentari. Tale impatto ambientale non è da
sottovalutare: circa il 26% di tutte le emissioni di gas serra sono attribuibili al sistema
alimentare. L'agricoltura è responsabile del 78% dell'inquinamento degli oceani e delle
acque dolci e metà della terra abitabile del mondo è utilizzata per l'agricoltura, mentre la
produzione alimentare globale sta danneggiando la stabilità climatica e la resilienza degli
ecosistemi. I consumatori si stanno spostando più verso alternative alimentari a base
vegetale, frutti di mare provenienti dall'acquacoltura o sistemi per sprechi alimentari ridotti
come i kit pasto, che ogni settimana consegnano a domicilio confezioni complete di
ingredienti freschi e già dosati. Negli USA, ad esempio, i consumi di zucchero e latticini
sono diminuiti, mentre è aumentata la domanda per latticini a base vegetale e in Cina è
possibile notare l’aumento dei consumi di pesce, uno dei prodotti più efficienti in termini di
impatto ambientale. Ogni 100 kg di mangime, infatti, rende 56 kg di pesce commestibile,
rispetto ai soli 7 kg della carne di manzo. Inoltre, ogni chilo di pesce commestibile produce
soltanto 7,9 kg di CO2, rispetto ai ben 39 kg della carne di manzo.
È probabile che i governi spingeranno l'industria alimentare in una direzione più sana,
attraverso la regolamentazione o gli incentivi. In questo contesto, le aziende alimentari che
vendono prodotti sani potrebbero superare l'industria alimentare più ampia, considerando
anche il ruolo centrale che stanno ricoprendo le aziende che consentono la produzione e
la distribuzione di alimenti sani come i produttori di attrezzature da cucina e le aziende di
kit per pasti.

È importante notare che il settore della sicurezza alimentare ha assunto
sempre più risvolti legati agli obiettivi sostenibili: l’SDG 2 (Zero hunger) ha
come target “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile”. Dunque,
trasformare l'attuale sistema alimentare in uno sostenibile è una vittoria
per il nostro pianeta.

Post Covid-19: transizione verso un’alimentazione più sana e
sostenibile
Già prima del COVID-19, era possibile notare la necessità di affrontare la malnutrizione in
tutte le sue forme: i sistemi alimentari già non riuscivano a fornire a tre miliardi di persone
diete sane a prezzi accessibili, aprendo la strada alla cattiva salute, disuguaglianza e
povertà e a danni al pianeta. Infatti, questi problemi nei sistemi alimentari sono una delle
principali cause di emissioni di gas serra e perdita di biodiversità e di degrado dei sistemi
ambientali da cui essi stessi dipendono (tra cui biodiversità, acqua dolce, oceani, terra e
suoli), che minano anche la salute e il benessere, l'uguaglianza e i mezzi di sussistenza.

Mentre i sistemi alimentari hanno dimostrato punti di
forza durante la diffusione del COVID-19 continuando
a nutrire innumerevoli milioni di persone, come
emerso da uno studio dell’UNFSS (UN Food Systems



Summit)1 , la pandemia ha messo in risalto una sostanziale fragilità sia a livello locale sia
globale degli attuali sistemi alimentari e le minacce che il mondo deve affrontare se questi
non vengono resi più resilienti. È necessario un importante cambiamento di approccio per
rendere i sistemi alimentari più sostenibili, equi e favorevoli a diete sane.

Ai lavoratori agricoli è stato impedito di raccogliere le colture, interrompendo così le catene
di approvvigionamento alimentare. Le chiusure delle frontiere, le restrizioni commerciali e
le misure di confinamento hanno impedito agli agricoltori di accedere ai mercati per
acquistare fattori produttivi e vendere i loro prodotti, ostacolando i posti di lavoro e mezzi
di sussistenza. La crescente insicurezza alimentare non è stata limitata alle aree rurali: è
aumentata considerevolmente in molte aree urbane nei paesi a basso e medio reddito,
quando le economie, i servizi pubblici e le scuole hanno chiuso. Le restrizioni alle frontiere
e al commercio hanno avuto un impatto sul trasporto di cibo, causando gravi ritardi o
impedendo agli agricoltori di accedere ai mercati. In più, sono aumentati i rischi di tutte le
forme di malnutrizione, tra cui la denutrizione infantile, le carenze di micronutrienti e il
sovrappeso/obesità.

Il World Food Programme (WFP) è la principale organizzazione umanitaria e agenzia
delle Nazioni Unite impegnata a salvare e migliorare le vite, fornendo assistenza
alimentare nelle emergenze e lavorando con le comunità per migliorarne la nutrizione e
costruirne la resilienza, con l’obiettivo di raggiungere la sicurezza alimentare e un
miglioramento della nutrizione entro il 2030, nonostante nel mondo una persona su nove
ancora non abbia cibo a sufficienza. Quest’ultima ha stimato nel novembre 2020 che
271,8 milioni di persone in 79 paesi in cui opera sono state impattate gravemente
dall’insicurezza alimentare a causa della crisi COVID-19 sulle principali sfide tra cui
conflitti, recessione socio-economica, disastri naturali, cambiamenti climatici e parassiti. In
più, vi sono segnali preoccupanti di un aumento dell'insicurezza alimentare nei paesi che
già soffrono, ad esempio, dell'epidemia di locuste del deserto in Africa e dell'insicurezza
economica nello Yemen e in tutto il Sahel.

La ricostruzione dei sistemi alimentari sulla scia del COVID-19 rappresenta una sfida
particolare per i paesi le cui economie sono state gravemente colpite. Ma è anche
un'opportunità non solo per ripristinare, ma anche per trasformare radicalmente questi
sistemi.

In alcune regioni, come l'Africa subsahariana, l'Asia meridionale e sud-orientale e parti
dell'America Latina, la maggior parte dei lavoratori agricoli opera in regime informale e
molti sono lavoratori migranti con scarso accesso all'assistenza sanitaria e alle misure di
protezione sociale. I lavoratori migranti del sistema alimentare, ad esempio in Nord
America nell'industria della lavorazione della carne, hanno registrato una maggiore
incidenza di infezione da COVID-19 rispetto ad altre popolazioni, in parte perché
potrebbero essere più esposti al virus a causa di condizioni di lavoro, trasporto e vita
limitanti.

1 United Nations Food Systems Summit 2021 Brief, a cura del Research Partners of the Scientific Group for the Food
Systems Summit, May 2021. COVID-19 and Food Systems: Rebuilding for Resilience, by Patrick Webb, Derek J. Flynn,
Niamh M. Kelly, Sandy M. Thomas, and Tim G. Benton per conto del Global Panel on Agriculture and Food Systems for
Nutrition.



In un mondo post COVID-19, i responsabili politici dovranno avere una visione ampia degli
shock futuri che potrebbero avere origine all'interno e all'esterno del sistema alimentare. Il
processo di transizione verso un’alimentazione più sicura richiede anche un maggiore
riconoscimento dell'interazione dei sistemi alimentari e della salute umana e planetaria
quando si prendono decisioni per rafforzare la resilienza.

Secondo l’UNFSS, il rafforzamento della resilienza nei sistemi alimentari deve
comprendere i seguenti principi:

- Adottare una visione della resilienza dell'intero sistema alimentare: si tratta di
esplorare soluzioni congiunte che possono impattare tutte le catene di
approvvigionamento, dalla produzione alla vendita al dettaglio. Tutte le parti dei
sistemi alimentari devono lavorare insieme per mantenere il flusso di prodotti
alimentari.

- Incorporare le considerazioni ambientali in tutti i quadri politici
- Proteggere in particolare gli alimenti ricchi di sostanze nutritive, di vitale

importanza per diete salutari
- Per mantenere il corretto funzionamento dei sistemi alimentari, è necessaria la

protezione sociale, fornendo sostegno ai lavoratori del sistema alimentare
- Fornire protezione a tutti gli stakeholder coinvolti nelle catene del valore

alimentare: il C0VID-19 ha mostrato come gli shock possono influenzare aziende
agricole, trasportatori di cibo, commercianti, grossisti, trasformatori, rivenditori. Tutti
devono funzionare insieme per garantire il corretto funzionamento dell’intero
sistema alimentare. Anche il sostegno alle PMI è particolarmente importante.

- Affrontare l'inflessibilità e i punti di strozzatura nelle catene di
approvvigionamento, che possono manifestarsi in modi diversi al di là del
commercio: ad esempio, gli alimenti confezionati per uso commerciale non vengono



facilmente riconfezionati per la vendita al dettaglio quando i settori dell'ospitalità
sono chiusi.

- Nei contesti urbani, ad esempio, l'empowerment delle città e dei governi locali
può essere un fattore chiave per mitigare gli effetti degli shock sui sistemi alimentari
e per garantire che il cibo raggiunga i più vulnerabili, a condizione che dispongano
di risorse adeguate, di un mandato chiaro e di collegamenti adeguati con i
programmi governativi nazionali.

- Sfruttare la fornitura di cibo in contesti istituzionali come i pasti scolastici:
La pandemia ha portato alla chiusura di molte scuole: ciò ha negato l’accesso ai
pasti scolastici necessari per alunni che non hanno accesso formale alla protezione
sociale o all'assicurazione sanitaria. Le impostazioni istituzionali possono svolgere
un ruolo importante nel ripristinare la resilienza del sistema alimentare, fornendo
un'alimentazione sana per le comunità vulnerabili.
Le banche alimentari sono state determinanti nel sostenere l'accesso al cibo in
risposta alla crescente insicurezza alimentare durante la pandemia, intervenendo
nel momento in cui altri programmi di assistenza alimentare sono stati interrotti. Da
metà marzo a fine ottobre 2020, le banche alimentari del Global Food Banking
Network hanno operato in 44 paesi e hanno servito 27,6 milioni di persone (rispetto
ai 16,9 milioni di tutto il 2019). Ad esempio, in India, la Banca alimentare di
Bangalore ha iniziato a fornire kit nutrizionali ai beneficiari del programma di
colazione scolastica quando le scuole hanno chiuso.

- Promuovere la diversità di diete e alimenti e la flessibilità delle catene alimentari.

Conclusione
Trasformare le abitudini alimentari, migliorare la produzione alimentare e ridurre gli sprechi
alimentari crea uno scenario vantaggioso per la salute umana, la sostenibilità ambientale e
la nostra economia.

Maggiori saranno le capacità dei governi di garantire la sicurezza alimentare dei loro
Paesi, più sarà possibile assicurare la stabilità ed il benessere sociale. La sicurezza
alimentare, infatti, è fondamentale per determinare la potenza di un Paese. In assenza di
essa, aumenta il rischio di conflitti e rivoluzioni: ne sono un esempio le “rivolte del pane”,
iniziate nel 2008 a seguito dell’aumento dei prezzi dei cereali in vari Paesi del mondo.
L'assistenza alimentare e quella nelle aree affini è decisiva per spezzare la spirale di fame
e povertà, risanare i divari sociali e limitare i danni al nostro pianeta.

I governi e i leader responsabili devono promuovere e proteggere forniture alimentari
affidabili, sicure e convenienti, specialmente per i più vulnerabili. Ma ciò non basta: è
necessario lavorare insieme per salvare vite umane, soddisfare i bisogni immediati
attraverso risposte alle emergenze e pianificare soluzioni a lungo termine per contribuire
più possibile alla ricostruzione e la trasformazione in sistemi alimentari più sani e
sostenibili.

Disclaimer



Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai clienti che hanno aderito al
servizio di consulenza in materia di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può
essere considerato un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti/prodotti
finanziari di qualsiasi natura.

Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth Management alla data
indicata nel documento stesso. In considerazione delle condizioni di mercato, la Banca
potrebbe modificare le indicazioni riportate nel presente documento senza che la stessa
sia obbligata ad aggiornarne e/o modificarne le informazioni contenute.

Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva competenza del Cliente. Il
presente documento non obbliga il Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in
esso riportato o di altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali decisioni di investimento in
strumenti/prodotti finanziari distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto
attentamente la versione aggiornata dei documenti informativi e/o precontrattuali,
pertinenti e richiesti dalla normativa in relazione ai singoli prodotti (ad es. fascicolo
/prospetto informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda prodotto, documento
c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla Banca prima della sottoscrizione/acquisto.

Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni - aventi ad oggetto
prodotti/strumenti finanziari - sono soggette alle fluttuazioni di mercato e ai rischi
connaturati alla natura degli stessi. Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione del
servizio di consulenza sono obbligazioni esclusivamente di mezzi e non di risultato; BNL
non garantisce alcuno specifico risultato legato ai consigli e alle raccomandazioni non
personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle
operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Gli investimenti in
strumenti/prodotti finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o totale - del
capitale investito e non danno garanzia di risultati futuri.

Il presente documento è strettamente personale e riservato ai Clienti di BNL cui è erogato
il servizio di consulenza in materia di investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre,
distribuire ad altre persone, pubblicare e più in generale diffondere, direttamente o
indirettamente, in tutto o in parte, il presente documento e/o ogni informazioni ivi
contenuta.
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