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Combustibili fossili
e aCqua dolCe:

sfide per il sistema globale 
dell’alimentazione?

A cavallo fra 2007 e 2008 i prezzi dei prodotti 
agricoli hanno raggiunto i massimi livelli stori-
ci, mentre le riserve di cereali, a livello mondia-
le, sono al contrario scese ai livelli più bassi rag-
giunti dagli anni Settanta. Questi eventi hanno 
richiamato l’attenzione pubblica sulle temati-
che legate alla sicurezza del sistema alimenta-
re globale; molti dubbi sono stati sollevati sulla 
stabilità e durata della attuale architettura del 
sistema globale di produzione alimentare, ed 
in particolar modo sulla resilienza delle catene 
alimentari estese spazialmente a livello globale. 
Sebbene vi sia un generale accordo sul fatto che 
i prezzi alimentari in crescita siano il risultato di 
una vasta gamma di differenti fattori, si assiste al 
contempo ad una sempre più profonda consa-
pevolezza del fatto che i mercati del cibo e del-
l’energia siano strettamente correlati. 
Questo articolo esplorerà principalmente due 
fronti di sfida: le conseguenze di una limitata 
disponibilità di energie fossili e la diminuzione 
su scala globale delle risorse di acqua dolce. Dal 
momento che le nazioni ad economia avanza-
ta hanno costruito il loro sistema di rifornimen-
to alimentare sulla capacità di reperire cibo a 
scala mondiale, i crescenti prezzi dell’energia 
avranno assai probabilmente importanti riper-
cussioni sui costi alimentari. Tali nazioni, inol-
tre, dimostrano generalmente un’alta impron-
ta idrica esterna, dal momento che importano 
significativi volumi di cibo da Stati che hanno 
una dotazione inferiore per quanto riguarda le 
risorse idriche. Il paradosso di nazioni “ricche 
ed umide” che importano cibo da quelle regio-

ni del mondo che vivono un acuto deficit di ac-
qua (nazioni “povere e secche”) rappresenta un 
fatto che, prima piuttosto che poi, richiamerà 
bruscamente la nostra attenzione. 

I combustibili fossili ed il sistema 
globale dell’alimentazione

Diversi eventi accaduti negli anni recenti han-
no dimostrato quanto il sistema globale dell’ali-
mentazione sia arrivato a dipendere dalla dispo-
nibilità di energia a basso costo. Da ogni pun-
to di vista – a partire dall’agricoltura per arriva-
re ai processi di confezionamento e di organiz-
zazione del commercio, fino al momento del 
consumo – il moderno sistema di approvvigio-
namento del cibo si basa su una disponibilità di 
energia abbondante e a basso costo, in larghis-
sima misura ricavata da combustibili fossili. Per 
esempio, durante gli ultimi cinquanta anni, gli 
animali da lavoro sono stati rimpiazzati da mac-
chinari azionati a diesel e l’uso dei fertilizzanti 
sintetici ha drasticamente cambiato la rotazio-
ne delle colture.
Per quanto riguarda i fertilizzanti, è stato stima-
to che il consumo annuale di azoto per la pro-
duzione dei raccolti agricoli mondiali sia di cir-
ca 175 milioni di tonnellate, delle quali quasi 
la metà è costituita da azoto sintetico prodot-
to attraverso il metodo Haber-Bosch, che uti-
lizza gas naturale (Tudge, 2003). Smil (2000) 
sostiene che circa metà dell’attuale popolazio-
ne mondiale deve la propria stessa esistenza al-
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la disponibilità di azoto sintetico per la produ-
zione di cibo. lo stretto legame fra produzione 
di fertilizzanti e consumo di energia non è tut-
tavia diffusamente riconosciuto. Crescenti costi 
dell’energia si traducono pertanto direttamen-
te in maggiori costi dei fertilizzanti. Il picco di 
crescita dei prezzo del petrolio e del gas natu-
rale durante il periodo 2007/2008 si è tradotto 
nel raddoppio del costo dei fertilizzanti entro 
un periodo di diciotto mesi. 
Anche al di là dei fertilizzanti, l’industria petrol-
chimica gioca un ruolo critico nel fornire una 
vasta gamma di materiali per il food packaging, 
dal momento che una grande varietà di mate-
riali plastici viene preferenzialmente utilizzata 
per l’impacchettamento e la conservazione dei 
cibi, in ragione della leggerezza, versatilità, du-
rata e basso prezzo del materiale. Si è stimato 
che i processi di produzione della plastica uti-
lizzino all’incirca il 4% dell’annuale produzio-
ne di petrolio, con un ulteriore 3-4% che vie-
ne utilizzato per fornire energia durante i pro-
cessi produttivi stessi. Vi sono tuttavia crescenti 
preoccupazioni a riguardo del volume di rifiuti 
plastici che vengono prodotti dalle dinamiche 
di consumo, in ragione della relativamente li-
mitata capacità, a livello globale, di recupera-
re tali scarti e di riciclarli, legata anche ai mar-
gini finanziari di guadagno assai sottili di que-
ste operazioni.
È tuttavia in relazione ai trasporti che i combu-
stibili fossili, ed il petrolio in primis, svolgono un 
ruolo primario nel sistema mondiale dell’ali-
mentazione. mentre sarebbe da un lato difficile 
proporre una stima di quale percentuale della 
fornitura mondiale di petrolio venga utilizzata 
per trasportare cibo, è evidente che il volume di 
combustibile impiegato a questo fine è venuto 
crescendo inesorabilmente nel corso degli ulti-
mi cinquant’anni. fra il 1968 ed il 1998 la pro-
duzione mondiale di cibo è cresciuta dell’84%, 
ma nel medesimo periodo il commercio alimen-
tare è cresciuto del 184% (Jones, 2001). Cre-
scenti volumi di cibo vengono trasportati in-
torno al globo, in parte in quanto surplus delle 
nazioni produttrici esportati a quegli Stati che 
sperimentano un deficit netto nel rapporto fra 
domanda alimentare interna e produzione. An-
che il caso contrario, tuttavia, è frequente; molte 
nazioni povere continuano a basare la propria 
economia sui ricavi provenienti dalle tradizio-
nali commodities agricole (ad esempio bevande 
tropicali o banane), mentre solo pochi fra es-
si contribuiscono al nuovo export orticolturale 
ad alto valore. una delle caratteristiche di que-
st’ultima forma di commercio è stata l’utilizzo 
del trasporto cargo aereo, che, pur rappresen-
tando solamente l’uno per cento del computo 
totale dei chilometri per tonnellata di prodot-

to alimentare, produce ben l’11 % delle emis-
sioni equivalenti di Co2 legate al trasporto del 
cibo. un recente studio ha scoperto che il so-
lo carburante per il trasporto aereo rappresen-
ta all’incirca il 7% del costo di un carrello del-
la spesa di prodotti di alto valore in un super-
mercato della gran Bretagna (Ambler-edwar-
ds et al., 2009).
Il termine “food miles” (letteralmente “miglia del 
cibo”) è diventato via via più diffuso anche nel 
linguaggio comune per indicare le distanze che 
il cibo ha attraversato nel suo viaggio dall’azien-
da agricola produttrice alla porta di casa del con-
sumatore. Dal 1978, la quantità annuale di cibo 
movimentata in gran Bretagna da veicoli per il 
trasporto pesante (HgVs, Heavy Goods Vehicles) 
è aumentata del 23 %, mentre la distanza me-
dia percorsa per ogni viaggio è aumentata del 
50%. Il trasporto di cibo costituisce il 30% di tut-
to il trasporto merci su strada misurato in ton-
nellate movimentate per chilometro in gran 
Bretagna. Anche gli spostamenti effettuati dai 
consumatori in automobile sono aumentati in 
frequenza ed in distanza, in gran parte come 
conseguenza della concorrenza ai negozi loca-
li effettuata dalle grandi catene di distribuzio-
ne commerciale.
Sempre maggiori evidenze ci suggeriscono che 
siamo giunti, o perlomeno siamo in prossimi-
tà, del “picco di consumo petrolifero”; raggiun-
to tale livello, avremo utilizzato approssimativa-
mente metà della dotazione geologica di petro-
lio convenzionale e di gas naturali. Alcuni dei 
fatti più salienti correlati a questa situazione so-
no i seguenti:
- i giacimenti petroliferi più grandi del mon-

do sono stati scoperti più di cinquant’anni 
fa nella penisola arabica;

- il picco nel campo delle scoperte di nuovi gia-
cimenti venne raggiunto nel 1965 e, a parte 
le scoperte dei giacimenti della Baia di Pru-
dhoe in Alaska e del mare del nord durante 
gli anni Settanta, vi è stata una diminuzione 
continua nel numero delle scoperte di nuo-
vi giacimenti a partire proprio da quell’altez-
za cronologica;

Fig. 1. Il grafico 
illustra il rapporto 
fra la produzione 

quantitativa 
di petrolio e 

le scoperte di 
nuovi giacimenti 

(entrambe misurate 
in miliardi di barili 

per anno) nel 
periodo compreso 

fra 1930 e 2050 
(dal 2009 in poi 

ovviamente si 
tratta di stime 

sull’ammontare 
delle scoperte di 
nuovi giacimenti 

nel futuro). Si 
noti come, ad un 

crescere pressoché 
costante della 

produzione, 
corrisponda 

nei nostri anni 
una progressiva 

e marcata 
diminuzione nella 
scoperta di nuovi 

giacimenti. Gli 
attuali livelli di 

consumo, quindi, 
sono possibili solo 

grazie alle scoperte 
di giacimenti 
avvenute nel 

passato.
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- si stima che circa l’80% del petrolio utilizza-
to nel mondo provenga da giacimenti sco-
perti prima del 1973;

- a partire dal 1981 abbiamo utilizzato più pe-
trolio di quanto non ne abbiamo trovato, ed 
il gap fra scoperta e consumo è venuto cre-
scendo in maniera sempre più consistente 
anno dopo anno. nel 2007 il mondo ha con-
sumato sei barili di petrolio per ogni barile 
che veniva scoperto in nuovi giacimenti;

- il mondo consuma all’incirca 84 milioni di 
barili di petrolio ogni giorno, circa 30 miliar-
di di barili ogni anno.

A scala più grande, il picco di petrolio riflette le 
circostanze che avvengono al livello di ciascun 
giacimento petrolifero: quando esso viene ini-
zialmente intercettato e canalizzato in un tubo, 
scorre liberamente sotto la sua stessa pressione, 
seguendo una curva crescente di produttività fi-
no a raggiungere un punto massimo, seguito, al-
l’abbassarsi della pressione interna al giacimen-
to, da un getto sempre più ridotto in intensità, 
fino a raggiungere il completo esaurimento.
Il picco del petrolio non suggerisce l’imminen-
te scomparsa del petrolio o del gas naturale, ma 
piuttosto riconosce il fatto che il livello massi-
mo di flussi di queste risorse naturali finite sia 
seguito da un lungo e costante declino nella lo-
ro produzione e disponibilità. Il problema, na-
turalmente, è che la domanda di petrolio e di 
gas a basso costo è cresciuta esponenzialmen-
te, dal momento che molte nazioni dal recen-
te sviluppo economico hanno adottato negli ul-
timi anni modelli di crescita industriale basati 
sul consumo di energia. Poiché l’industria del 
gas e del petrolio ha tradizionalmente pompa-
to queste risorse energetiche dalle riserve più 
grandi e maggiormente accessibili, e dal mo-
mento che i giacimenti che devono ancora es-
sere sfruttati sono localizzati negli ambienti più 
inospitali e difficili e sono per di più di mino-
re entità e qualità, è inevitabile che il petrolio 
ed il gas raggiungano prezzi più elevati rispet-
to a quelli che hanno avuto fino ad ora. Tutto 

ciò solleva questioni urgenti sulla sostenibilità 
di molti dei nostri sistemi di insediamento, sui 
nostri stili di vita e sui sistemi di produzione, in-
cluso quello alimentare.
nel luglio del 2008 il prezzo di un barile di Brent 
greggio ha raggiunto il livello record di tutti i 
tempi: 147 $. Anche se il prezzo è significativa-
mente diminuito nel corso dell’attuale crisi eco-
nomica, gli osservatori dell’industria del petro-
lio che seguono il modello di Hubbert credono 
che, con la ripresa economica, i livelli di con-
sumo collideranno di nuovo con i tetti di pro-
duzione, che nel corso degli anni, a loro vol-
ta, cominceranno gradualmente a diminuire. 
Questa realtà geologica spiega il recente entu-
siasmo per i biocarburanti, così come la spin-
ta verso lo sfruttamento dei depositi canadesi 
di sabbie bituminose. Anche se appare eviden-
te che nessuna delle due prospettive possiede 
il potenziale per essere disponibile in quantità 
tali da poter rimpiazzare l’ubiquità, la flessibi-
lità ed il prezzo del petrolio. Data la nostra di-
pendenza tecnologica ed istituzionale nei con-
fronti di un sistema di produzione, distribuzio-
ne, commercializzazione e consumo strettamen-
te legato al petrolio, risulta davvero urgente in-
vestire maggiori energie nel preparare il siste-
ma globale dell’alimentazione ad un futuro ca-
ratterizzato da prezzi dell’energia considerevol-
mente più alti.

L’acqua dolce ed il sistema
dell’alimentazione

l’agricoltura è responsabile di circa l’86% del 
consumo di acqua dolce a livello mondiale, at-
traverso le tecniche di utilizzo dell’acqua pio-
vana, di prelievo idrico dalle acque di superfi-
cie (fiumi e laghi) e di pompaggio dal sottosuo-
lo, incluse le falde acquifere fossili. l’agricoltu-
ra che utilizza l’irrigazione è alla base di circa il 
40% della produzione alimentare a livello glo-
bale, occupa il 18% del territorio ed è responsa-
bile del 67% dei prelievi globali di acqua (Khan 
e Hanjra, 2008). Durante il ventesimo secolo i 
sistemi di irrigazione si sono quintuplicati per 
quanto riguarda l’estensione dei terreni; oggi, 
però, il primato dell’ingegneria idraulica è ve-
nuto a trovarsi al centro di molte critiche, dal 
momento che le promesse di un ulteriore au-
mento di produttività connesso alla pratica irri-
gua si scontrano con i problemi di spostamento 
forzato di milioni di persone, con la distruzione 
di paludi e di altre tipologie ecosistemiche lega-
te alle zone umide, con la saturazione dei suoli, 
con i processi di salinizzazione e di inquinamen-
to delle riserve idriche (molle et al. 2008). Sono 

Fig. 2. Il grafico 
illustra il cosiddetto 
“picco del petrolio”, 
che indica il 
massimo consumo 
del combustibile 
fossile nella storia 
(espresso in 
miliardi di barili per 
anno). Ci situiamo 
dunque oggi 
quasi esattamente 
sulla cima di 
questo “picco”. 
Le previsioni per 
il futuro vedono 
una progressiva 
diminuzione delle 
risorse combustibili 
a disposizione, 
accompagnata 
da un relativo 
incremento della 
quota costituita 
da gas naturali 
(“Gas”), dai gas 
liquidi naturali 
(“NGL”), dai gas 
non convenzionali 
(“Non-con gas”) 
da petrolio estratto 
dai fondali marini 
(“Deepwater”), 
da giacimenti 
situati nelle aree 
polari (“Polar”), 
da petrolio ad alta 
densità (“Heavy”) 
rispetto alla quota 
tradizionalmente 
dominante 
del petrolio 
convenzionale 
(“Regular oil”).

Entrambi i grafici che accompagnano questo articolo 
sono tratti dal volume di Colin Sage “Environment and 
Food” uscito quest’anno presso l’editore Routledge.



11

soprattutto le enormi disparità nell’accesso al-
l’acqua, tuttavia, a ricevere una crescente atten-
zione da parte della comunità internazionale. 
Tale disparità risulta maggiormente evidente ai 
livelli di estrema povertà e di diffuse sofferenze 
che caratterizzano le società in cui il problema 
di accesso all’acqua potabile e le carenze igieni-
che coinvolgono milioni di persone, soprattut-
to fra gli strati inferiori della società.
un modo in cui tale disparità può essere dimo-
strata è l’analisi della cosiddetta “impronta idri-
ca”. la nozione di “impronta ecologica” è dive-
nuta relativamente comune per indicare l’area 
di terreni produttivi e di ecosistemi acquatici ne-
cessari per produrre le risorse che vengono uti-
lizzate (e per assorbire i rifiuti prodotti) da una 
popolazione in una determinata area (provin-
cia, regione, città) (wackernagel e rees, 1996). 
l’impronta idrica, al contrario, indica il volume 
di acqua pro capite richiesto per sostentare una 
popolazione, e comporta l’adozione del concet-
to di “acqua virtuale”. Al fine di calcolare l’im-
pronta idrica di una nazione è infatti necessa-
rio quantificare non solamente l’acqua “endoge-
na” utilizzata per produrre cibo per il consumo 
interno, ma anche l’acqua virtuale che è conte-
nuta nelle esportazioni (che viene sottratta al-
l’impronta idrica della nazione) e quella acqua 
virtuale “esogena” che è al contrario contenu-
ta nelle importazioni (e che viene pertanto ag-
giunta all’impronta idrica). Provare a calcolare 
questi bilanci idrici seguendo tali regole è mas-
simamente istruttivo, non solamente per svela-
re le differenze che esistono nei livelli di con-
sumo idrico che caratterizzano le nazioni, ma 
anche per sottolineare il fatto che i prevalenti 
sistemi di consumo pongono serie questioni di 
sostenibilità a lungo termine.
fatto probabilmente non sorprendente, gli Sta-
ti uniti sono il paese con la più alta impronta 
idrica pro capite, di ben 2.480 m3 per anno, con 
i paesi dell’europa meridionale che si affaccia-
no sul mediterraneo immediatamente al segui-
to nella classifica dei consumi. Alla fine della li-
sta, la minore impronta idrica pro capite è quel-
la della Cina, con una media di circa 700 m3 pro 
capite. Secondo Hoekstra e Chapagain (2007), 
le dimensioni dell’impronta idrica globale so-
no prevalentemente determinate dal consumo 
di cibo e di altri prodotti agricoli, che compren-
dono da soli, come sopra accennato, l’86% dei 
consumi totali (73% da consumi interni ed il 
restante 13% da forniture esogene virtuali). la 
produzione dei beni industriali, al contrario, è 
responsabile solamente del 9% dell’impronta 
idrica globale, sebbene questa percentuale vari 
considerevolmente da Stato a Stato, e soprattut-
to da quelli ricchi (ad esempio il consumo idri-
co per la produzione di beni industriali rappre-

senta il 32% di tutta l’impronta idrica statuni-
tense) a quelli in via di sviluppo (in India il set-
tore industriale è responsabile del 2% dei con-
sumi). Il consumo domestico di acqua sotto for-
ma di acqua potabile e di acqua utilizzata per 
ragioni igieniche rappresenta solamente il 5% 
dell’impronta idrica globale.
Hoekstra e Chapagain identificano quattro fat-
tori che spiegano un’alta impronta idrica:
- il volume totale di consumo materiale, che 

è correlato al Prodotto Interno lordo; 
- il clima: in aree dove l’evaporazione al suolo 

è molto alta, la richiesta di acqua per unità 
di superficie produttiva tende ad essere re-
lativamente alta;

- pratiche agricole inefficaci dal punto di vi-
sta del consumo idrico sono responsabili di 
basse rese a parità di acqua impiegata;

- infine, e soprattutto, un sistema fortemen-
te dispendioso in termini di consumi idrici, 
in particolar modo laddove la carne è una 
componente chiave della dieta. gli Stati uni-
ti hanno un consumo medio annuale di car-
ne di circa 120 kg a testa, un valore che rap-
presenta circa il triplo della media mondia-
le. Dal momento che i consumi di carne so-
no in rapida diffusione pressoché ovunque 
nel mondo, sarà utile esplorare un po’ più 
in profondità le conseguenze di questo cam-
bio nelle preferenze alimentari per quanto 
riguarda i consumi idrici.

È possibile calcolare il contenuto virtuale di ac-
qua per tutti i tipi di cibo, sia per quanto ri-
guarda i cereali – la media globale per il mais, 
il frumento ed il riso semilavorato (ancora do-
tato della pula), ad esempio, è rispettivamen-
te di 900, 1.300 e 3.000 m3 di acqua per tonnel-
lata – sia per quanto riguarda prodotti di mag-
gior valore. 
I cibi che provengono dall’allevamento hanno 
un contenuto di acqua virtuale molto più alto 
rispetto ai cibi che derivano da raccolti agricoli, 
in ragione del tempo di produzione più lungo e 
della natura degli input energetici richiesti. un 
manzo cresciuto all’interno di allevamenti mo-
derni, ad esempio, impiega in media tre anni 
per raggiungere il peso di macellazione di 200 
kg di carne disossata. In questo periodo di tem-
po l’animale consuma all’incirca 1,3 t di grano, 
7,2 t di foraggi, 24 m3 di acqua consumata diret-
tamente e 7 m3 consumati indirettamente. Cal-
colando l’ammontare di acqua virtuale che è 
contenuto negli alimenti, è possibile effettuare 
una stima del volume totale di acqua che è vir-
tualmente “incarnato” nell’animale. Sebbene ta-
le valore possa cambiare da nazione a nazione, 
Hoekstra e Chapagain suggeriscono una media 
globale di circa 15.500 m3 per tonnellata, o me-
glio, in termini più immediatamente compren-
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sibili: un kg di carne di manzo richiede all’in-
circa 15 m3 di acqua. In un periodo di crescen-
te incertezza sulla sostenibilità delle risorse di 
acqua dolce in alcune regioni del mondo, tale 
dato può spingere a porci specifici interrogativi 
sulla globalizzazione dei regimi alimentari che 
comportano alti livelli di consumo di carne.

Conclusioni

Il presente articolo ha identificato due aree 
chiave di vulnerabilità del sistema globale del-
l’alimentazione: l’esaurimento delle scorte di 
combustibili fossili in un momento di crescen-
te domanda internazionale, che inevitabilmen-
te si tradurrà in un aumento globale dei prez-
zi del cibo; ed una crescente pressione sulle ri-
sorse mondiali di acqua dolce, correlata anche 
a diffusi cambiamenti nei regimi alimentari. Ta-
li cambiamenti stanno avvenendo sia nelle eco-
nomie in via di rapido sviluppo, dove si assiste 
ad una maggiore domanda interna per prodot-
ti di origine animale (la cosiddetta “transizione 
nutrizionale”), sia nel nord del mondo, in con-
seguenza di una crescente capacità di riconfigu-
rare a livello globale sistemi di produzione di-
stanti fra loro al fine di venire incontro ai desi-
deri dei consumatori.
È importante sottolineare, tuttavia, che la sele-
zione di queste due importanti tematiche non 
vuole suggerire che esse siano le sole e nemme-
no le due più importanti sfide che il sistema glo-
bale dell’alimentazione si trova a fronteggiare. 
A questo riguardo, i più recenti allarmi della co-
munità scientifica relativi al ritmo del cambia-
mento climatico configurano questo problema 
come la più grande minaccia alla sicurezza glo-
bale alimentare nel medio-lungo termine, ed al-
la sicurezza alimentare di alcune regioni vulne-
rabili delle basse latitudini nel breve termine. 
occorre poi anche vigilare sulla perdita di ter-
reno agricolo, sul depauperamento dei terreni 
organici e sulla biodiversità, tutti fattori che stan-
no alla base delle capacità produttive dei siste-
mi di produzione agricola mondiali.
Ciò nondimeno, le due problematiche qui illu-
strate sono testimonianza dell’assoluta urgenza 
di sviluppare un nuovo paradigma ed una nuova 
architettura istituzionale per il sistema globale 
dell’alimentazione. Al posto di un modello basa-
to sulla dogmatica preoccupazione per la cresci-
ta di produttività a breve termine e sulla ortodos-
sia economica fondata sul principio del vantag-
gio comparativo, occorre comprendere come i 
sistemi agro-alimentari siano strettamente cor-
relati a complessi processi ecologici, sociali ed 
economici a scala locale e siano esposti a crolli, 
esaurimenti e perturbazioni. la costruzione di 

un sistema alimentare sostenibile deve iniziare 
da un’opera di rafforzamento delle produzio-
ni locali e regionali e dei sistemi di distribuzio-
ne che mirino a salvaguardare i diritti degli agri-
coltori, delle comunità locali e delle nazioni a 
poter decidere sulla propria sicurezza alimen-
tare e sulla conservazione delle risorse naturali. 
Ciò comporta un percorso di allontanamento 
strategico dalla dipendenza dagli idrocarburi – 
“abbandonando il petrolio prima che il petro-
lio abbandoni noi” – ed una maggiore attenzio-
ne a livelli sostenibili di consumo idrico in agri-
coltura, oltre che la necessità di adottare signi-
ficativi sforzi per ridurre le emissioni di gas ser-
ra prodotte dalla catena produttiva alimentare. 
In altre parole, le sfide che attendono il sistema 
globale dell’alimentazione richiedono concreti 
sforzi per intraprendere una transizione verso 
modalità più flessibili, resilienti, inclusive e so-
stenibili per nutrire le persone.
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