La distribuzione e la distruzione delle risorse del pianeta
Angela Segantini

Le risorse alimentari
Il nuovo report delle Nazioni unite su fame e malnutrizione fotografa dati preoccupanti, ma anche
possibili soluzioni per favorire il raggiungimento del Goal 2 dell’Agenda 2030.
Cresce la povertà alimentare nel mondo: nel 2018 circa 820 milioni di persone hanno sofferto la
fame, nove milioni in più rispetto al 2017, un aumento registrato per il terzo anno consecutivo. È
quanto emerge dal nuovo rapporto “State of food security and nutrition in the world”, redatto da
cinque agenzie delle Nazioni Unite (Fao, Unicef, Oms, Wfp - World food programme e Ifad International fund for agricultural development) e presentato il 15 luglio a New York.
La malnutrizione aumenta infatti nei Paesi in cui ancora non vi è traccia di crescita economica,
specialmente negli Stati a medio reddito e nelle nazioni che vivono prevalentemente di commercio
internazionale di materie prime. Sebbene l'Asia rimanga la regione con il più alto numero di persone
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denutrite (513 milioni, contro i 256 milioni in Africa), se si guarda all’accesso a un’alimentazione
sicura, nutriente e sufficiente, e quindi in particolare all’indicatore della “prevalenza della sottoalimentazione” (prevalence of undernourishment), è l’Africa la regione con i dati più allarmanti.
Infatti, dal 2015 la “prevalenza della sotto-alimentazione” in Africa è aumentata in maniera lieve ma
costante (18,3% nel 2015, 19,2% nel 2016, 19,8% nel 2017) e secondo le stime la percentuale per il
2018 raggiungerà il 19,9% (contro l’11,3% dell’Asia). Le cause sono i cambiamenti climatici, i
conflitti e le crisi economiche.
Altra categoria svantaggiata oltre ai bambini (in Africa e Asia circa un bambino su tre soffre di
malnutrizione cronica) sono le donne: le probabilità di insicurezza alimentare sono più alte tra la
popolazione femminile rispetto a quella maschile in tutti i continenti, con il maggiore divario in
America Latina.
Oltre a fornire una fotografia della situazione, il Rapporto individua le cause che determinano
l’allontanamento dall’obiettivo “fame zero”:
•

i guadagni dei piccoli produttori alimentari sono meno della metà rispetto a quelli dei grandi
produttori;

•

tra il 2016 e il 2017 tutti i Paesi sono stati colpiti dall’aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari;

•

la pesca sostenibile non è una pratica diffusa nei Paesi in via di sviluppo. Fattori preoccupati
sono inoltre la pesca eccessiva e l'implementazione non uniforme di strumenti internazionali
per la pesca sostenibile;

•

l’emergenza idrica, che riguarda tutti i continenti, specialmente l’Africa settentrionale, l’Asia
occidentale e l’Asia centrale e meridionale;

•

tra il 2000 e il 2015, a causa soprattutto della conversione di aree forestali in terreni agricoli,
il mondo ha perso un'area delle dimensioni del Madagascar. Il grosso della perdita è stato
registrato nelle aree tropicali (America Latina, Africa sub-sahariana e Sud-est asiatico);

•

l’irregolarità nei prezzi ha contribuito a compromettere l'accesso al cibo delle persone e il loro
stato nutrizionale.

Parallelamente il numero delle persone in sovrappeso continua a crescere in tutto il mondo,
passando dal 30,8% nel 2000 al 38,9% nel 2016 per gli adulti. Il fenomeno colpisce anche i più
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giovani: nel 2016, un bambino su cinque in età scolare (131 milioni di bambini tra i cinque e i nove
anni) e quasi un adolescente su cinque (207 milioni) erano in sovrappeso e nel 2018 il fenomeno ha
colpito anche più di 40 milioni di bambini in età pre-scolare (sotto i cinque anni)
La mappa della denutrizione, anno 2013
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Le risorse idriche
Dal 2000 a oggi 1,8 miliardi di persone hanno ottenuto l'accesso a servizi idrici di base, ma persistono
gravi diseguaglianze nell’accessibilità e nella qualità di questi servizi.
Si stima che 1 abitante del pianeta su 10 – 785 milioni in tutto – non abbia ancora un accesso sicuro
all’acqua, inclusi quei 144 milioni di persone che per bere attingono l'acqua da bacini non controllati.
I dati mostrano che l'80% delle persone prive di accesso all'acqua potabile vivono in aree rurali e che
in circa un quarto degli Stati (24 su 90) per i quali sono disponibili dati disaggregati per fasce di
reddito, la copertura di servizi idrici di base nelle fasce più benestanti (quintile con reddito più
elevato) è come minimo doppia rispetto al quintile più povero.
Emergono gravi disuguaglianze anche nell'accesso ai servizi igienici, con solo il 45% della
popolazione mondiale che usa servizi igienici sicuri. Ciò significa che più della metà della
popolazione ha oggi la possibilità di lavarsi le mani, cioè di vivere in condizioni di sicurezza igienicosanitarie indispensabili per poter contrastare pandemie come quella di Covid-19. Il restante 55% non
può adottare azioni preventive a tutela della propria salute. Se gli attuali modelli di consumo
continueranno, gli analisti ritengono che due terzi della popolazione mondiale abiteranno in Paesi con
stress idrico entro il 2025.
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Secondo le statistiche Istat relative agli anni 2015 - 2018, l’Italia è al primo posto in Ue per i prelievi
di acqua a uso potabile: 428 litri per abitante al giorno. Tuttavia, poco meno della metà del volume
di acqua prelevata alla fonte (47,9%) non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche
dalle reti di adduzione e distribuzione. L’erogazione giornaliera per uso potabile è quantificabile in
220 litri per abitante, 21 litri in meno rispetto al 2012. Le famiglie allacciate alla rete idrica comunale
che si ritengono molto soddisfatte del servizio offerto sono il 21,3%, quelle abbastanza soddisfatte il
63,3%. Il livello di soddisfazione complessivo varia sensibilmente sul territorio. Le famiglie molto o
abbastanza soddisfatte sono nove su dieci al Nord, otto nel Centro e nel Sud e scendono a sette nelle
Isole. Le famiglie che non si fidano a bere l’acqua di rubinetto rappresentano ancora una quota
considerevole, nonostante il grado di fiducia mostri un miglioramento progressivo: si passa dal 40,1%
del 2002 al 29,0% del 2018, per un numero complessivo di famiglie pari a 7 milioni 500 mila.

Le risorse idriche naturali nel mondo
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La distribuzione della ricchezza nel mondo.
Tra il 2017 e il 2018 i miliardari sono aumentati al ritmo di uno ogni due giorni ma il dato che
preoccupa è che la ricchezza si concentra sempre più in pochissime mani. Il patrimonio dell’uomo
più ricco del mondo, Jeff Bezos (proprietario di Amazon) è salito a 112 miliardi di dollari. Appena
l’1% di questa cifra - sottolinea il rapporto di Oxfam - equivale quasi all'intero budget sanitario
dell’Etiopia, un Paese con 105 milioni di abitanti. E mentre le loro fortune continuano ad aumentare,
gli individui più ricchi del mondo e le società di cui sono proprietari godono anche di livelli di
imposizione fiscale tra i più bassi degli ultimi decenni: la ricchezza - affermano gli esperti di Oxfam
– è particolarmente sottotassata. Solo 4 centesimi per ogni dollaro di gettito fiscale provengono da
imposte patrimoniali.
Nei Paesi ricchi, in media, la più alta aliquota di imposta sul reddito delle persone fisiche è passata
dal 62% nel 1970 al 38% nel 2013, mentre nei Paesi in via di sviluppo è pari al 28,32. Tenendo conto
delle imposte dirette e indirette, in alcuni Paesi, come il Brasile e il Regno Unito, il 10% più povero
della popolazione paga più imposte in proporzione al proprio reddito del 10% più ricco.
"8 ultra-miliardari detengono la stessa ricchezza netta di metà della popolazione più povera del
mondo" dice un'importante ricerca del 2016 (rapporto Oxfam), aggiungendo poi che "il 10% più ricco
del mondo è responsabile della metà delle emissioni inquinanti prodotte nel mondo".
Nei paesi avanzati vive circa 1/5 della popolazione mondiale e consuma 4/5 delle risorse del pianeta;
viceversa nei Paesi poveri vivono 4/5 della popolazione (nel Sud-America, Africa e Asia) e sfruttano
poco più di 1/5 delle ricchezze della terra.
Il 2% della popolazione adulta del mondo possiede oltre la metà di tutta la ricchezza mondiale: è
quanto risulta da uno studio condotto dal World Institute for Development Economics Research delle
Nazioni Unite (UNU-WIDER) che ha sede a Helsinki.
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Il grafico mostra la
distribuzione della
ricchezza totale (espressa in
trilioni di dollari) nelle
varie regioni del mondo
nell’anno 2018
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L’impronta ecologica e l’overshoot day

L'impronta ecologica è un indicatore complesso utilizzato per valutare il consumo umano di risorse
naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle.
Oggigiorno l'umanità utilizza l'equivalente di un pianeta e mezzo, ovvero il nostro pianeta ha bisogno
di un anno e sei mesi per rigenerare tutto ciò che noi usiamo in un anno. Global Footprint Network
(un team internazionale per promuovere la sostenibilità attraverso l'uso dell'impronta ecologica) e il
WWF (la più grande organizzazione per la conservazione della natura), suggeriscono che nel 2030
avremo bisogno di due pianeti per far fronte alla nostra richiesta di beni; citando Gianfranco Bologna,
Direttore Scientifico del WWF Italia: «Viviamo come se avessimo un pianeta in più a nostra
disposizione. Stiamo utilizzando il 50 per cento di più delle risorse che la Terra può produrre e se non
cambieremo rotta il numero crescerà rapidamente - entro il 2030 anche due pianeti non saranno
sufficienti. Nel 1970 sottraevamo annualmente materie prime dalla Terra per circa 30 miliardi di
tonnellate, oggi siamo a quasi 70 miliardi. Come hanno indicato i maggiori scienziati internazionali
che si occupano di scienze del sistema Terra, ci troviamo in un nuovo periodo geologico definito
Antropocene perché l'intervento umano produce effetti equivalenti alle grandi forze della natura che
hanno modellato il Pianeta stesso». Dal momento che abbiamo a disposizione solo un pianeta bisogna
intervenire sul proprio stile di vita, ma anche a livello amministrativo. In entrambi i casi è necessario
riconoscere il ruolo centrale della natura per la salute e il benessere dell'umanità ed evitare il collasso
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Il giorno in cui il pianeta non riesce più a “star dietro” alle nostre richieste e a rigenerare le risorse
che chiediamo per vivere, mangiare, produrre energia, assorbire i nostri gas inquinanti, segna l’inizio
del debito, l’Overshoot Day: da quel momento e fino alla fine dell’anno vivremo consumando risorse
che la Terra non è in grado di rigenerare in quell’anno, di fatto sottraendole al futuro.

A calcolare la data è il Global
Footprint Network,
l'organizzazione di ricerca
internazionale che tiene la
contabilità dello sfruttamento
delle risorse naturali, cioè
dell'impronta ecologica.

Nel 2020 il giorno del ''sorpasso" è stato il 22 agosto: era da 15 anni che non si registrava così tardi,
a causa del lockdown.
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Il 22 agosto 2020 l'uomo ha già consumato tutte le risorse biologiche che gli ecosistemi naturali del
Pianeta possono rinnovare nel corso dell'intero anno. La buona notizia è che i lockdown a livello
mondiale per la pandemia da Covid-19 hanno posticipato la data di quasi un mese rispetto all'anno
precedente.
La cattiva notizia è che questa riduzione non può essere considerata un successo, perché non si tratta
di un cambiamento strutturale, ma solo di una ricaduta temporanea data dall’impatto della pandemia
e delle misure adottate dai governi. In pratica, il mese guadagnato non è merito nostro, ma solo un
effetto del coronavirus che potrebbe essere vanificato già il prossimo anno, se non interveniamo sul
nostro modo di produrre, distribuire e consumare anni che l'Overshoot non si registrava così tardi:
nel 2005 ad esempio, cadde il 25 agosto.
Il 14 maggio è l'Overshoot Day italiano, la data in cui cadrebbe il Giorno del Sovrasfruttamento delle
risorse terrestri, se tutti gli abitanti del Pianeta avessero i consumi e lo stile di vita della popolazione
italiana. A causa del nostro insostenibile stile di vita siamo già in deficit ecologico, due mesi e mezzo
in anticipo rispetto all’Overshoot day mondiale. Il nostro Paese, che occupa una superficie limitata e
ospita appena 60 milioni di persone, ha il nono maggiore impatto sul pianeta. In base ai nostri consumi
avremmo bisogno, per non pregiudicare l’integrità degli ecosistemi e la loro capacità di rinnovare le
risorse naturali, di oltre due pianeti e mezzo, per la precisione 2,7, secondo i calcoli del Global
footprint network.
Oltre metà dell’impronta ecologica dell’umanità è costituita dall’impronta di carbonio. Immettiamo
in atmosfera molti più gas serra di quanti la Terra, attraverso foreste e oceani, riesca ad assorbire, e
gli effetti sono sotto i nostri occhi. È la voce di “spesa” che cresce più rapidamente in questo
disastroso bilancio: dal 1970 ad oggi la nostra impronta di carbonio globale, misurata in ettari, è più
che raddoppiata.
FONTI:
https://www.unicef.it/unicefitalia/home.htm
http://www.salute.gov.it
https://www.ilsole24ore.com/
https://www.oxfamitalia.org/
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
https://www.wwf.ch/it
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