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Giornata Mondiale dell’Alimentazione: la Fao aspetta e guarda sempre
avanti
Anche quest’anno, la Fao ha fatto il
punto riguardo la situazione globale con
la consueta Giornata Mondiale dell’Alimentazione. E anche questa volta la
melodia non cambia: nel mondo ci sono
ancora troppe persone che soffrono la
fame, e spreco di cibo a non finire. E la
nostra bella Italia non sembra sottrarsi a
questi dati allarmanti. Cosa dice il rapporto? Semplice, che un terzo del cibo
prodotto finisce nella pattumiera mentre
qualcosa come 800 milioni di persone
(bambini inclusi) vivono di stenti. Un
altro anno che si chiude, dunque, e ancora numeri troppo grandi che non fanno
altro che accrescere il saldo negativo. La
spiegazione non ha bisogno di tanti giri
di parole: manca una seria cultura della
sensibilità che ci obblighi a fare la nostra
parte, nel nostro piccolo, per invertire
finalmente la rotta. Francamente sembrano un tantino eccessivi gli oltre 80
chili di cibo buttato all’anno dalle famiglie italiane. Magari la foglia d’insalata
gettata oggi, assieme a quella di domani
e poi del giorno dopo ancora, prese singolarmente, non ci impressionano più di
tanto. Ma se è la somma che fa il totale
– per dirla alla Totò, che in questo caso
non fa ridere per nulla – alla fine della
candela dei 365 giorni in un anno, il bilancio è più che serio. Ovviamente tutto
questo ha dei costi che, come detto, giornalmente non si avvertono, ma facendo
un bilancio mensile o annuale, mettono
in luce quanto una famiglia archivia nel
cestino dell’umido in termini di euro. In
poche parole è tutta la macchina organizzativo/produttiva da rivedere, ma se
non si parte dal basso (ciascuno di noi), i
buoni propositi servono a poco. A fronte
di tante persone insensibili, per fortuna c’è anche tanta gente attenta, che fa
egregiamente la propria parte: acquista
con attenzione, riutilizza gli avanzi, ha
accortezza nella conservazione degli alimenti e anche nella tipologia dei prodotti
acquistati. Una strada lunga e impervia
ci aspetta, ma il progetto Fao legato agli
obiettivi di sviluppo sostenibile “Un
mondo a fame zero entro il 2030”, non è
proprio così impossibile da raggiungere.
Avanti, uno sforzo da parte di tutti ogni
giorno, passettini minuscoli senza strafare, e il risultato arriverà senza che nemmeno ce ne accorgiamo.
Simone Manera
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