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Nel grande dibattito di questi anni sulla 
globalizzazione e sulle sue connotazioni 
economiche e politiche, non importa qui se 

positive o negative, uno degli elementi più interessanti da osservare è quanto alcuni 
prodotti alimentari abbiano, nel corso di questi ultimi cinquanta anni, stabilito 
essi stessi un veicolo di legame economico tra i vari continenti. Si parla spesso di 
omologazione del cibo, della catena dei McDonald come componente alimentare 
standard tra i continenti in base alla quale la “cultura dell’hamburger” è diventata 
in un certo senso il simbolo di una unificazione planetaria che comprende anche 
le modalità di alimentarsi. Tale processo di unificazione, però, è iniziato molto 
prima nel tempo.

Al modello metodologico economico - che cerca di intuire e di ricostruire le 
fasi della diffusione - e a quello storico - che tenti quindi di ricostruire gli elementi 
pregressi per comprendere meglio un nuovo modo di considerare l’alimentazione 
- si affianca qui una lettura statistica di alcuni dati relativi, specialmente, ad alcuni 
beni alimentari di base. Sembra utile infatti considerare il consumo e l’utilizzazione 
degli alimenti da parte del genere umano su scala planetaria per cercare di mostrare 
dove e in quale quantità gli elementi comuni necessari all’alimentazione umana 
vengono prodotti, consumati, scambiati, al fine di tracciare un quadro della loro 
utilizzazione e coglierne le dinamiche più stabili a livello planetario.

In questa analisi al “macroscopio” di tipo statistico una delle prime osservazioni 
che viene rivolta agli studi quantitativi, quella cioè di non tenere conto degli 
elementi culturali che caratterizzano il cibo, il modo di prepararlo, il suo profondo 
legame con la storia e la tradizione di ogni singola comunità ed etnia. L’attuale 
scienza statistica sulle analisi alimentari non considera nelle sue informazioni 
questi elementi pure importanti, tuttavia ciò è necessario per considerare i grandi 
flussi e l’insieme dei comportamenti e dei consumi alimentari analizzati come 
sistema complesso di scambi e di relazioni. In tale ottica la generalizzazione 
diventa obbligatoria. 

Se si guarda ai cibi e al loro contenuto nutrizionale prescindendo dalla loro 
particolarità, si vedrà come in tutti i continenti esistano una profonda continuità 
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e una modalità d’uso che ha permesso da sempre anche lo scambio degli alimenti 
di base. Allora l’interrogativo che si pone è se esistano, nell’indagare le differenze, 
alcuni elementi di fondo che legano il genere umano nelle modalità di alimentazione, 
prendendo in considerazione due prodotti di base che sono i più comuni nella dieta 
di popoli anche diversi, i cereali nella loro più larga estensione e i grassi animali. 
Ciò che si vuole sottolineare non è solo la loro produzione mondiale ma anche 
lo scambio che ha caratterizzato in questi anni il mercato alimentare mondiale 
attraverso i dati aggregati delle serie storiche della produzione e dello scambio di 
questi prodotti, divise per anni, dal 1960 a oggi. L’inizio dell’evoluzione dei volumi 
di scambio dei prodotti alimentari a livello mondiale dopo la fine della guerra 
è stato il primo fattore di sviluppo. A partire da quegli anni infatti lo scambio 
alimentare assume un carattere di maggiore stabilità e si configura come il primo 
“mercato mondiale” dei prodotti e delle merci.

La produzione e lo scambio dei grassi animali e dei cereali

a) i grassi animali
I grassi animali sono tradizionalmente usati nelle alimentazioni europee o 

nordamericane e lo sviluppo di questa produzione non ha conosciuto decrementi 
nel corso degli anni che vanno dal 1961 a oggi. Il raddoppio della produzione 
(da 10 a 20 milioni di tonnellate) è stato il segnale di un incremento per un tipo 
di alimentazione incentrato sulla capacità di utilizzare l’allevamento animale in 
modo intensivo e di accompagnare anche la tipologia dei prodotti, cioè oltre ai 
grassi si è verificato un contestuale aumento della produzione di foraggio per gli 
animali. È di fatto l’industrializzazione del settore che non prevede più il pascolo 
di tipo transumante ma l’allevamento intensivo che caratterizza l’aumento 
della produzione soprattutto negli ultimi dieci anni, come risulta evidente dal 
grafico.

Tavola 1: Grassi animali: produzione in serie storica  1961- 2003

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

anni

Milioni di tonnellate



321

Di fronte a questo generale aumento è però utile cercare di capire in quali continenti 
esso ha avuto un maggior incremento. La tavola 2 ce ne illustra il dettaglio.

Tavola 2: Grassi animali produzione in serie storica divisa per continenti
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Come si può vedere, per questo tipo di prodotti, esiste un andamento 
praticamente stabile dal 1961 a oggi in tre continenti - Africa, Oceania, Americhe 
- mentre negli ultimi anni il picco di crescita della produzione dei grassi animali 
ha luogo particolarmente in due continenti: l’Europa e l’Asia. Mentre l’Europa però 
trova una curva di produzione discendente dovuta essenzialmente negli anni ‘90 
alla crisi della produzione bovina a causa della Bse o morbo della “mucca pazza”, 
l’Asia non conosce interruzione nella crescita produttiva. Nel 1992 l’Europa passa 
infatti da una produzione di 9.772.853 di tonnellate a 6.973.047, l’Asia non conosce 
interruzione e progressivamente fa crescere la sua produzione dai 4.797.307 del 
1992 fino ai 7.857.144 del 2002. 

Le serie storiche, senza permettere indicazioni puntuali su eventi particolari, 
mettono in luce tuttavia gli elementi di sviluppo e di quadro che costruiscono 
altrettanti punti di riferimento. Si può affermare infatti che la produzione di grassi 
animali è un indicatore che fornisce almeno due informazioni: quando aumentano 
le quantità di grassi, si è in presenza di una crescita nella produzione industriale 
dell’allevamento; contestualmente si verifica l’aumento dei prodotti destinati 
all’alimentazione animale. Certo non può non stupire il fatto che sia l’Asia, un 
continente tradizionalmente non legato a queste forme di produzione di cibo. 
Questo senza dubbio costituisce un elemento di novità. E infatti, nel corso della 
seconda metà del Novecento, l’Asia mostra una profonda modificazione della sua 
tradizione alimentare con una costante crescita verso standard alimentari nord-
americani ed europei. La produzione di grassi animali indica un maggior aumento 
di penetrazione alimentare la ma cosa più interessante è il tasso di sviluppo di 
questa produzione. Se possiamo parlare di produzione europea o americana come 
stabilizzata o leggermente crescente o calante, non possiamo non vedere che esiste 
un nuovo mercato per questo prodotto, l’Asia appunto. La produzione appare 
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infatti costante e in crescita dal 1961 a oggi, segno che tale realtà sta conquistando 
nuovi spazi e lo sta facendo con una progressione continua e molto accentuata. 

L’altro alimento da considerare e che si lega strettamente al primo come parte di una 
stessa catena alimentare/industriale sono i cereali. Visti nella loro più grande estensione 
sono parte integrante di un ciclo produttivo indirizzato alla produzione di vari tipi 
di foraggio necessari nell’alimentazione animale stabulare. Anche qui si vede come la 
produzione a livello mondiale si presenti costantemente in crescita dal 1961 a oggi. 

 Tavola 3: Produzione Mondiale Cereali produzione in serie storica  1961- 2003
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Si è passati infatti dai 500 milioni di tonnellate del 1961 a circa due miliardi 
di tonnellate del 2002 e anche qui, osservando la suddivisione continentale della 
produzione, si individua qualche elemento interessante da sottolineare.

Tavola 4: Produzione mondiale di cereali divisa per continenti
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La produzione di cereali vede lo stesso trend di crescita in tutti i continenti con 
un costante aumento della produzione, ma l’incidenza dello sviluppo produttivo 
per l’Asia è impressionante. Si passa infatti da un aumento della produzione 
cerealicola di 508 milioni di tonnellate del 1979 a 839 milioni di tonnellate del 
1998. L’Asia rappresenta il continente che in questa produzione raggiunge il 
maggiore tasso di sviluppo con una progressione che non conosce crisi.

Nel corso della seconda metà del secolo, si ha dunque una crescita nella 
produzione di cereali in Europa e in Nord America ma contemporaneamente uno 
sviluppo crescente e con un tasso di velocità maggiore nel continente asiatico che 
però ha vanificato tale aumento di produzione con l’incremento della popolazione. 
Ed è questo secondo elemento da tenere in considerazione. Mentre infatti con 
l’aumento della produzione cerealicola europea e nordamericana, dato il decremento 
demografico (soprattutto per la denatalità), si è verificata una sovrapproduzione, 
in Asia tale produzione si è accompagnata alla crescita esponenziale degli abitanti: 
“Nel 1950 la popolazione dell’Asia ammontava a circa un miliardo e 380 milioni di 
persone. Dopo solo cinquant’anni la sua consistenza era quasi triplicata: alla fine 
del secolo gli asiatici erano più di tre miliardi e seicento milioni, di cui circa un 
miliardo e duecento milioni in Cina e circa un miliardo in India. La densità media è 
di circa 80 ab./kmq, anche se la distribuzione è molto disomogenea. In base a stime 
elaborate dalle Nazioni Unite nel 1990 si prevedeva che nel 2025 il continente 
asiatico avrebbe raccolto quasi cinque miliardi di abitanti. Indubbiamente si tratta 
di incrementi di notevolissima entità, anche se i saggi di crescita della popolazione 
cominciano già a subire un rallentamento.”

Questo aumento della popolazione ha però poi un altro fenomeno che riguarda 
lo scambio dei cereali prodotti all’interno di ciascun continenti. 

Va considerato allora come e dove si è verificato un surplus di produzione 
europea e nordamericana nella seconda metà del XX secolo. 

Tavola 5: Esportazione mondiale dei cereali divisa per continenti

Africa Europe North & Central America Oceania South America Asia

Continenti

MIlioni di Tonnellate



324

La tavola illustra la serie storica delle esportazioni di cereali verso altri Paesi e 
i due continenti considerati, l’Europa e il Nord America, hanno aumentato la loro 
esportazione cerealicola in modo costante. Verso dove?

La tavola 6 ne dà conto mostrando i flussi di importazione dei medesimi 
alimenti.

Tavola 6: Importazione di cereali mondiale divisa per continenti
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Anche considerando le importazioni cerealicole, si può vedere che è sempre 
l’Asia a costituire il maggiore bacino d’assorbimento con un saldo commerciale 
negativo, mentre fra Europa e Nord America, pure in presenza di scambi, il saldo 
commerciale è positivo. L’Asia invece, con i suoi incredibili consumi dovuti 
all’enorme numero di abitanti, ha determinato lo sviluppo della sua produzione 
interna ma è stata anche la migliore cliente della sovrapproduzione europea e 
nordamericana. La popolazione e il suo fabbisogno sono stati quindi elementi di 
traino essenziali per la diffusione di questi prodotti alimentari anche nella loro 
commercializzazione permettendo una produzione e un consumo crescenti dei 
prodotti di quella filiera industriale.

Guardando più in generale il sistema dei consumi dei due alimenti-base 
considerati, dall’analisi macroscopica si evince che la produzione alimentare vista 
a livello mondiale si indirizza là dove si crea il maggiore fabbisogno, ma anche dove 
vi sia stabilità politica che permetta la crescita del mercato. Il continente asiatico 
- in Cina e in India - sta consumando le sue risorse interne e il surplus degli altri 
continenti a causa dell’aumento della popolazione, aumento che, come si è visto, 
in questi anni ha fatto registrare uno sviluppo sconosciuto ad altri continenti. 

In Asia all’aumento dei cereali si è accompagnata la crescita di altri consumi, 
come i grassi animali, che hanno permesso alla catena alimentare e produttiva di 
fornire i necessari apporti calorici alla popolazione crescente. Secondo il trend 
più recente, tuttavia, si è affermato il criterio del controllo delle nascite e della 
popolazione che ha consentito ai Paesi asiatici di presentarsi con i necessari 
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strumenti alimentari per la successiva industrializzazione che appare oggi in 
pieno e costante sviluppo. Dall’analisi dell’andamento di grassi e cereali e delle 
loro caratteristiche nutrizionali, è possibile spiegare la produzione industriale di 
India e Cina e i suoi caratteri di crescita e di stabilità rispetto ad altri continenti 
come l’Europa o il Nord America poiché l’aumento della produzione alimentare 
costituisce la base per sviluppo di ogni altro tipo di crescita. L’Asia prima 
considerata un continente in emergenza alimentare, in realtà in questi ultimi anni 
ha avuto una grande capacità di rendere stabile la sua produzione e il consumo 
alimentare, determinando di conseguenza che la grande quantità di popolazione 
presente potesse preparare le basi per la sua crescita industriale e tale possibilità 
è stata data mutuando consumi alimentari da altri continenti assorbendone la 
sovrapproduzione. In una tavola recente sulle emergenze alimentari degli ultimi 
quindici anni, scarsa è infatti la presenza dei paesi asiatici. 

Le crisi alimentari sono in effetti estremamente concentrate nei Paesi africani, 
mentre appaiono per l’Asia più legate a eventi politici, come nel caso della Corea 
del Nord, dell’Afghanistan o dell’Iraq. Rimane, come eccezione, la Mongolia che 
paga il suo ormai pluriennale isolamento politico e commerciale. Si può dire allora 
che lo sviluppo mondiale da molti anni ormai è un fattore attraverso il quale si 
sono tracciate le linee della globalizzazione; qui, analizzando i flussi storici del 
mercato alimentare mondiale, si è vista la linea lungo la quale si è mosso lo sviluppo 
industriale che sta vedendo il continente asiatico come protagonista principale. 
L’Asia ha infatti costruito il suo sviluppo economico non partendo da crescite 
speculative fittizie ma lavorando a un incremento e a una capacità di assorbimento 
di surplus produttivi alimentari mondiali che le hanno permesso di mitigare il 
suo problema alimentare e di creare quel supporto essenziale a tutte le cosiddette 
“esplosioni” di tipo industriale e postindustriale che ora tanto sorprendono.
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NOTE

Per tutte le informazioni relative alle tavole dei dati sulla produzione e il 
commercio alimentare mondiale si veda la base dati della FAO, www.fao.org. 
Ringrazio il Prof. Franco Salvatori della Società Geografica Italiana che mi hanno 
aiutato nella ricerca e nella collazione di queste informazioni.

La ricerca genetica menzionata è Luigi Luca Cavalli Sforza, Paolo Menozzi, 
Alberto Piazza, Storia e geografia dei geni umani, Milano 1997; per le polemiche 
sull’uso delle statistiche e delle loro generalizzazioni, J. Contreras, Sabemos 
realmente lo que comemos? El porquè de una antropología de la alimentación, in 
Cultura alimentaria de España y América, a cura di Antonio Garrido Aranda.

Dati Storici interessanti sul trend delle popolazioni in Asia sono contenute in 
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/a/a112.htm si tratta di un scheda del 
Dizionario di Storia edizioni Paravia e Bruno Mondadori.

La tavola sulle crisi alimentari è tratta da The State of Insecurity in the World 2003, 
monitoring progress towards the World Food Summit and Millennium Development 
Goals, a cura della FAO, pag. 14.

Sul concetto di Macroscopio e sulle sue implicazioni metodologiche si veda 
il volume di Joel de Rosnay, The Macroscope, A New World Scientific System, 
rinvenibile in http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/default.html


