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GOAL 2
SCONFIGGERE LA FAME

I target 

Il Goal 2 è declinato in otto target, di cui tre riferiti agli strumenti di attuazione:
2.1 Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e alle persone più 

vulnerabili, tra cui i neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno. 
2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a 

livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddi-
sfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e persone anziane. 

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in 
particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori, anche attraverso un 
accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e 
opportunità per valore aggiunto e occupazioni non agricole. 

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resi-
lienti che aumentino la produttività e la produzione, aiutino a proteggere gli ecosistemi, rafforzino la capa-
cità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e 
altri disastri, e migliorino progressivamente la qualità del suolo. 

2.5 Entro il 2020, mantenere la diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da alleva-
mento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante diversificate e 
opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promuovere l’accesso e la giusta ed 
equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale 
associata, come concordato a livello internazionale 

2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso il miglioramento della cooperazione internazionale, in infra-
strutture rurali, ricerca agricola e formazione, sviluppo tecnologico e banche di geni vegetali e animali, al 
fine di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo e, in particolare, nei paesi meno 
sviluppati. 

2.b Correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraver-
so l’eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le misure di 
esportazione con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha Development Round. 

2.c Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e loro 
derivati e facilitare l’accesso rapido alle informazioni di mercato, incluse le riserve di cibo, al fine di contri-
buire a limitare l’instabilità estrema dei prezzi dei beni alimentari.

Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile
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peso, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, 
e la promozione dell’agricoltura sostenibile. In Italia, 
così come in Veneto, la percentuale di minori e adulti 
con problemi di sovralimentazione negli ultimi anni 
si mantiene tutto sommato stabile; in Veneto sono in 
eccesso di peso (sovrappeso o obeso) il 22,5% dei 
minori (nel 2010 era il 21,7%) e il 43,7% degli adulti, un 
po’ meno che a livello medio nazionale.
Il Goal 2 riguarda inoltre una produzione di cibo 
che sia il più possibile sana e sostenibile non solo 
dal punto di vista ambientale, ma anche econo-
mico di chi mette i propri prodotti nel mercato. In 
Veneto il valore della produzione economica per 
unità agricola nel tempo è diminuita, passando 
dagli oltre 64mila euro del 2011 ai 43mila del 2015, 
probabilmente per fenomeni di natura congiuntu-
rale e strutturale delle aziende, come per esempio 
la chiusura delle aziende economicamente più re-
munerative (allevamenti) o annate sfavorevoli con 
prezzi non competitivi per le colture tipiche della 
nostra pianura (mais, soia). In controtendenza la 
media italiana che nello stesso periodo invece cre-
sce e raggiunge un valore di oltre 53mila euro. In 
compenso è in aumento la percentuale di superfi-
cie agricola dedicata a metodi di produzione biolo-
gici: nel 2016 questo valore rappresenta il 2,3% del-
la SAU veneta, quasi raddoppiata rispetto al 2010, 
ma ancora molto al di sotto della media europea 
(6,7%) e nazionale (12,3%). 
D’altro canto, rimane sempre rilevante l’utilizzo di 
concimi, ammendanti e correttivi nonché di prodot-
ti fitosanitari, per il quale il Veneto risulta una delle 
regioni d’Italia col rapporto più elevato delle relative 
quantità per ettaro di superficie. 

differenziano e, mentre il dato italiano cresce co-
stantemente, indicando miglioramenti nel livello di 
sostenibilità, per il Veneto inizia a scendere, giun-
gendo a 99,6 nel 2017. 
Per questo obiettivo, il Veneto si trova nella seconda 
metà della graduatoria delle regioni italiane, assie-
me a molte regioni del Sud. Ai primi posti, invece, 
Lazio e Toscana, con un punteggio superiore a 110.
Per i Paesi sviluppati l’obiettivo si declina come la 
lotta alle cattivi abitudini alimentari e all’eccesso di 

La sostenibilità dello sviluppo passa anche attraver-
so la lotta alla fame e alla malnutrizione e orientando 
la produzione di cibo verso modalità rispettose della 
qualità e della sicurezza nutrizionale e dell’ambien-
te. Il numero delle persone che soffrono la fame nel 
mondo è in crescita, tornando ai livelli di un decennio 
fa e raggiungendo, nel 2017, 821 milioni, vale a dire 
una persona su nove. Ma i problemi alimentari non 
sono solamente una peculiarità dei Paesi del Terzo 
Mondo, come spesso si intende. Si tratta infatti di 
una visione parziale poiché, se la fame è un feno-
meno endemico di queste zone del pianeta, un’ali-
mentazione sana e corretta non è una caratteristica 
costante nei Paesi sviluppati, dove vi è una rilevante 
incidenza di persone in sovrappeso e obese e, oltre 
a questo, sono in aumento le persone a rischio di 
povertà o esclusione sociale, con conseguente de-
privazione materiale e alimentare. Il tema della fame 
e della malnutrizione è collegato alla produzione ali-
mentare, il cui sistema attuale è sotto accusa per es-
sere considerato una delle principali cause del dan-
no ambientale, compresi il cambiamento climatico 
e l’impoverimento delle risorse naturali. È pertanto 
compito di tutti individuare le modalità per “garan-
tire sistemi di produzione alimentare sostenibili e 
implementare pratiche agricole resilienti che aumen-
tino la produttività e la produzione, che aiutino a pro-
teggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni 
meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri 
disastri e che migliorino progressivamente la qualità 
del suolo”.
I target del Goal 2 si rifanno a tutti gli aspetti in gioco 
nella lotta alla fame, dal riconoscimento del diritto 
universale a una nutrizione adeguata (i primi due tar-
get), all’assicurare pari opportunità nelle attività agri-
cole alle categorie più svantaggiate, alla garanzia di 
una produzione sostenibile e resiliente, al manteni-
mento delle diversità genetiche e alla promozione 
dell’equa ripartizione dei benefici derivanti da esse 
e dalla conoscenza tradizionale (i target da 3 a 5). 
Infine, gli ultimi tre target si riferiscono agli investi-
menti, alla cooperazione internazionale, alla ricerca 
e formazione, allo sviluppo tecnologico per miglio-
rare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di 
sviluppo e in quelli meno sviluppati; alla correzione 
delle distorsioni nei mercati agricoli mondiali e all’a-
dozione di misure per limitare l’instabilità dei prezzi 
dei beni alimentari.

In Europa
Un’alimentazione sicura e sana e dei sistemi pro-
duttivi e sostenibili nei settori dell’agricoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura sono da sempre oggetto 

delle politiche dell’Unione Europea, finalizzate a ren-
dere disponibili alimenti di elevata qualità a prezzi 
accessibili. In un contesto, quello europeo, in cui le 
questioni nutrizionali principali da affrontare sono il 
sovrappeso, l’obesità e le carenze da micronutrienti, 
l’UE intende creare una maggiore consapevolezza 
negli operatori, nelle organizzazioni, nelle autorità 
e nei cittadini sul fatto che un’alimentazione poco 
sana produce effetti negativi sulla salute umana e 
sui bilanci pubblici e che la riformulazione degli ali-
menti può contribuire a combattere il sovrappeso e 
l’obesità e a diminuire il relativo impatto economico. 
Col coinvolgimento della società a tutti i livelli, l’UE 
mira a migliorare l’impatto ambientale e sanitario 
dei sistemi alimentari, a gestirne in modo efficiente 
le risorse e a ridurne gli sprechi. L’UE contribuisce 
inoltre con le esportazioni all’approvvigionamento 
alimentare mondiale e adotta misure per migliorare 
le prestazioni dell’agricoltura, della pesca e dell’ac-
quacoltura nel rispetto dell’ambiente e del clima, 
tenendo conto dell’impatto sui paesi terzi. Anche 
nella cooperazione allo sviluppo dedica particolare 
attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità di questi 
settori.

Nella Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile
Il Goal 2 è trasversale a tutte e cinque le aree della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Ben 
si comprende in effetti come la lotta alla fame e alla 
malnutrizione sia strettamente connessa al con-
trasto alla povertà e ai divari territoriali, come pure 
alla promozione della salute e alla riduzione della 
disoccupazione, entrambe scelte strategiche dell’a-
rea “Persona”. Nondimeno, il problema della fame 
dev’essere affrontato proteggendo gli ecosistemi 
naturali e le risorse genetiche, nonché rispettando 
le comunità, i territori e il patrimonio culturale, scelte 
strategiche che rientrano nell’area “Pianeta”. Nell’a-
rea “Prosperità”, il Goal 2 si collega necessariamente 
all’affermazione di modelli sostenibili di produzione 
e consumo e alla decarbonizzazione dell’economia; 
nell’area “Pace”, passa imprescindibilmente attra-
verso l’eliminazione di ogni forma di discriminazio-
ne. Nell’area “Partnership”, infine, il Goal 2 si riferisce 
all’area di intervento Agricoltura sostenibile e sicu-
rezza alimentare.

Il percorso
Nel percorso per il raggiungimento dell’obiettivo, 
tra il 2010 e il 2013 è presente una certa stabilità, 
con valori dell’indice composito1 di ASviS che si at-
testano intorno a 100 nel livello nazionale e di poco 
superiori per il Veneto. Dal 2014 i due andamenti si 

Tab. G2.1 - Agenda 2030 - Goal 2 “Sconfiggere la fame”: alcuni indicatori. Veneto e Italia - Anni 2010 
e 2017

2017 Veneto

Veneto Italia
Variazione 

media-annua 
dal 2010 (*)

Variazione 
ultimo anno 

rispetto anno 
precedente

Eccesso di peso tra i minori da 6 a 17 anni di età (%) 22,5 24,2

Eccesso di peso tra gli adulti (18 anni e più) (%) (a) 43,7 44,8

Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole (euro) (b) 43.127 53.228 (d)

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da 
coltivazioni biologiche (%) (c) 2,3 12,3

Fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) distribuiti per 
uso agricolo (kg/ha) 1.131,4 525,6

(a) Ultimo anno 2018; (b) Ultimo anno 2015; (c) Ultimo anno 2016; (d) Anno 2011 

(*) Si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Netto 
miglioramento

Netto 
peggioramento

Lieve 
miglioramento

Lieve 
peggioramentoStabile

1 Per maggiori dettagli sul significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
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Fig. G2.1  - Agenda 2030: indicatore composi-
to del Goal 2 “Sconfiggere la fame”. Veneto e 
Italia - Anni 2010:2017 (*)

(*) Per il significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida 
alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati ASviS



Sconfiggere la fameSconfiggere la fame

4342 V E N E T O  S O S T E N I B I L E

peso, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, 
e la promozione dell’agricoltura sostenibile. In Italia, 
così come in Veneto, la percentuale di minori e adulti 
con problemi di sovralimentazione negli ultimi anni 
si mantiene tutto sommato stabile; in Veneto sono in 
eccesso di peso (sovrappeso o obeso) il 22,5% dei 
minori (nel 2010 era il 21,7%) e il 43,7% degli adulti, un 
po’ meno che a livello medio nazionale.
Il Goal 2 riguarda inoltre una produzione di cibo 
che sia il più possibile sana e sostenibile non solo 
dal punto di vista ambientale, ma anche econo-
mico di chi mette i propri prodotti nel mercato. In 
Veneto il valore della produzione economica per 
unità agricola nel tempo è diminuita, passando 
dagli oltre 64mila euro del 2011 ai 43mila del 2015, 
probabilmente per fenomeni di natura congiuntu-
rale e strutturale delle aziende, come per esempio 
la chiusura delle aziende economicamente più re-
munerative (allevamenti) o annate sfavorevoli con 
prezzi non competitivi per le colture tipiche della 
nostra pianura (mais, soia). In controtendenza la 
media italiana che nello stesso periodo invece cre-
sce e raggiunge un valore di oltre 53mila euro. In 
compenso è in aumento la percentuale di superfi-
cie agricola dedicata a metodi di produzione biolo-
gici: nel 2016 questo valore rappresenta il 2,3% del-
la SAU veneta, quasi raddoppiata rispetto al 2010, 
ma ancora molto al di sotto della media europea 
(6,7%) e nazionale (12,3%). 
D’altro canto, rimane sempre rilevante l’utilizzo di 
concimi, ammendanti e correttivi nonché di prodot-
ti fitosanitari, per il quale il Veneto risulta una delle 
regioni d’Italia col rapporto più elevato delle relative 
quantità per ettaro di superficie. 

differenziano e, mentre il dato italiano cresce co-
stantemente, indicando miglioramenti nel livello di 
sostenibilità, per il Veneto inizia a scendere, giun-
gendo a 99,6 nel 2017. 
Per questo obiettivo, il Veneto si trova nella seconda 
metà della graduatoria delle regioni italiane, assie-
me a molte regioni del Sud. Ai primi posti, invece, 
Lazio e Toscana, con un punteggio superiore a 110.
Per i Paesi sviluppati l’obiettivo si declina come la 
lotta alle cattivi abitudini alimentari e all’eccesso di 

La sostenibilità dello sviluppo passa anche attraver-
so la lotta alla fame e alla malnutrizione e orientando 
la produzione di cibo verso modalità rispettose della 
qualità e della sicurezza nutrizionale e dell’ambien-
te. Il numero delle persone che soffrono la fame nel 
mondo è in crescita, tornando ai livelli di un decennio 
fa e raggiungendo, nel 2017, 821 milioni, vale a dire 
una persona su nove. Ma i problemi alimentari non 
sono solamente una peculiarità dei Paesi del Terzo 
Mondo, come spesso si intende. Si tratta infatti di 
una visione parziale poiché, se la fame è un feno-
meno endemico di queste zone del pianeta, un’ali-
mentazione sana e corretta non è una caratteristica 
costante nei Paesi sviluppati, dove vi è una rilevante 
incidenza di persone in sovrappeso e obese e, oltre 
a questo, sono in aumento le persone a rischio di 
povertà o esclusione sociale, con conseguente de-
privazione materiale e alimentare. Il tema della fame 
e della malnutrizione è collegato alla produzione ali-
mentare, il cui sistema attuale è sotto accusa per es-
sere considerato una delle principali cause del dan-
no ambientale, compresi il cambiamento climatico 
e l’impoverimento delle risorse naturali. È pertanto 
compito di tutti individuare le modalità per “garan-
tire sistemi di produzione alimentare sostenibili e 
implementare pratiche agricole resilienti che aumen-
tino la produttività e la produzione, che aiutino a pro-
teggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni 
meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri 
disastri e che migliorino progressivamente la qualità 
del suolo”.
I target del Goal 2 si rifanno a tutti gli aspetti in gioco 
nella lotta alla fame, dal riconoscimento del diritto 
universale a una nutrizione adeguata (i primi due tar-
get), all’assicurare pari opportunità nelle attività agri-
cole alle categorie più svantaggiate, alla garanzia di 
una produzione sostenibile e resiliente, al manteni-
mento delle diversità genetiche e alla promozione 
dell’equa ripartizione dei benefici derivanti da esse 
e dalla conoscenza tradizionale (i target da 3 a 5). 
Infine, gli ultimi tre target si riferiscono agli investi-
menti, alla cooperazione internazionale, alla ricerca 
e formazione, allo sviluppo tecnologico per miglio-
rare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di 
sviluppo e in quelli meno sviluppati; alla correzione 
delle distorsioni nei mercati agricoli mondiali e all’a-
dozione di misure per limitare l’instabilità dei prezzi 
dei beni alimentari.

In Europa
Un’alimentazione sicura e sana e dei sistemi pro-
duttivi e sostenibili nei settori dell’agricoltura, della 
pesca e dell’acquacoltura sono da sempre oggetto 

delle politiche dell’Unione Europea, finalizzate a ren-
dere disponibili alimenti di elevata qualità a prezzi 
accessibili. In un contesto, quello europeo, in cui le 
questioni nutrizionali principali da affrontare sono il 
sovrappeso, l’obesità e le carenze da micronutrienti, 
l’UE intende creare una maggiore consapevolezza 
negli operatori, nelle organizzazioni, nelle autorità 
e nei cittadini sul fatto che un’alimentazione poco 
sana produce effetti negativi sulla salute umana e 
sui bilanci pubblici e che la riformulazione degli ali-
menti può contribuire a combattere il sovrappeso e 
l’obesità e a diminuire il relativo impatto economico. 
Col coinvolgimento della società a tutti i livelli, l’UE 
mira a migliorare l’impatto ambientale e sanitario 
dei sistemi alimentari, a gestirne in modo efficiente 
le risorse e a ridurne gli sprechi. L’UE contribuisce 
inoltre con le esportazioni all’approvvigionamento 
alimentare mondiale e adotta misure per migliorare 
le prestazioni dell’agricoltura, della pesca e dell’ac-
quacoltura nel rispetto dell’ambiente e del clima, 
tenendo conto dell’impatto sui paesi terzi. Anche 
nella cooperazione allo sviluppo dedica particolare 
attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità di questi 
settori.

Nella Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile
Il Goal 2 è trasversale a tutte e cinque le aree della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Ben 
si comprende in effetti come la lotta alla fame e alla 
malnutrizione sia strettamente connessa al con-
trasto alla povertà e ai divari territoriali, come pure 
alla promozione della salute e alla riduzione della 
disoccupazione, entrambe scelte strategiche dell’a-
rea “Persona”. Nondimeno, il problema della fame 
dev’essere affrontato proteggendo gli ecosistemi 
naturali e le risorse genetiche, nonché rispettando 
le comunità, i territori e il patrimonio culturale, scelte 
strategiche che rientrano nell’area “Pianeta”. Nell’a-
rea “Prosperità”, il Goal 2 si collega necessariamente 
all’affermazione di modelli sostenibili di produzione 
e consumo e alla decarbonizzazione dell’economia; 
nell’area “Pace”, passa imprescindibilmente attra-
verso l’eliminazione di ogni forma di discriminazio-
ne. Nell’area “Partnership”, infine, il Goal 2 si riferisce 
all’area di intervento Agricoltura sostenibile e sicu-
rezza alimentare.

Il percorso
Nel percorso per il raggiungimento dell’obiettivo, 
tra il 2010 e il 2013 è presente una certa stabilità, 
con valori dell’indice composito1 di ASviS che si at-
testano intorno a 100 nel livello nazionale e di poco 
superiori per il Veneto. Dal 2014 i due andamenti si 

Tab. G2.1 - Agenda 2030 - Goal 2 “Sconfiggere la fame”: alcuni indicatori. Veneto e Italia - Anni 2010 
e 2017

2017 Veneto

Veneto Italia
Variazione 

media-annua 
dal 2010 (*)

Variazione 
ultimo anno 

rispetto anno 
precedente

Eccesso di peso tra i minori da 6 a 17 anni di età (%) 22,5 24,2

Eccesso di peso tra gli adulti (18 anni e più) (%) (a) 43,7 44,8

Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole (euro) (b) 43.127 53.228 (d)

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da 
coltivazioni biologiche (%) (c) 2,3 12,3

Fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) distribuiti per 
uso agricolo (kg/ha) 1.131,4 525,6

(a) Ultimo anno 2018; (b) Ultimo anno 2015; (c) Ultimo anno 2016; (d) Anno 2011 

(*) Si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Netto 
miglioramento

Netto 
peggioramento

Lieve 
miglioramento

Lieve 
peggioramentoStabile

1 Per maggiori dettagli sul significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida alla lettura” a pag. 30
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Fig. G2.1  - Agenda 2030: indicatore composi-
to del Goal 2 “Sconfiggere la fame”. Veneto e 
Italia - Anni 2010:2017 (*)

(*) Per il significato di indicatore composito si veda la sezione “Guida 
alla lettura” a pag. 30
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati ASviS
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In particolare

La sovralimentazione
La condizione di eccesso ponderale è il quinto fatto-
re di rischio per i decessi a livello mondiale, causan-
do ogni anno la morte di circa 2,8 milioni di adulti2. 
Inoltre la prevalenza di persone obese e pre-obese è 
in generale costante aumento non solo nei Paesi oc-
cidentali, ma anche in quelli a basso-medio reddito.
L’eccesso di peso è considerato universalmente un 
importante problema di sanità pubblica e non solo 
come una malattia del singolo individuo. Il sovrap-
peso e l’obesità sono tra i principali fattori di rischio 
per le patologie non trasmissibili, quali le malattie 
respiratorie croniche, cardiovascolari, il diabete di 
tipo 2 e alcuni tipi di cancro, con conseguenze si-
gnificative sulla qualità della vita. Inoltre, la loro diffu-
sione, sempre più in aumento, ha un grosso impatto 
sulla sostenibilità dei sistemi sanitari; per la società 
costituiscono un costo diretto e indiretto, che, più in 
generale, incide sulla crescita economica del Paese. 
Più di un adulto su 2 e quasi un bambino su 6 sono in 
sovrappeso o obesi nei paesi dell’OECD3, con percen-
tuali più alte negli Stati Uniti, in Messico e Nuova Ze-
landa, minime in Giappone e Corea. Negli Stati Uniti, 
ad esempio, si parla di 38,2% persone adulte obese, ri-
spetto alla media OCSE di 19,5% e il 3,7% in Giappone! 
Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, 
l’Europa ha la seconda più alta percentuale di po-
polazione sovrappeso, dopo l’America: in Europa nel 
2017 il 15,2% degli adulti presenta problemi di obe-
sità e il 36,8% di sovrappeso, per un totale di 52% 
persone in eccesso ponderale. 
Anche se l’Italia è il Paese europeo con la più bassa 
percentuale di persone in eccesso di peso, si tratta, 
comunque, di uno dei grandi temi di salute pubbli-
ca. Nonostante nel tempo sia cresciuta l’attenzione 
verso un’alimentazione sana e stili di vita corretti e la 
dieta mediterranea sia universalmente riconosciuta 
come il miglior modello nutrizionale, anche nel no-
stro Paese l’eccesso di peso rimane un problema da 
contrastare. Negli ultimi 15 anni, al netto di oscilla-
zioni annuali, la prevalenza di persone in eccesso di 
peso tra gli adulti si mantiene tutto sommato stabile, 
interessando 4,5 italiani su 10 (in particolare, 1 su 10 
è obeso) nel 2018.

In Veneto il problema riguarda il 
43,7% degli over18 (il 10% circa è 
obeso), un po’ meno della media 
nazionale (44,8%): la percentuale 
nel medio-lungo periodo risul-
ta pressoché costante, tuttavia 

nell’ultimo anno fa registrare, secondo i dati Istat4, 
una variazione in aumento, un segnale da tenere in 
osservazione e da verificare nei prossimi anni. 

te, più di 30 milioni di bambini in eccesso di peso 
vivono in Paesi in via di sviluppo e 10 milioni in Paesi 
sviluppati5.
La diffusione del sovrappeso tra bambini e ragazzi 
merita una particolare attenzione perché eviden-
ze scientifiche riconoscono all’obesità in età prea-
dolescenziale e adolescenziale una forte capacità 
predittiva della presenza di obesità in età adulta. Si 
calcola, infatti, che, approssimativamente, più di un 
terzo dei bambini e circa la metà degli adolescenti 
che sono in sovrappeso mantengono questa condi-
zione anche da adulti.
In Italia, la quota di bambini e adolescenti in eccesso 
di peso è pari al 24,2%. Emergono forti differenze di 
genere, con percentuali più alte tra i maschi (27,3% 
vs 20,8% per le femmine). L’eccesso di peso risulta 
più diffuso tra i bambini di età 6-10 anni (32,9% in 
Italia), poi diminuisce al crescere dell’età, fino a rag-
giungere il i livelli più bassi tra i ragazzi di età 14-17 
anni (14,4% in Italia). 
Come per l’eccesso di peso degli adulti, anche per i 
minori si osserva un forte gradiente Nord-Sud: per il 
Veneto si stima una percentuale di 22,5% tra i bam-
bini e ragazzi di 6-17 anni, un dato che negli ultimi 7 
anni si mantiene abbastanza stabile.

Proteggere il suolo 
In linea con il target 2.4, si approfondisce di seguito 
la situazione di Veneto e Italia riguardo alle pratiche 
agricole resilienti e in grado di garantire l’equilibrio 
degli ecosistemi, per migliorare la qualità del suolo: 
si è scelto di analizzare l’utilizzo di fertilizzanti e di 
prodotti fitosanitari. Questi due indicatori evidenzia-

Il problema è più diffuso nel Sud Italia, ad eccezione 
della Sardegna, che risulta essere la regione italiana 
con la più bassa percentuale di adulti in sovrappeso 
o obesi (38,5%). 
L’eccesso di peso affligge di più la popolazione ma-
schile che quella femminile e aumenta con l’avan-
zare dell’età, fino a coinvolgere oltre la metà della 
popolazione dai 60 anni in su. 
La pratica di sani stili di vita non riguarda indistinta-
mente tutte le fasce della popolazione, ma essen-
zialmente le persone meglio istruite e con maggiori 
possibilità economiche: così in Veneto il 30% delle 
persone con un elevato titolo di studio ha problemi 
di peso, mentre tale percentuale sale al 52% per chi 
ha lasciato presto gli studi. Per i bambini incide mol-
to il fatto di avere genitori con problemi di sovrappe-
so, oltre altre variabili del contesto familiare, come le 
scarse risorse economiche e il basso titolo di studio 
dei genitori, con una influenza maggiore del titolo di 
studio della madre rispetto a quello del padre.

Anche la diffusione dell’obesità tra 
bambini e ragazzi è un fenomeno 
che sta aumentando e sta carat-
terizzando non soltanto l’Italia e i 

Paesi europei, ma anche tutti i Paesi del resto del 
mondo, specialmente nei contesti urbani. L’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità stima che, attualmen-

2 Osservatorio Nazionale sulla salute delle regioni italiane, Rapporto Osservasalute 2018 - Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle 
regioni italiane, 2019 

3 OECD, Obesity Update 2017
4 Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”, anno 2018

5 Osservatorio Nazionale sulla salute delle regioni italiane, Rapporto Osservasalute 2018 - Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle 
regioni italiane, 2019

Fig. G2.2 - Proporzione standardizzata di perso-
ne di 18 anni o più in sovrappeso o obese (valori 
percentuali). Veneto e Italia - Anni 2005:2018 (*)

(*) Proporzione standardizzata con la popolazione europea 2013
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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Fig. G2.3 - Proporzione standardizzata di perso-
ne di 18 anni e più in sovrappeso o obese per re-
gione (valori percentuali). Italia - Anno 2018 (*)

(*) Proporzione standardizzata con la popolazione europea 2013
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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Fig. G2.4 - Percentuale di persone di 18 anni e 
più in sovrappeso o obese per alcune caratte-
ristiche. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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Fig. G2.5 - Fertilizzanti (concimi, ammendan-
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In particolare

La sovralimentazione
La condizione di eccesso ponderale è il quinto fatto-
re di rischio per i decessi a livello mondiale, causan-
do ogni anno la morte di circa 2,8 milioni di adulti2. 
Inoltre la prevalenza di persone obese e pre-obese è 
in generale costante aumento non solo nei Paesi oc-
cidentali, ma anche in quelli a basso-medio reddito.
L’eccesso di peso è considerato universalmente un 
importante problema di sanità pubblica e non solo 
come una malattia del singolo individuo. Il sovrap-
peso e l’obesità sono tra i principali fattori di rischio 
per le patologie non trasmissibili, quali le malattie 
respiratorie croniche, cardiovascolari, il diabete di 
tipo 2 e alcuni tipi di cancro, con conseguenze si-
gnificative sulla qualità della vita. Inoltre, la loro diffu-
sione, sempre più in aumento, ha un grosso impatto 
sulla sostenibilità dei sistemi sanitari; per la società 
costituiscono un costo diretto e indiretto, che, più in 
generale, incide sulla crescita economica del Paese. 
Più di un adulto su 2 e quasi un bambino su 6 sono in 
sovrappeso o obesi nei paesi dell’OECD3, con percen-
tuali più alte negli Stati Uniti, in Messico e Nuova Ze-
landa, minime in Giappone e Corea. Negli Stati Uniti, 
ad esempio, si parla di 38,2% persone adulte obese, ri-
spetto alla media OCSE di 19,5% e il 3,7% in Giappone! 
Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, 
l’Europa ha la seconda più alta percentuale di po-
polazione sovrappeso, dopo l’America: in Europa nel 
2017 il 15,2% degli adulti presenta problemi di obe-
sità e il 36,8% di sovrappeso, per un totale di 52% 
persone in eccesso ponderale. 
Anche se l’Italia è il Paese europeo con la più bassa 
percentuale di persone in eccesso di peso, si tratta, 
comunque, di uno dei grandi temi di salute pubbli-
ca. Nonostante nel tempo sia cresciuta l’attenzione 
verso un’alimentazione sana e stili di vita corretti e la 
dieta mediterranea sia universalmente riconosciuta 
come il miglior modello nutrizionale, anche nel no-
stro Paese l’eccesso di peso rimane un problema da 
contrastare. Negli ultimi 15 anni, al netto di oscilla-
zioni annuali, la prevalenza di persone in eccesso di 
peso tra gli adulti si mantiene tutto sommato stabile, 
interessando 4,5 italiani su 10 (in particolare, 1 su 10 
è obeso) nel 2018.

In Veneto il problema riguarda il 
43,7% degli over18 (il 10% circa è 
obeso), un po’ meno della media 
nazionale (44,8%): la percentuale 
nel medio-lungo periodo risul-
ta pressoché costante, tuttavia 

nell’ultimo anno fa registrare, secondo i dati Istat4, 
una variazione in aumento, un segnale da tenere in 
osservazione e da verificare nei prossimi anni. 

te, più di 30 milioni di bambini in eccesso di peso 
vivono in Paesi in via di sviluppo e 10 milioni in Paesi 
sviluppati5.
La diffusione del sovrappeso tra bambini e ragazzi 
merita una particolare attenzione perché eviden-
ze scientifiche riconoscono all’obesità in età prea-
dolescenziale e adolescenziale una forte capacità 
predittiva della presenza di obesità in età adulta. Si 
calcola, infatti, che, approssimativamente, più di un 
terzo dei bambini e circa la metà degli adolescenti 
che sono in sovrappeso mantengono questa condi-
zione anche da adulti.
In Italia, la quota di bambini e adolescenti in eccesso 
di peso è pari al 24,2%. Emergono forti differenze di 
genere, con percentuali più alte tra i maschi (27,3% 
vs 20,8% per le femmine). L’eccesso di peso risulta 
più diffuso tra i bambini di età 6-10 anni (32,9% in 
Italia), poi diminuisce al crescere dell’età, fino a rag-
giungere il i livelli più bassi tra i ragazzi di età 14-17 
anni (14,4% in Italia). 
Come per l’eccesso di peso degli adulti, anche per i 
minori si osserva un forte gradiente Nord-Sud: per il 
Veneto si stima una percentuale di 22,5% tra i bam-
bini e ragazzi di 6-17 anni, un dato che negli ultimi 7 
anni si mantiene abbastanza stabile.

Proteggere il suolo 
In linea con il target 2.4, si approfondisce di seguito 
la situazione di Veneto e Italia riguardo alle pratiche 
agricole resilienti e in grado di garantire l’equilibrio 
degli ecosistemi, per migliorare la qualità del suolo: 
si è scelto di analizzare l’utilizzo di fertilizzanti e di 
prodotti fitosanitari. Questi due indicatori evidenzia-

Il problema è più diffuso nel Sud Italia, ad eccezione 
della Sardegna, che risulta essere la regione italiana 
con la più bassa percentuale di adulti in sovrappeso 
o obesi (38,5%). 
L’eccesso di peso affligge di più la popolazione ma-
schile che quella femminile e aumenta con l’avan-
zare dell’età, fino a coinvolgere oltre la metà della 
popolazione dai 60 anni in su. 
La pratica di sani stili di vita non riguarda indistinta-
mente tutte le fasce della popolazione, ma essen-
zialmente le persone meglio istruite e con maggiori 
possibilità economiche: così in Veneto il 30% delle 
persone con un elevato titolo di studio ha problemi 
di peso, mentre tale percentuale sale al 52% per chi 
ha lasciato presto gli studi. Per i bambini incide mol-
to il fatto di avere genitori con problemi di sovrappe-
so, oltre altre variabili del contesto familiare, come le 
scarse risorse economiche e il basso titolo di studio 
dei genitori, con una influenza maggiore del titolo di 
studio della madre rispetto a quello del padre.

Anche la diffusione dell’obesità tra 
bambini e ragazzi è un fenomeno 
che sta aumentando e sta carat-
terizzando non soltanto l’Italia e i 

Paesi europei, ma anche tutti i Paesi del resto del 
mondo, specialmente nei contesti urbani. L’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità stima che, attualmen-

2 Osservatorio Nazionale sulla salute delle regioni italiane, Rapporto Osservasalute 2018 - Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle 
regioni italiane, 2019 

3 OECD, Obesity Update 2017
4 Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”, anno 2018

5 Osservatorio Nazionale sulla salute delle regioni italiane, Rapporto Osservasalute 2018 - Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle 
regioni italiane, 2019

Fig. G2.2 - Proporzione standardizzata di perso-
ne di 18 anni o più in sovrappeso o obese (valori 
percentuali). Veneto e Italia - Anni 2005:2018 (*)

(*) Proporzione standardizzata con la popolazione europea 2013
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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Fig. G2.3 - Proporzione standardizzata di perso-
ne di 18 anni e più in sovrappeso o obese per re-
gione (valori percentuali). Italia - Anno 2018 (*)

(*) Proporzione standardizzata con la popolazione europea 2013
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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Fig. G2.4 - Percentuale di persone di 18 anni e 
più in sovrappeso o obese per alcune caratte-
ristiche. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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Fig. G2.5 - Fertilizzanti (concimi, ammendan-
ti e correttivi) distribuiti per uso agricolo (kg/
ha). Veneto e Italia - Anni 2010:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
su dati Istat
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no il possibile rischio di sfruttamento della fertilità 
del suolo e di inquinamento delle falde acquifere.
Nel corso del 2017 sulla superficie agricola italiana 
sono stati distribuiti oltre 4,7 milioni di tonnellate 
di fertilizzanti mentre nella nostra regione questo 
valore ha superato le 770 mila tonnellate. Conside-
rando il valore per ettaro di superficie concimabile, 
il Veneto risulta una delle regioni d’Italia dove viene 
distribuita la maggior dose di concimi, ammendan-
ti e correttivi, con 1.131 chilogrammi per ettaro: la 
causa è da ricercare nei particolari tipi di seminati-
vo coltivati nella nostra pianura. La media italiana è 

quasi la metà e pari a 526 chilogrammi. La tenden-
za, per quanto riguarda il Veneto, è di una sostan-
ziale stabilità dal 2010 ad oggi, tuttavia si segnala 
una diminuzione nell’utilizzo per ettaro nell’ultimo 
anno (-8,3%), mentre per l’Italia si registra un au-
mento (+7,1%).
Anche per i prodotti fitosanitari (fungicidi, insettici-
di, erbicidi) il Veneto risulta una delle regioni con il 
rapporto più elevato di chilogrammi distribuiti per 
ettaro di superficie (31kg/ha), decisamente al di so-
pra della media nazionale (13 kg/ha), a causa della 
particolarità del clima e delle coltivazioni coinvolte.




