
 

 

 

COSA POSSONO FARE GOVERNI E ISTITUZIONI PER  RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO #FAMEZERO? 

 

#FameZero è un obiettivo possibile, abbordabile e conveniente per gli Stati e i rispettivi governi. Qui di 

seguito elenchiamo una serie di azioni che gli enti pubblici possono fare  ora per aiutare il 

raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, promuovere il rispetto per il cibo e raggiungere 

l'obiettivo #FameZero. 

 

COMINCIAMO DAGLI ULTIMI 

 

Promuovere interventi di protezione sociale volti a sollevare dalla povertà i più vulnerabili non è solo una 

questione morale, ma ha anche un vantaggio economico. Lo sviluppo inclusivo e l'equa crescita 

economica aumentano il potere d'acquisto dei poveri, che a loro volta creeranno una domanda 

incrementale, generando nuovi posti di lavoro e facendo ripartire le economie locali. Investire nei più 

vulnerabili significa investire nel futuro di un Paese. 

 

LAVORIAMO IN AMBITO POLITICO 

 

Fame e malnutrizione nascono da una serie di fattori economici, ambientali e politici. Ciò significa che 

l'obiettivo Fame Zero può essere raggiunto solo adottando un approccio integrato e trasversale. I Paesi 

devono concentrarsi maggiormente su strategie nazionali, promuovendo sinergie tra protezione sociale, 

agricoltura sostenibile, nutrizione, salute e politiche didattiche. Tutti questi settori hanno il medesimo 

obiettivo: sollevare le persone dalla povertà e dalla fame, affinché possano contribuire allo sviluppo e alla 

crescita economica del proprio Paese. 

 

LAVORIAMO INSIEME 

 

L'intensità e l'ambizione di Fame Zero richiedono uno sforzo coordinato del settore pubblico, civile e 

privato. Nessuno può raggiungere da solo la sicurezza alimentare globale. I governi dovrebbero garantire 

il fattivo coinvolgimento dei cittadini, migliorare i meccanismi di coordinamento, agevolare il dialogo e 

creare incentivi per i diversi settori e le parti interessate affinché collaborino. 

 

SOSTENIAMO LE AUTORITÀ LOCALI 

 

Le autorità locali e sub-nazionali hanno accesso diretto alle persone, alle comunità e alle aziende il cui 

coinvolgimento è essenziale per raggiungere l'obiettivo Fame Zero. I governi dovrebbero pertanto 

fornirgli il supporto e gli strumenti necessari per aiutare, collaborare e coordinarsi con le parti interessate. 

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/238389/ 

 

 

 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/238389/


 

 

ARRESTIAMO I COSTI DELLA MALNUTRIZIONE 

 

Il molteplice onere della malnutrizione – cioè la coesistenza di insicurezza alimentare, denutrizione, 

sovrappeso e obesità – grava sull'economia globale per 3500 miliardi di dollari l'anno. Un popolo 

affamato non è in grado di raggiungere il suo pieno potenziale, pesa sui servizi di sanità pubblica ed è 

meno produttivo. Allo stesso tempo l'aumento dei livelli di sovrappeso e obesità contribuisce alla crisi 

della salute pubblica, visto il recente picco di malattie non trasmissibili come il diabete di tipo 2.  Gli 

stanziamenti del budget di Fame Zero, le politiche e le riforme devono affrontare la nutrizione, 

salvaguardare il futuro dei bambini e garantire che gli adulti possano lavorare e contribuire alla crescita 

economica. 

 

UNIAMOCI ALLE UNIVERSITÀ E INVESTIAMO NELLE NUOVE GENERAZIONI 

 

Le università sono incubatori di conoscenze e innovazione che possono essere indirizzate verso gli sforzi 

per raggiungere la Fame Zero. Sono il nido dei futuri artefici dei cambiamenti. Le università hanno la 

responsabilità di utilizzare le loro conoscenze per rimettere in contatto i giovani e gli studenti con gli 

alimenti e ciò che rappresentano, promuovendo lo stile di vita #FameZero. Partnership strategiche con le 

università e centri di ricerca possono generare notevoli informazioni per aiutare i governi e le istituzioni 

ad affrontare le sfide che si presentano nel raggiungimento della sicurezza alimentare e nutrizionale. 

 

CREIAMO UN AMBIENTE FAVOREVOLE AGLI INVESTIMENTI 

 

L'obiettivo Fame Zero richiede degli investimenti da parte delle parti interessate. Affinché ciò accada, i 

governi dovrebbero fornire chiari quadri normativi e istituzioni stabili che rendano merito 

all'imprenditorialità, riducano al minimo i rischi, prevengano e risolvano le controversie, creino 

opportunità di mercato e affrontino incertezze e fallimenti. 

 

FORNIAMO PARI OPPORTUNITÀ 

 

Le politiche e gli investimenti mirati alla riduzione delle disuguaglianze e del divario di genere, affinché 

tutti abbiano le medesime opportunità per realizzare il proprio potenziale, sono fondamentali per 

sconfiggere la fame e la malnutrizione. Fame Zero richiede leggi che riconoscano uguali diritti su terre e 

risorse per gli agricoltori, affinché possano provvedere al loro sostentamento e continuare a produrre 

alimenti per il mondo. 

 

ADOTTIAMO STRUMENTI GIURIDICAMENTE E NON GIURIDICAMENTE VINCOLANTI 

 

La FAO e altre agenzie delle Nazioni Unite hanno sviluppato una serie di trattati e strumenti 

giuridicamente e non giuridicamente vincolanti, che i governi possono adottare per garantire la 

conservazione, la gestione e lo sviluppo di risorse adeguate ed efficaci, salvaguardando l'ambiente. 



 

 

IL RUOLO DELLA FAO 

 

I governi e gli enti pubblici che desiderano contribuire a Fame Zero possono beneficiare delle 

conoscenze e delle competenze dei principali specialisti FAO nei settori dell'agricoltura, della nutrizione, 

dei cambiamenti climatici e molto altro ancora. La FAO e altre agenzie specializzate dell'ONU possono 

fornire validi dati statistici e di monitoraggio, contribuire a formulare e attuare politiche agricole e 

alimentari, strategie nazionali e normative.  

 

 

Codice di condotta per la pesca responsabile 

Rivolto a chiunque lavori o collabori nel campo della pesca e dell'acquacoltura, il Codice di 

condotta per la pesca responsabile stabilisce una serie di principi, obiettivi e azioni per aiutare a 

proteggere e gestire la pesca mondiale per le generazioni presenti e future.  

 

http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm 

 

Linee guida sui regimi fondiari 

Le linee guida contribuiscono alla sicurezza alimentare, in particolare per le popolazioni rurali più 

vulnerabili, riconoscendo e proteggendo i diritti di possesso legittimi e un accesso equo alla terra, 

alla pesca e alle foreste.  

 

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/ 

 

Principi per investimenti agricoli responsabili 

Set di principi concepito per garantire che gli investimenti in agricoltura e sistemi alimentari portino 

a una migliore sicurezza e sostenibilità alimentare nel rispetto dei diritti dei contadini e dei 

lavoratori del settore alimentare. 

 

 http://www.fao.org/news/story/en/item/260518/icode/ 

 

Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura 

Trattato che incoraggia l'agricoltura sostenibile attraverso l'equa condivisione del materiale 

genetico e dei suoi benefici tra coltivatori di piante, agricoltori e istituzioni di ricerca pubbliche e 

private. 

 

http://www.fao.org/plant-treaty/overview/en/ 
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