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Con questa pubblicazione  
vogliamo celebrare i 70 anni dalla nascita della FAO 
come Agenzia delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e 
l’Alimentazione. Tuttavia - a essere sincero - ciò che 
avrei  davvero voluto celebrare oggi è l’annuncio di una 
dichiarazione che recitasse: “Abbiamo eliminato la 
fame nel mondo”.  Sarà proprio questa la nostra vera 
celebrazione. Perché questa generazione, la nostra, ha 
la reale possibilità di farlo: infatti, per poter 
raggiungere quest’obiettivo sono sufficienti volontà 
politica, coscienza sociale e impegno collettivo.

Oggi viviamo in una realtà migliore rispetto a 
settant’anni fa,  non vi è alcun dubbio. Quando 
nacque la FAO, il mondo usciva da una guerra 
spietata. La maggior parte dei paesi europei erano 
colpiti dall’effetto devastante della fame. Il 16 ottobre 
del 1945, la Costituzione della FAO sanciva il mandato 
principale dell’Organizzazione: “ottenere un mondo 
libero dalla fame e dalla malnutrizione in cui 
l’alimentazione e l’agricoltura contribuiscono a 
migliorare in modo sostenibile i livelli di vita di tutti i 
suoi abitanti, specialmente i più poveri”. Bisognava 
lottare contro un nemico, la fame, di cui conoscevamo 
fin troppo bene gli effetti ma troppo poco le cause. In 
pratica, si dovette cominciare da zero.  La prima 
indagine alimentare mondiale coordinata dalla FAO 
fu pubblicata nel 194 e affermava molto chiaramente: 
“È ben noto che nel mondo esistono fame e 
malnutrizione… tuttavia non è sufficiente essere 
vagamente consapevoli di una situazione simile. Se le 
nazioni vogliono eliminare la fame e la malnutrizione, 
è necessario raccogliere fatti e statistiche”.

Il libro racconta la storia di questi sette decenni di 
vita della FAO, i suoi protagonisti e i suoi fatti. 
Racconta di protagonisti come il visionario David 
Lubin; di Frank L. McDougall, l’ispiratore di quei primi 
anni; dei sette Direttori Generali che mi hanno 

preceduto e che hanno lasciato la loro eredità insieme a 
quella di migliaia di professionisti della FAO che, nel 
corso di questi settant’anni, hanno dedicato e 
continuano a dedicare la loro vita e il loro lavoro al fine 
di realizzare gli obiettivi per cui è stata fondata 
l’Organizzazione. Vogliamo che questo libro riporti 
anche i fatti, perciò abbiamo cercato di raccontare 
alcune storie di successo in cui la FAO ha svolto un 
ruolo di primo piano e ha partecipato in modo 
importante. Ricorderemo che in questi decenni si è 
riusciti a eliminare epidemie animali quali la peste 
bovina. In precedenza, l’uomo è stato in grado solo una 
volta di debellare una malattia: il vaiolo nel 1980.

Nel corso degli anni sono stati firmati importanti 
accordi quali il Trattato sulle risorse fitogenetiche, 
essenziale per continuare a garantire la biodiversità del 
pianeta o il Codice di condotta per la pesca 
responsabile, fondamentale per la conservazione 
dell’ecosistema marino. Inoltre, la FAO coordina o è 
parte integrante di importanti comitati e commissioni, 
come il Comitato per la sicurezza alimentare e la 
Commissione del Codex Alimentarius, che permette di 
proteggere la salute dei consumatori di tutto il mondo 
oppure il Sistema d’informazione dei mercati agricoli 
(AMIS), creato allo scopo di evitare le crisi dei prezzi 
dei prodotti alimentari.

Ci siamo impegniati fino in fondo nell’ambito degli 
otto Obiettivi del Millennio (OSM), adottati nel 2000, 
attraverso cui si è riusciti a far sì che 700 milioni di 
persone uscissero dalla povertà negli ultimi quindici 
anni. I nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), 
approvati nel corso della riunione delle Nazioni Unite 
a New York nel settembre 2015 cui ho preso parte in 
qualità di Direttore Generale della FAO, segneranno 
l’agenda politica dei prossimi quindici anni. 
La finalità principale di tali obiettivi sarà eliminare 
– non ridurre – ripeto, eliminare la povertà e la fame 
nonché migliorare la nutrizione.

ELIMINARE LA FAME 
È POSSIBILE

p r E m E S S A
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Nel corso di questi settant’anni, il mondo è 
diventato più complesso, più globale, più interattivo e 
le grandi problematiche che abbiamo deciso di 
chiamare sfide in questa pubblicazione, s’intrecciano e 
si mescolano fra loro. Ad esempio: non è possibile 
affrontare il problema della fame senza tener conto del 
fatto che a breve, nel 2050, il pianeta ospiterà nove 
miliardi di abitanti. Occorre prevedere, 
pertanto, come sfamare una popolazione 
in aumento, elevando i livelli di 
nutrizione e farlo altresì in modo 
responsabile, promuovendo la 
conservazione e l’uso 
sostenibile delle risorse 
marine e degli ecosistemi 
terrestri. Inoltre, 
dobbiamo decidere in 
che modo 
intraprendere le misure 
per combattere i 
cambiamenti climatici 
tenendo presenti i 
relativi effetti 
sull’agricoltura. Queste 
sono solo alcune delle 
sfide e delle prove che 
dovremo fronteggiare nei 
prossimi anni e di cui abbiamo 
parlato anche in questa 
pubblicazione.

Nel mese di giugno 2015 ho ricevuto la 
fiducia di tutti i paesi membri per un secondo 
mandato. Il mio compito principale nei prossimi anni 
sarà preparare quest’organizzazione a raggiungere gli 
obiettivi stabiliti dai paesi membri. Per questo motivo, 
la FAO si sta rinnovando al fine di diventare 
un’organizzazione più trasversale sulla linea dei 
cinque Obiettivi Strategici che ci permetteranno di 
fronteggiare in modo più dinamico ed efficace le sfide 
cui ho fatto riferimento. La FAO propende anche verso 
un maggiore decentramento per avvicinarsi 
maggiormente ai suoi membri e stare sul campo, 
proprio dove si ha bisogno di noi. Non dobbiamo 
dimenticare che attualmente la FAO gestisce circa 
duemila programmi e progetti sul campo, 
promuovendo lo scambio di conoscenze e offrendo 
supporto tecnico.

Vorremmo celebrare quest’anniversario con un 
libro in grado di arrivare a tutti, scritto con un 
linguaggio semplice e un’elaborazione grafica 
accattivante e comprensibile, perché riteniamo che le 
tematiche relative alla fame e alla nutrizione riguardino 
tutti noi ed è nostro dovere trasmetterle nel modo più 
chiaro, esteso e rigoroso possibile.

Da oltre trent’anni lavoro e combatto su 
diversi fronti per porre fine a questo 

flagello che chiamiamo fame. Oggi 
possiamo già affermare che il 

numero delle persone 
affamate nel mondo si è 

ridotto a circa 800 milioni. 
Si tratta di 200 milioni in 
meno rispetto al 1990. È 
un ottimo risultato, 
certamente, tuttavia 
continua a essere una 
cifra intollerabile, 
nonostante i numerosi 
progressi che si sono 

ottenuti in molti paesi.
Abbiamo quindici 

anni davanti a noi per 
arrivare ad eliminare la 

fame nel mondo: il 2030 è 
l’orizzonte temporale nel quale 

potremmo riuscirci, se attueremo le 
politiche adatte e uniremo le nostre 

energie. Sono convinto che un giorno vedrò 
realizzato il sogno della mia vita.  Spero allora di 
poterlo celebrare con la soddisfazione di aver dato il 
mio contributo, insieme a tante altre persone, ad una 
delle più grandi cause a cui un essere umano può 
dedicare la sua vita.

José Graziano da Silva
Direttore Generale
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IN SEttE dEcENNIFao

1905, roMa. 

david lubin con il personale dell’Istituto Internazionale di Agricoltura (IIA) sulla scalinata dell’Istituto 
“Villa Umberto” (rinominato “Villa Lubin”), all’interno di Villa Borghese. ©Nat. Board Canada/FAO
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NASCITA  
DELLA FAO 
Storia di un’organizzazione nata 
con l’obiettivo di liberare l’umanità 
dalla fame. Raccontata in sette decenni.

Le origini della FAO sono 
fortemente legate agli sforzi 
compiuti da David Lubin, un 
ricco uomo d’affari californiano 

che durante il decennio del 1880 aveva 
svolto varie attività nel settore agricolo. 
In quegli anni, fra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo, l’agricoltura aveva perso 
di importanza nell’economia mondiale a 
causa di problemi dalle radici profonde: 
da una parte, gli agricoltori non erano 
organizzati efficacemente, dall’altra, il 
settore agricolo, a differenza dell’industria, 
non era né prestigioso né innovatore. I 
settori veramente influenti e prosperi erano 
infatti ben altri: l’industria, il commercio e 
la finanza. 

Lubin aveva già compreso che 
il commercio svolgeva un ruolo 
imprescindibile nella determinazione 
dei prezzi e che solo un’organizzazione 
internazionale avrebbe potuto difendere 
gli interessi degli agricoltori in modo 
soddisfacente. Fu allora che avviò 
un’intensa campagna negli Stati Uniti 
per ottenere il sostegno pubblico 
all’agricoltura. La sua iniziativa tuttavia 
rimase lettera morta e decise quindi 
di continuare in Europa. Dopo aver 
soggiornato a Londra e a Parigi senza 
ottenere alcuna risposta, fu l’Italia, nella 

figura del re Vittorio Emanuele III, il paese 
in cui il suo appello fu ascoltato. 

Il 7 giugno 1905 il Governo Italiano 
convocò la prima conferenza dell’Istituto 
Internazionale di Agricoltura.

Nacque così il seme di ciò che sarebbe 
in seguito diventata la FAO. Il numero 
dei paesi membri passò da 46, alla data 
della sua prima assemblea, a 74 nel 1934. 
Il lavoro dell’Istituto era essenzialmente 
di natura tecnica; tuttavia i problemi che 
interessavano gli agricoltori in quel periodo 
erano dovuti principalmente a forze 
economiche e politiche estranee al settore, 
come fu dimostrato dalla crisi del ‘29. 

La depressione che colpì il mondo 
dopo il crollo di Wall Street nel 1929 ebbe 
un effetto devastante sull’agricoltura 
e la comunità agricola fu messa in 
ginocchio. La crisi finanziaria portò i paesi 
importatori di prodotti alimentari a erigere 
in tutta fretta delle barriere tariffarie e 
ad aumentare la produzione alimentare 
interna. Tra il 1929 e il 1933 le importazioni 
di grano dei paesi industrializzati 
d’Europa diminuirono del 60 per cento. 
La domanda era bassa, pertanto, gli 
agricoltori di molte nazioni si ritrovarono 
con delle eccedenze. Nel giugno del 1933, 
la Società delle Nazioni convocò a Londra 
la Conferenza Economica e Monetaria 



16 fao 70 anni

Mondiale per trovare una soluzione al 
problema delle eccedenze, ma si rivelò 
un insuccesso: i paesi di fatto non erano 
disposti a concertare la loro politica 
economica, né a fare uno sforzo congiunto 
per superare la crisi.

Le ricerche sulla povertà e sulla 
nutrizione condotte negli anni ’30, 
sulla scorta delle teorie dell’eminente 
nutrizionista John Boyd Orr, 
evidenziarono, ad esempio, che un 
terzo della popolazione della Gran 
Bretagna era malnutrita a causa 
dell’insufficiente apporto di latte, frutta, 
verdura e altri alimenti essenziali per 
la salute. La causa di tutto questo era 
principalmente la povertà. Il paradosso 
che era venuto a crearsi era molto difficile 
da risolvere: i nutrizionisti, infatti, 
sostenevano l’aumento dei consumi, 
mentre gli economisti propugnavano 
la diminuzione della produzione per 
difendersi dalla crisi finanziaria.

Dopo aver analizzato la situazione, 
il nutrizionista australiano Frank 
McDougall promosse l’idea di “coniugare 
la salute all’agricoltura” e affrontare il 
problema della malnutrizione mettendo 
insieme diverse discipline. Sia i governi 
sia l’opinione pubblica accettarono le 
sue proposte con un ampio consenso. 
Il momento sembrava propizio per 
intraprendere un’azione collettiva, 
quando scoppiò la seconda guerra 
mondiale e qualsiasi progresso ulteriore 
si interruppe. 

Nel 1942, mentre si trovava a 
Washington D.C. per dei colloqui relativi 
alla nuova convenzione internazionale sul 
grano, McDougall si rese conto che vi era 
un grande interesse a risolvere i problemi 
alimentari del dopoguerra. Decise di 
riprendere le attività iniziate sette anni 
prima e preparò un secondo promemoria, 
in cui faceva riferimento a un programma 
delle Nazioni Unite per combattere la 
scarsità di prodotti alimentari. 

Le proposte di McDougall arrivarono 
alla first lady, Eleanor Roosevelt, che 

16 ottobre 1945, QuÉbec (canada). L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura (FAO) nasce nel pomeriggio del 16 ottobre 1945, a seguito della firma dell’Atto 
costitutivo da parte di 34 paesi. Al termine delle sessioni, la FAO contava 42 membri. ©FAO
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1

david lubin 
(1849-1919)  

Californiano, di origine 
polacca, nel 1905 fu 
l’ideatore dell’Istituto 
Internazionale di Agricoltura 
(IIA) con sede a Roma, 
fondato con l’obiettivo di 
aiutare gli agricoltori a 
condividere le conoscenze, 
a istituire un sistema di 
cooperative di credito 
rurale e a controllare la 
commercializzazione dei 
propri prodotti. Furono 46 i 
paesi che presero parte alla 
prima riunione. L’IIA smise 
di funzionare nel 1945. Il 
mandato della cooperazione 
internazionale in ambito 
agricolo continua attraverso 
la FAO che, in suo onore 
diede alla biblioteca dove 
sono conservati i suoi archivi, 
il nome di David Lubin. Egli 
scrisse numerosi trattati e 
un romanzo Let There Be 
Light (‘Sia la luce’) nel quale 
proponeva una religione 
mondiale universale.
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Fatti salienti 
priMo decennio

organizzò un incontro con l’allora 
Presidente degli Stati Uniti d’America. 
Durante una cena alla Casa Bianca, 
McDougall invocò con passione un 
programma delle Nazioni Unite che 
affrontasse il tema dell’alimentazione 
come il principale problema economico 
a livello mondiale e considerasse 
l’agricoltura come un elemento essenziale 
per il miglioramento del tenore di vita 
dell’intera popolazione mondiale. 

Il Presidente Roosevelt non lasciò 
trasparire nessuna reazione, tuttavia 
la conversazione che si svolse durante 
quella cena deve aver toccato una corda 
sensibile in lui, giacché un anno più tardi 
convocò la conferenza delle Nazioni 
Unite sull’alimentazione e l’agricoltura, 
che si svolse nel 1943 a Hot Springs, negli 
Stati Uniti, e vide la partecipazione di 44 
governi. In quell’occasione fu deciso di 
istituire un’organizzazione permanente 
per l’agricoltura e l’alimentazione. 
Questa decisione pose fine all’Istituto 
Internazionale dell’Agricoltura e le sue 
funzioni furono trasferite alla nuova 
Organizzazione. La FAO era sul punto 
di nascere. 

PRIMO DECENNIO
1945-1955
La FAO nasce il 16 ottobre del 1945 
presso lo Château Frontenac di Québec, 
in Canada. L’atto costitutivo venne 
firmato da 34 governi. Le Nazioni Unite 
stesse cominciarono a esistere otto 
giorni più tardi, il 24 ottobre. Sebbene 
la carta costitutiva dell’ONU fosse 
stata firmata nel mese di giugno a San 
Francisco, non entrò in vigore fino a che 
non fu ratificata dalle cinque “grandi 
potenze” e dalla maggioranza degli altri 
stati firmatari.

La FAO non poteva nascere in un 
momento migliore: l’Europa era coperta 
di macerie e la fame era diventata una 
minaccia reale per buona parte della 
popolazione. Nell’incontro del 16 
ottobre fu anche eletto il primo Direttore 
Generale, Lord John Boyd Orr, uno 
scozzese che godeva di grande stima 
per il lavoro che aveva svolto in materia 
di nutrizione.

FranK lidgett 
Mcdougall  
(1884 – 1958)  
Autorevole economista 
australiano, svolse un ruolo 
di primo piano nell’istituzione 
della FAO e nelle sue prime 
attività. Nel 1934 scrisse 
il documento noto come il 
“Memorandum McDougall”, 
un’opera magistrale che 
affronta il tema della 
distribuzione degli alimenti 
alle popolazioni malnutrite. Fu 
Consigliere e successivamente 
Assistente Speciale del 
Direttore Generale. Il 15 
febbraio del 1958 morì a 
Roma all’età di 74 anni.
In suo onore il Consiglio 
della FAO istituì nel 1958 la 
Conferenza commemorativa 
McDougall, nel corso 
della quale il relatore deve 
essere una figura di primo 
piano a livello mondiale 
e il tema di discussione 
deve affrontare i problemi 
mondiali dell’agricoltura e 
dell’alimentazione, nonché 
quelli della popolazione e 
dell’approvvigionamento.

RIUNIONE SPECIALE SUI 
PROBLEMI URGENTI IN 
MATERIA DI ALIMENTAZIONE
Agli inizi del 1946, la FAO 
stimò un grande divario 
fra il fabbisogno e gli 
approvvigionamenti durante la 
stagione del raccolto 1946-47, 
e propose l’adozione di una 
serie di misure. John Boyd 
Orr, direttore generale della 
FAO, raccomandò che la FAO 
si incaricasse di mobilitare 
risorse per contenere gli effetti 
della crisi. La prima riunione 
speciale sui problemi urgenti 
dell’alimentazione vide la 
partecipazione di 70 governi 
e fu il primo ambizioso 
progetto su vasta scala 
volto a dimostrare il tasso di 
malnutrizione riportato dalle 
valutazioni della FAO.

CENSIMENTO MONDIALE 
DELL’AGRICOLTURA
Il censimento mondiale 
dell’agricoltura della FAO fu 
varato nel 1950 e fu il primo 
programma di compilazione di 
dati statistici in questo ambito. 
I risultati del censimento 

A SINIStrA: 1955, roMa. Eleanor roosevelt 
incontra Franck mcdougall durante la sua 
visita all’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e l’Agricoltura a roma. 
©FAO

A dEStrA: 1946, washington. Sir John 
Boyd Orr, direttore generale della FAO, 
a sinistra, e Stanley Bruce, presidente della 
commissione preparatoria della FAO, escono 
dalla plenaria del dipartimento dell’Agricoltura 
degli Stati Uniti dopo la sessione inaugurale 
della commissione. ©FAO

Lo château 
Frontenac, a québec 
(canada), dove fu 
fondata la FAO. 
©FAO
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1951: la Fao si 
trasFerisce
a roMa
1 Cerimonia nella quale il 

Governo Italiano celebra il 
trasferimento della sede della 
FAO a Roma.

2 All’inizio della primavera del 
1951 due navi, la Saturnia 
e la Vulcania, salpano da 
Washington con 76 famiglie 
a bordo. L’immagine raffigura 
casse di legno contenenti 
il materiale degli uffici da 
imbarcare.

3 Al terminal del porto di Napoli.

4 L’Assistente Speciale della 
FAO dà il benvenuto al terzo 
contingente della FAO e 
fornisce indicazioni su come 
raggiungere gli alberghi. 

194619441943 19561948

1950
19551945

19521947 1949 1951 1953 1954

1943. Un’organizzazione 
dedicata all’agricoltura 
e all’alimentazione 
rappresentanti dei governi di 44 
paesi si riuniscono a hot Springs, 
Virginia (USA) e si impegnano 
a finanziare un’organizzazione 
permanente dedicata 
all’agricoltura e all’alimentazione.

1951. La FAO si 
trasferisce a Roma 
I paesi membri decidono di 
trasferire la sede centrale della 
FAO a roma. All’inizio della 
primavera del 1951, due 
navi - la Saturnia e la Vulcania - 
salpano da Washington con 76 
famiglie a bordo.

1945. Nascita della FAO
Le prime sessioni delle neo costituite Nazioni Unite, tenutesi a québec, 
istituiscono la FAO come prima agenzia specializzata dell’ONU. 
All’inizio l’Organizzazione conta 42 membri. Il nutrizionista britannico 
John Boyd Orr viene nominato primo direttore generale e Washington 
d.c. viene designata come sede temporanea della FAO.

1946. Prima Inchiesta mondiale 
sull’alimentazione
questa inchiesta fornisce un quadro 
complessivo della situazione alimentare 
mondiale e conferma la crescita vertiginosa 
di fame e malnutrizione. L’indagine copre 70 
paesi e rappresenta un tentativo pioneristico 
di analizzare lo stato dell’alimentazione 
nel mondo.

1952. Seconda Inchiesta 
mondiale sull’alimentazione 
L’inchiesta evidenzia che 
l’apporto calorico medio 
pro capite è sceso al di 
sotto dei livelli precedenti 
la guerra e che il divario 
fra i paesi meglio o 
peggio nutriti è aumentato 
in modo allarmante.

1948. Lo statunitense Norris Edward 
Dodd viene eletto secondo Direttore 

Generale della FAO.

1952. 
Lancio del 

Programma di 
vigilanza per le 

cavallette del 
deserto.

1950. Primo 
Censimento 
mondiale 
dell’agricoltura 
condotto nel 
dopoguerra in 
81 paesi.

1954. Lo 
statunitense  
Philip Cardon, 
comincia il 
suo mandato 
in qualità di 
terzo Direttore 
Generale 
della FAO.

1

2 3 4

t I m E l i n e

IN SEttE dEcENNIFao

1

©
 F

A
O



1970 anni fao

presentarono per la prima 
volta un quadro completo delle 
strutture e produzioni agricole 
relative a 81 paesi. 

Il programma fornisce delle 
linee guida per elaborare cifre 
comparabili a livello interna-
zionale, come il numero delle 
zone e le aziende agricole per 
dimensione, il numero di capi 
di bestiame ordinati secondo 
tipo, età e sesso, la titolarità e 
l’utilizzo della terra o la crescita 
delle coltivazioni e dei mezzi di 
produzione agricola. La FAO 
incoraggia i paesi a eseguire i 
rispettivi censimenti e sondaggi, 
in linea con le loro priorità, 
prassi e disponibilità di risorse 
e adottando un approccio 
modulare.

PRINCIPI E LINEE GUIDA IN 
MATERIA DI SMALTIMENTO 
DELLE ECCEDENZE
tali principi sono stati conce-
piti come codice di condotta 
internazionale nell’ambito degli 
aiuti alimentari, prevedendo la 
promozione dello sviluppo com-
merciale e la riduzione della 
produzione alimentare nei paesi 
beneficiari. I suddetti principi 
sposavano il concetto secondo 
cui le eccedenze dei beni 
di prima necessità potevano 
essere utilizzate per promuovere 
lo sviluppo economico, la 
ripartizione del benessere e gli 
aiuti emergenziali. I principi e le 
linee guida hanno fatto sì che 
aumentando i livelli nutrizionali 
dei gruppi vulnerabili e svanta-
ggiati fosse possibile smaltire 
le eccedenze nonché limitare 
le condizioni favorevoli alla 
malnutrizione. 

FONDO SPECIALE DELLE 
NAZIONI UNITE
Il Fondo speciale fu realizzato 
per contribuire allo sviluppo 
di infrastrutture nei paesi 
beneficiari concentrandosi su 
grandi progetti, ivi compresi la 
“valutazione e lo sviluppo delle 
risorse umane, quali l’artigianato 
e le aziende a conduzione 
familiare, l’agricoltura, i 
trasporti e le comunicazioni, le 
costruzioni e l’edilizia abitativa, 
la salute, l’istruzione e la 
pubblica amministrazione”. Nel 
1959, il Fondo speciale inizia 
ad operare con un contributo 
totale di 26 milioni di dollari 
che i governi partecipanti 
avevano promesso. cinque dei 
tredici progetti approvati dal 
consiglio di Amministrazione 
del Fondo speciale furono 
realizzati dalla FAO.

L’Organizzazione doveva tuttavia 
ancora dimostrare ai governi che la 
povertà rappresentava una delle principali 
cause della fame e della malnutrizione. 
A tal fine, convocò nel maggio del 1946 
una Riunione speciale sui problemi 
urgenti in materia di alimentazione. 
Nel corso dell’incontro si discusse non 
soltanto della crisi alimentare nella sua 
immediatezza, ma si prepararono anche 
una serie di proposte atte a far fronte 
ai problemi relativi alla produzione 
alimentare nel lungo periodo. Alcuni 
fra i temi principali discussi durante la 
riunione furono la regolare effettuazione 
di censimenti a livello mondiale, il 
controllo delle infestazioni delle piante 
e la risposta alle emergenze con aiuti 
alimentari. Senza dubbio, uno dei temi 
più interessanti fu il miglioramento della 
fertilità dei suoli.

il bilancio dopo la seconda 
guerra Mondiale
Dopo la seconda guerra mondiale, si avvertì 
la necessità di rigenerare la fertilità dei suoli 
in molti paesi. L’interesse ad aumentare la 
produzione delle colture era forte in molte 
nazioni. Gli agricoltori volevano mantenere 
la produttività alta, soprattutto in un 
periodo in cui i prezzi erano favorevoli alla 
produzione agricola. La conseguenza fu 
l’aumento della domanda di fertilizzanti 
in tutto il mondo. I governi dovettero 
far fronte all’aumento della domanda 
di prodotti alimentari e capire in che 
situazione versavano le economie agricole 
al fine di poter migliorare la produzione 
in modo collegiale. 

Per questa ragione, nel 1950, la FAO 
coordinò il Censimento mondiale 
dell’agricoltura, che elaborò informazioni 
statistiche su 81 paesi e fornì un quadro 
completo della produzione agricola e 
della relativa struttura in quel periodo. 
Rispetto ai censimenti condotti prima 
della guerra erano stati fatti grandi 
progressi. Sebbene alla fine degli anni ’40 
la crisi alimentare post-bellica volgesse 
al termine, non venne meno l’interesse 
della FAO, delle Nazioni Unite e delle 

altre organizzazioni di affrontare le 
emergenze alimentari. Nell’agosto del 
1951, il Consiglio economico e sociale 
delle Nazioni Unite raccomandò alla FAO 
di monitorare costantemente la situazione 
nei singoli paesi e di segnalare eventuali 
situazioni ”critiche irrisolte di scarsità di 
cibo o di carestia”. Pertanto, la FAO ebbe 
la possibilità di eseguire indagini sul 
campo e convocare riunioni con i governi 
”al fine di elaborare le linee di azione più 
pratiche”. Inoltre, la FAO poté iniziare a 
esaminare la fattibilità della creazione di 
riserve alimentari da utilizzare in caso di 
grave carestia o scarsità di cibo causate 
dalle guerre, dalle calamità naturali o 
dalle infestazioni di insetti come quella 
della cavalletta del deserto. Durante il 
primo decennio, si cominciò a intravedere 
la possibilità di risolvere due problemi 
contemporaneamente: utilizzare le 
eccedenze per ridurre le pressioni 
sui prezzi dei prodotti agricoli e 
fornire più prodotti alimentari alle 
popolazioni malnutrite.

Nonostante il rischio di carestia, 
calamità e infestazioni di insetti fosse 
ancora presente, i paesi industrializzati 
producevano eccedenze alimentari. 
Si presentava dunque la necessità di 
mobilitare tali eccedenze a favore dei 
paesi bisognosi, facendo in modo che 
gli agricoltori potessero beneficiare 
di meccanismi atti a garantire il 
mantenimento dei prezzi competitivi 
per i loro prodotti. Il Comitato FAO sui 
problemi dei prodotti di base elaborò 
Principi e linee guida in materia di 
smaltimento delle eccedenze. Questo 
codice di condotta internazionale, 
approvato dal consiglio della FAO nel 
1954, incoraggiava l’utilizzo costruttivo 
delle eccedenze dei prodotti agricoli di 
base, tutelando allo stesso tempo gli 
interessi degli esportatori commerciali e 
dei produttori locali. Da allora, le Linee 
guida vengono utilizzate dai programmi 
di aiuto alimentare come un efficace 
codice per monitorare le iniziative di 
assistenza in materia alimentare e di 
prodotti agricoli di base.

Fatti salienti 
priMo decennio
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1 john boyd orr
   1945 - 1948
Scozia (1880-1971). 
Le sue proposte per la 
costituzione di un organismo 
per l’Alimentazione Mondiale 
portarono alla creazione del 
Consiglio della FAO nel 1946. 
Fu insignito del Premio Nobel 
per la Pace nel 1949 per i suoi 
studi nel campo della nutrizione.

2 norris e. dodd
   1948 - 1953
Stati Uniti d’America 
(1879-1968). Prima della 
sua nomina, ricoprì nel suo 
paese diversi incarichi in seno 
ad associazioni e agenzie 
nell’ambito dell’agricoltura. 
Durante il suo mandato alla 
FAO si trasferì da Washington 
D.C. a Roma.

5 addeKe hendriK    
   boerMa.1967 - 1975
Paesi Bassi (1912-1992). 
Fu Direttore Generale per 
l’Alimentazione nel suo paese 
nel 1945 e primo Direttore 
Esecutivo del Programma 
Alimentare Mondiale nel 1962, 
prima di essere chiamato a 
svolgere le sue funzioni di 
Direttore Generale della FAO. 

6 Édouard saouMa
   1976 - 1993
Libano (1926-2012). 
Fu Direttore della Divisione 
Valorizzazione delle terre e 
delle acque presso la FAO 
fino al 1975. Nel corso del 
suo mandato come Direttore 
Generale, creò il Programma di 
Cooperazione Tecnica volto a 
fornire interventi urgenti.

4 binay ranjan sen
   1956 - 1967
India (1898-1993). 
Fu Segretario del Ministero 
dell’Agricoltura e 
Ambasciatore, oltre ad essere 
il primo Direttore Generale 
originario di un paese in via di 
sviluppo. Lanciò la “Campagna 
contro la fame” nel 1960.

3 philip v. cardon
   1954 - 1956
Stati Uniti d’America 
(1889-1965). Ottenne il master 
in Economia Agraria presso 
l’Università della California. 
Prima della sua nomina a 
Direttore Generale, è stato 
Direttore del Dipartimento 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

8 josÉ graziano 
da silva. 2012 -
Brasile (1949). Laureato in 
Agronomia presso l’Università 
di San Paolo. Ha diretto 
il programma Fame Zero 
in Brasile come Ministro 
Straordinario per la Sicurezza 
Alimentare e la Lotta alla 
Fame. Nel 2015 è stato rieletto 
Direttore Generale.

7 jacQues diouF
   1994 - 2011
Senegal (1938). Parlamentare 
del Senegal, Segretario 
Generale della Banca 
Centrale degli Stati dell’Africa 
Occidentale e Ambasciatore del 
Senegal presso le Nazioni Unite. 
È stato il Direttore Generale 
che ha guidato la FAO per il 
maggior numero di anni. 

SECONDO 
DECENNIO
1956-1965

Durante i suoi primi dieci anni di 
vita, la FAO ha lavorato con i governi 
per affrontare le questioni urgenti 
relative alla fame e alla malnutrizione 
nel mondo. Nel secondo decennio, 
l’Organizzazione ha cominciato a 
fronteggiare i problemi a lungo termine 
contribuendo alla lotta contro 
la fame.

Ridurre la fame nel mondo 
non significò solo fornire cibo alle 
persone: occorreva anche aumentare 
gli investimenti complessivi nel 
settore agricolo, nelle competenze 
degli agricoltori e nel loro accesso 
alla tecnologia. In tutto il mondo, 
gli agricoltori avevano bisogno 
di assistenza tecnica, sostegno 
e consulenza per migliorare la 
produzione. Per tale ragione, uno 
dei progressi più importanti nel 
lavoro della FAO fu proprio dedicare 
maggiore attenzione agli agricoltori 
attraverso assistenza tecnica, sostegno 
e consulenza. Il 14 ottobre del 1958, 
si decise di ampliare la portata del 
programma di assistenza tecnica 
dell’ONU in campi specifici con la 
creazione del Fondo speciale delle 
Nazioni Unite. Un gran numero 
di progetti approvati dal Consiglio 
direttivo del Fondo speciale venne 
assegnato alla FAO in qualità di 
agenzia esecutiva. Non fu una sorpresa: 
la FAO stava diventando una delle 
principali agenzie di assistenza tecnica 
a livello mondiale.

Al Fondo speciale furono assegnati 
i grandi progetti inerenti al campo 
delle risorse, che comprendevano 
la valutazione e lo sviluppo della 
forza lavoro in vari settori quali 

direttori generali
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l’artigianato e i lavori a domicilio, 
l’agricoltura, la silvicoltura, i trasporti e le 
comunicazioni, le costruzioni e l’edilizia 
abitativa, la sanità, l’istruzione, la 
statistica e la pubblica amministrazione. 
L’assistenza fornita si esplicò sotto forma 
di indagini, ricerche e formazione o 
attraverso progetti pilota e fu realizzata 
tramite la fornitura di personale, esperti, 
attrezzature, approvvigionamenti e 
servizi, nonché mediante la creazione di 
istituti e altri mezzi appropriati, fra cui le 
borse di studio. 

coltivare terre Fertili per 
auMentare la produzione 
agricola
Il potenziamento della produzione 
agricola fu una strategia 
importantissima nella lotta alla 
fame. La promozione di sementi e di 
fertilizzanti di alta qualità, oltre alla 
mappatura dei suoli del mondo furono 
considerate delle priorità in quanto 
contributo alla strategia globale di 
questo periodo. Al fine di incoraggiare 
l’utilizzo di sementi di alta qualità 

di varietà migliorate, la FAO lanciò 
nel 1957 la Campagna mondiale 
delle sementi che culminò nell’Anno 
mondiale delle sementi nel 1961.

Inoltre, dato che - tra tutti i mezzi 
di produzione necessari per garantire 
rendimenti agricoli - i fertilizzanti 
permettevano di ottenere risultati più 
importanti, la FAO istituì nel 1961 un 
Programma fertilizzanti sotto l’egida 
della Campagna mondiale contro 
la fame.

Il programma fu creato al fine 
di migliorare la produzione agricola 
attraverso un maggiore uso dei 
fertilizzanti e ben presto estese il 
proprio campo d’azione integrando 
tutti gli aspetti di una produzione 
agricola efficiente, come le varietà 
migliorate, una migliore gestione del 
suolo, un maggiore controllo delle 
piante infestanti e una protezione 
fitosanitaria più efficace.

Si stima che, complessivamente, 
l’uso dei fertilizzanti fosse aumentato 
ogni anno del 14 per cento nel corso 
degli anni ’60.

CAMPAGNA MONDIALE 
DELLE SEMENTI
dal 1959 al 1961, la campa-
gna mondiale delle Sementi, 
che rientrava nell’ambito della 
campagna mondiale contro la 
fame, ottenne il sostegno di oltre 
75 governi e di un gran numero 
di organizzazioni internazio-
nali. tale sostegno si tradusse 
in strutture di formazione e 
nell’offerta di competenze in 
materia di miglioramento delle 
sementi e di allevamento. Inoltre 
si esplicò in forma di centri di 
formazione internazionali, regio-
nali e nazionali. La campagna 
riuscì ad attirare l’attenzione nel 
mondo sul fatto che l’utilizzo 
di varietà migliorate di sementi 
non costituiva soltanto uno dei 
modi più efficaci ed economici 
per incrementare la produzione, 
ma poteva anche essere un 
ottimo investimento per il futuro, 
poiché le sementi di alta qualità 
consentivano di ridurre i costi 
di produzione migliorando allo 
stesso tempo la qualità del 
prodotto finale.

195619541953 19661958

1960
19651955

19621957 1959 1961 1963 1964

1957. Campagna 
mondiale delle sementi
La FAO lancia la campagna 
mondiale delle sementi che vede 
la partecipazione di 79 paesi e 
che culmina nell’Anno mondiale 
delle sementi (1961).

1961. Mappa dei suoli 
del mondo

La FAO e l’UNEScO concertano 
le proprie forze per preparare una 
mappa dei suoli del mondo, sulla 

base delle informazioni tratte da 
10.000 mappe esistenti. 

1963. Codex 
Alimentarius
La FAO e l’OmS 

creano la 
commissione del 

codex Alimentarius 
che possiede un 
ruolo indiscusso 
nello sviluppo di 
norme in materia 

alimentare.

1963. Terza Inchiesta mondiale 
sull’alimentazione 
La terza Inchiesta mondiale sull’alimentazione, che 
ormai comprende il 95 per cento della popolazione del 
pianeta, rileva che il 10-15 per cento degli abitanti del 
pianeta soffre di denutrizione e che quasi il 50 per cento 
è vittima di fame, malnutrizione o entrambe.

1963. Nasce il Programma 
Alimentare Mondiale
La FAO e l’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite adottano 
risoluzioni parallele 
che danno origine al 
programma Alimentare 
mondiale, al fine 
portare in tempo 
reale aiuti alimentari 
di emergenza nelle 
aree colpite.

1956. L’indiano  
Binay Ranjan Sen 
viene eletto quarto 
Direttore Generale 
della FAO.

1960. Lancio della 
Campagna mondiale 

contro la fame al 
fine di mobilitare 

il sostegno non 
governativo.

1964. 
Il Programma 
di cooperazione 
fra la FAO e la 
Banca Mondiale 
promuove gli 
investimenti nel 
settore agricolo 
nei paesi in via 
di sviluppo.

Fatti salienti 
secondo decennio
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Mappare le risorse del suolo 
in tutto il Mondo
L’utilizzo di sementi e fertilizzanti 
di alta qualità fu solo una parte della 
strategia globale. Inoltre, venne 
considerata strategica la buona 
conoscenza dei suoli, delle loro 
proprietà e distribuzione, al fine di 
un’accurata e utile prevenzione sulla 
reazione dei suoli all’uso di mezzi 
tecnici di produzione specifici. Tuttavia, 
alla fine degli anni ’50, la conoscenza 
della cartografia dei suoli risultava 
caotica, nella migliore delle ipotesi, o 
inesistente, nella peggiore.

Nel 1960, l’Unione internazionale 
della scienza del suolo (IUSS), in 
occasione del suo settimo congresso 
tenutosi nel Wisconsin, negli Stati 
Uniti d’America, raccomandò la 
pubblicazione delle mappe dei suoli 
dei continenti e delle grandi regioni. 
Di conseguenza, nel 1961 la FAO e 
l’UNESCO avviarono la preparazione 
di una Mappa dei suoli del mondo in 
scala 1:5.000.000. Ci vollero 17 anni per 
completare l’ambizioso progetto, frutto 
della collaborazione tra innumerevoli 
scienziati del suolo di tutto il mondo. 
Lo scopo della mappa era consentire 
agli agricoltori di comprendere come 
avrebbe reagito il suolo a tecniche di 
coltivazione differenti per ottenere 
migliori rendimenti. Fino a poco tempo 
fa, la mappa era l’unico quadro globale 
delle risorse dei suoli.

una caMpagna Mondiale 
per liberare il Mondo dalla 
”scarsitÀ di cibo”
Passarono gli anni, ma i problemi 
alimentari nelle aree più povere e più 
popolate del pianeta non mostrarono 
grandi segni di miglioramento. Si 
rafforzò la convinzione che per riuscire 
a sconfiggere la fame, occorreva 
un’azione comune da parte di governi, 
organizzazioni non governative e 
privati. Il 16 marzo 1955, Eleanor 
Roosevelt si recò con Frank McDougall 

alla FAO nell’intento di mobilitare il 
programma delle Nazioni Unite e dar 
vita a una Campagna mondiale contro 
la fame. Ci vollero cinque anni di 
negoziati prima che la FAO lanciasse 
ufficialmente la campagna, nel 1960. 
L’ambizioso progetto intendeva 
eliminare definitivamente la fame 
nel mondo. I governi furono unanimi 
nel dichiarare che “il persistere di 

1963, washington

John F. kennedy, 
presidente degli Stati 
Uniti d’America, nel suo 
intervento in occasione 
del congresso mondiale 
dell’alimentazione.   
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fame e malnutrizione era moralmente 
e socialmente inaccettabile, era 
incompatibile con la dignità degli 
esseri umani e con l’uguaglianza delle 
opportunità cui avevano diritto, ed 
era una minaccia alla pace sociale e 
internazionale”.

La campagna aveva un duplice 
obiettivo: in primo luogo, sensibilizzare 
l’opinione pubblica mondiale 
sui problemi della fame e della 
malnutrizione che colpiscono più della 
metà della popolazione mondiale; in 
secondo luogo, creare nell’opinione 
generale un clima favorevole 
all’attuazione delle soluzioni a questi 
problemi sia a livello nazionale che a 
livello internazionale.

Anche il lavoro svolto sulle norme 
per i prodotti alimentari cominciò 
a entrare nel vivo all’inizio degli 
anni ‘50. Nel corso della prima 
riunione del Comitato congiunto 
FAO/OMS di esperti sulla nutrizione, 
eminenti personalità nel campo 
del commercio internazionale e 
della nutrizione affermarono: «Nei 
vari paesi, i regolamenti in materia 
alimentare sono spesso contrastanti 
e contraddittori. La legislazione che 
disciplina conservazione, nomenclatura 
e standard alimentari accettabili varia 
spesso ampiamente da paese a paese. 
Vengono varate di frequente nuove 
leggi che non si basano sul sapere 
scientifico, e nel formulare i regolamenti 
è possibile che i principi nutrizionali 
vengano presi solo minimamente in 
considerazione».

Osservando che la natura 
contrastante dei regolamenti in materia 
alimentare costituiva un ostacolo al 
commercio e influiva sulla distribuzione 
di alimenti validi sotto il profilo 
nutrizionale, il comitato suggerì alla 
FAO e all’OMS di studiare tali problemi 
in modo più approfondito.

La Commissione del Codex 
Alimentarius di FAO/OMS, istituita 
nel 1961, è uno dei progetti di 

cooperazione più noti e di maggior 
successo fra due agenzie delle Nazioni 
Unite per la definizione di norme 
internazionali in materia alimentare. 

risposta alla scarsitÀ 
di prodotti aliMentari 
Uno dei principi fondamentali che 
portò alla creazione della FAO fu la 
volontà di affrontare la questione 
delle eccedenze alimentari nei paesi 
avanzati, mobilitandole a favore delle 
aree svantaggiate dei paesi in via 
di sviluppo, tutelando al contempo 
gli agricoltori nel commercio 
internazionale, e facendo in modo di 
mantenere competitivi i prezzi dei 
prodotti agricoli. 

I Principi e le linee guida sullo 
smaltimento delle eccedenze, pubblicati 

CAMPAGNA MONDIALE 
CONTRO LA FAME 
Nel novembre del 1961, i 104 
paesi membri che parteciparono 
alla conferenza biennale 
della FAO furono unanimi 
sull’importanza di questa 
campagna per il benessere 
futuro del mondo. questa 
campagna fu una pietra miliare 
nella storia della FAO poiché 
contribuì significativamente 
alla sua transizione da 
un’organizzazione tecnica a 
un’organizzazione di sviluppo. 
La campagna cominciò con 
un mandato quinquennale al 
fine di sensibilizzare l’opinione 
pubblica mondiale sul problema 
della fame e della malnutrizione, 
nonché sulle possibili soluzioni 
da adottare. Il mandato fu 
esteso più volte fino all’inizio 
degli anni ’80.

IL PROGRAMMA 
FERTILIZZANTI
Nel 1961, il programma 
fertilizzanti della FAO fu 
istituito sotto l’egida della 
campagna mondiale contro 
la fame, “al fine di migliorare 
la produzione agricola e 
i redditi degli agricoltori 
tramite un utilizzo efficiente 
dei fertilizzanti”. L’incremento 
nell’uso di fertilizzanti iniziò a 
mostrare segni di miglioramento 
nella produzione agricola, e 
il programma estese il proprio 
campo d’azione includendo 
tutti gli aspetti relativi alla 
produzione agricola efficiente, 
come le varietà migliorate, una 
migliore gestione dei suoli, 
un maggiore controllo delle 
piante infestanti, nonché una 
più efficace protezione delle 
piante. L’uso di fertilizzanti 
aumentò complessivamente del 
14 per cento negli anni ‘60.

CODEX ALIMENTARIUS
L’espressione latina codex 
Alimentarius significa 
“codice alimentare”, e 
indica il meccanismo di 
coordinamento per lo sviluppo 
di norme in materia alimentare 
applicabili a livello regionale 
e internazionale, la cui 
importanza è indiscussa. 
Il codex Alimentarius fu 
elaborato per tutelare la salute 
dei consumatori e garantire
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pratiche eque nel commercio 
di prodotti alimentari.

I suoi comitati governativi 
di esperti eseguirono studi per 
l’elaborazione di standard, 
prestando particolare attenzione 
ai problemi concernenti gli 
additivi alimentari e i residui 
dei pesticidi basandosi sul 
lavoro pionieristico svolto dalla 
FAO e dall’OmS all’inizio 
degli anni ‘50. L’interesse per 
il commercio, considerato 
come strumento per rafforzare 
la sicurezza alimentare e 
la tutela del consumatore, 
risale alle decisioni prese in 
occasione della conferenza 
del 1943 a hot Springs, in cui 
i rappresentanti di 44 paesi 
elaborarono un programma 
per “liberare il mondo dalle 
privazioni” (la fame) e 
dalla malnutrizione.

dalla FAO nel 1952, furono utilizzati 
come modello di riferimento in molti 
studi sulle carestie condotti da esperti 
indipendenti della FAO in diverse 
parti del mondo negli anni ’50. Tali 
studi dimostrarono che le eccedenze 
continuavano ad aumentare nella 
seconda metà degli anni ‘50, e gli 
aiuti alimentari seguivano la stessa 
tendenza. Come disse nel 1960 
il Presidente americano Dwight 
Eisenhower rivolgendosi all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, in quel 
momento era importante elaborare “un 
piano di lavoro efficace […] per fornire 
aiuti alimentari tramite il sistema delle 
Nazioni Unite”.

Occorreva una chiara definizione 
delle responsabilità all’interno del 
sistema delle Nazioni Unite; pertanto, 

nel dicembre del 1961, la FAO e 
l’Assemblea Generale dell’ONU 
adottarono risoluzioni parallele 
che diedero vita al Programma 
Alimentare Mondiale, creato al fine di 
fornire in tempo reale aiuti alimentari 
di emergenza nelle aree colpite. Si 
trattava di un programma sperimentale 
triennale che non sarebbe dovuto 
diventare operativo fino al gennaio 
1963. In realtà, cominciò ad operare 
con molti mesi di anticipo, quando un 
terremoto scosse l’Iran, un uragano 
sconvolse la Thailandia, e l’Algeria, 
che aveva appena dichiarato la sua 
indipendenza, si trovava in difficoltà a 
causa del rientro di cinque milioni di 
rifugiati. Servivano urgentemente aiuti 
alimentari e il PAM ricevette il mandato 
per fornirli.

pAgINA prEcEdENtE: 1960, roMa. 
cerimonia inaugurale della campagna 
mondiale contro la fame. ©FAO
IN ALtO: 1963, washington. 
da sinistra a destra, gli ex direttori generali 
della FAO in posa per la foto in occasione 
del congresso mondiale dell’alimentazione: 
Norris E. dodd, 2º direttore generale, 
philip V. cardon, 3º direttore generale, e 
Binay r. Sen, 4º direttore generale. ©FAO

A dEStrA: 1963, washington. 
La campagna mondiale contro la fame è 
inserita nel logo del congresso mondiale 
dell’alimentazione. ©FAO
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PIANO INDICATIVO 
MONDIALE PER LO SVILUPPO 
AGRICOLO
Il piano analizzava 
le questioni principali 
dell’agricoltura mondiale 
negli anni ‘70 e ’80. 
L’obiettivo di base era trovare 
una soluzione ai problemi 
relativi alla scarsità di cibo 
che si prevedevano per i due 
decenni successivi. Il piano 
doveva fornire un quadro per 
aiutare i governi a formulare 
e attuare le loro politiche 
agricole. rappresentava 
anche un punto di riferimento 
per le attività operative 
della FAO nell’ambito della 
raccolta, analisi e distribuzione 
di informazioni sulle attività 
riguardanti gli aiuti alimentari. 
come precisato chiaramente 
nel titolo, il piano intendeva 
“indicare” e non ”dettare”.

TERZO DECENNIO
1966-1975
proMuovere la produzione 
agricola
Fra la metà degli anni ‘50 e la metà 
degli anni ‘60, l’atteggiamento nei 
confronti della meccanizzazione cambiò 
notevolmente, soprattutto a seguito 
della rivoluzione verde in Asia. Nel 1966 
la Conferenza mondiale sulla riforma 
agraria dell’ONU/FAO sottolineò la 
necessità di un approccio integrato in 
agricoltura. Nel 1968, la pubblicazione 
annuale della FAO sullo stato 
dell’alimentazione e dell’agricoltura 
nel mondo mirava ad aumentare 
la produttività agricola attraverso i 
”progressi tecnologici” come un modo 
di liberare le terre che sarebbero state 

sfruttate per nutrire la popolazione. Nel 
corso degli anni ‘50 e nella prima metà 
degli anni ‘60, si registrò un aumento 
costante della produzione alimentare 
nel mondo di oltre il 50 per cento. 
Tuttavia, nello stesso periodo, le 
difficoltà politiche e le crisi economiche, 
come quella provocata dal vertiginoso 
aumento del prezzo del petrolio, 
portarono la FAO a dover affrontare 
una nuova sfida: frenare la minaccia 
della fame derivante questa situazione, 
continuando il lavoro di azione e 
ricerca strategica per una sicurezza e 
produzione alimentare a lungo termine. 

sviluppo dell’allevaMento: 
eliMinazione delle Malattie 
Per aiutare i paesi in via di sviluppo 
ad aumentare la loro produzione 
agricola, la FAO cominciò a concentrare 
maggiormente l’attenzione sulle 

Fatti salienti 
terzo decennio

1970, ottawa (canada). Addeke h. Boerma, direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) dal 1967 al 1975, seduto (il primo a sinistra) e horace A. Olson, ministro 
dell’Agricoltura del canada, alla cerimonia commemorativa tenutasi a Ottawa per il 25º anniversario della FAO. ©FAO
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malattie che colpivano gli animali da 
allevamento e sul come debellarle.

Nel 1947, il primo grande progetto 
della FAO fu una campagna contro 
la peste bovina in Cina. Finanziato 
dall’Amministrazione delle Nazioni 
Unite per il soccorso e la riabilitazione, 
il progetto riscosse gran successo sin 
dall’inizio e fu esteso ad altri paesi 
asiatici. Alla fine degli anni ’50, questa 
patologia virale altamente contagiosa 
che colpisce bovini, bufali e altri 
animali ungulati, fu eliminata nella 
maggior parte dei paesi asiatici.

Fra le altre patologie del bestiame 
che la FAO cominciò ad affrontare in 
quegli anni figurava l’afta epizootica, 
tenuta a livelli bassi e debellata in vari 
paesi europei da molti anni. In questo 
periodo, la FAO era stata in prima linea 
nella lotta contro la peste suina africana 
che colpì la Spagna e il Portogallo 
negli anni ‘60 e l’emisfero occidentale 
negli anni ’70; una lotta che continua 
ancora oggi. Nel 1975 venne lanciato un 
importante programma a lungo termine 
contro la tripanosomiasi in Africa.

proteggere le risorse naturali
Dagli anni ‘50 fino agli inizi degli anni 
‘70, la presenza di ingenti riserve di 
cereali in Nord America veniva data 
per scontata in tutto il mondo. Nel 
1972, tuttavia, la produzione mondiale 
di cereali diminuì per la prima volta 
dopo vent’anni. Improvvisamente, 
la necessità di importare aumentò 
e le eccedenze scomparvero. 
Aggiungendo a questo quadro 
un’altra serie di problemi ambientali 
che vanno dall’inquinamento del 
suolo, dell’aria e dell’acqua alla 
distruzione del patrimonio mondiale 
delle risorse fitogenetiche, ci si trovò 
di fronte a una crisi mondiale. La 
situazione in cui versava il pianeta 
venne discussa alla conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente umano 
svoltasi a Stoccolma nel 1972. In 
quell’occasione, la FAO fu incaricata 

1970, l’aia (paesi bassi). Secondo congresso mondiale dell’alimentazione. ©FAO

1974. Il Segretario di Stato 
americano henry kissinger, 
si rivolge ai delegati della 
conferenza mondiale 
dell’alimentazione, in occasione 
della cerimonia d’apertura a roma 
presso il palazzo dei congressi. 
©FAO/S. pierbattista

1975. discorso del direttore 
generale Édouard Saouma in 
occasione della sua elezione, nel 
corso della 18ª sessione della 
conferenza della FAO presso 
la sede dell’Organizzazione. 
©FAO/ F. Iovino
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di intervenire con delle misure 
mirate per preservare l’agricoltura, 
la silvicoltura, la pesca e altre risorse 
naturali, nonché di consolidare 
il lavoro che già stava svolgendo. 
Uno dei temi che emersero durante 
la conferenza fu il riconoscimento 
del ruolo della riduzione della 
povertà come contributo alla tutela 
dell’ambiente. Indira Gandhi, Primo 
Ministro dell’India, sottolineò questo 
legame nel suo discorso pronunciato 
alla Conferenza: ”Non vogliamo 
impoverire ulteriormente l’ambiente, 
eppure non possiamo, neanche per 
un momento, dimenticare l’estrema 
povertà in cui versano tantissime 
persone. Non sono forse la povertà e il 
bisogno i maggiori inquinatori?” 

Dopo la conferenza di Stoccolma, 
la FAO cominciò subito a lavorare al 
suo programma per le risorse naturali 
e l’ambiente umano, che presentava 
due componenti principali: la prima 
riguardava la valutazione dello stato 
delle risorse naturali e la seconda la 
loro gestione.

la crisi aliMentare 
e i prezzi del petrolio
Nel 1973 il mondo si trovava nel pieno 
di una crisi alimentare. Ad aggravare 
ulteriormente la situazione, l’embargo 
politico e l’impennata dei prezzi del 
petrolio frenavano la produzione sia 
a livello industriale che agricolo e 
contemporaneamente alimentavano 
l’inflazione mondiale che i governi 
non riuscivano più a controllare. 
Ciò spinse gli Stati Uniti a convocare la 
Conferenza mondiale dell’alimentazione 
nel 1974, al fine di affrontare due 
esigenze fondamentali: da una parte 
la risposta alle emergenze alimentari 
e, dall’altra, la garanzia di forniture 
adeguate per colmare il divario fra i 
paesi industrializzati e i paesi in via  
di sviluppo.

Il Segretario di Stato americano 
Henry Kissinger pronunciò un discorso 
in cui invocava maggiori investimenti in 
tutto il mondo e confermò l’impegno da 
parte degli Stati Uniti a far sì che “entro 
i successivi dieci anni, nessun bambino 
andasse a dormire affamato”. I governi 

 

CRISI DEL SAhEL
Nel 1968, la regione del Sahel, 
in Africa, conobbe un periodo 
di siccità che raggiunse livelli 
importanti nel 1972. Fu solo 
quando la FAO inviò sul posto 
la sua missione di valutazione 
in mali, Niger e in Alto Volta 
(ex Burkina Faso) che la portata 
del disastro apparve chiara. La 
FAO ebbe l’incarico di agire 
da punto di riferimento nelle 
operazioni di soccorso, anche 
per gli aspetti non alimentari, e 
di sovraintendere al trasferimento 
degli approvvigionamenti, 
agevolandolo attraverso il suo 
nuovo Ufficio per le operazioni 
di soccorso per il Sahel. La 
FAO fece arrivare nella regione 
20.000 tonnellate di cereali 
e alimenti probiotici, mediante 
un ponte aereo con le zone 
più remote, giacché il trasporto 
stradale era reso impossibile 
dall’inizio della stagione 
delle piogge.

Nel 1975 la crisi venne 
superata. Furono consegnati un 
milione e mezzo di tonnellate 
di grano, 70.000 tonnellate 
di alimenti probiotici e piccole 
quantità di sementi, insetticidi e 
generi di prima necessità.  

196619641963 19761968

1970
19751965

19721967 1969 1971 1973 1974

1972. Conferenza dell’ONU 
sull’ambiente umano 
La conferenza, organizzata congiuntamente 
dal programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente (UNEp) e dalla FAO formula 108 
raccomandazioni, di cui 36 riguardano FAO 
e si concentrano sul rafforzamento dei suoi 
programmi esistenti nell’ambito delle attivitá per 
la conservazione delle risorse agricole, forestali 
e della pesca, nonché di altre risorse naturali.

1970. Secondo Congresso mondiale dell’alimentazione
Il congresso, che si tiene all’Aia, nei paesi Bassi, cattura per la prima volta l’attenzione dell’opinione 

pubblica sul problema della fame e della malnutrizione nel mondo. durante l’incontro viene analizzata la 
situazione mondiale e vengono individuate cinque aree di intervento immediato in linea con le strategie 

della FAO: la promozione di prodotti alimentari di base a maggiore rendimento, la riduzione degli sprechi, 
l’eliminazione del deficit di proteine, il miglioramento della qualità di vita delle famiglie insediate nelle zone 

rurali e l’impegno per aumentare le entrate e i risparmi delle risorse in valuta nei paesi in via di sviluppo.

1966.  
Conferenza mondiale sulla riforma agraria
Organizzata dalla FAO e dall’ILO (Organizzazione internazionale del 
lavoro), la conferenza sottolinea la necessità di un approccio integrato 
per la riforma agraria al fine di ottenere maggiori progressi economici 
e sociali. questa conferenza raccoglie le idee esistenti in varie parti 
del mondo in materia di riforma agraria e apre la via a un maggiore 
consenso orientato all’azione che si svilupperà negli anni successivi.

1975. Comitato 
per la sicurezza 

alimentare 
mondiale 

Istituito in occasione 
della conferenza 

della FAO che si tiene 
nello stesso anno. 

L’organizzazione conta 
già 136 membri.

1965.  
Un gruppo di esperti 

viene incaricato di 
analizzare i possibili 
mezzi di protezione 

delle risorse 
fitogenetiche.

1967. Addeke hendrik Boerma 
(Paesi Bassi) viene eletto quinto 

Direttore Generale della FAO.

t I m E l i n e

IN SEttE dEcENNIFao

1



2970 anni fao

analizzarono il problema mondiale 
della produzione e del consumo di 
prodotti alimentari e raccomandarono 
l’adozione di un Impegno internazionale 
per la sicurezza alimentare mondiale, 
dichiarando solennemente che “ogni 
uomo, donna e bambino ha il diritto 
inalienabile di essere libero dalla fame e 
dalla malnutrizione, al fine di sviluppare 
e conservare le proprie facoltà fisiche 
e mentali”.

La Conferenza mondiale 
dell’alimentazione ebbe come risultato, 
fra l’altro, l’istituzione di un Comitato 
per la sicurezza alimentare mondiale, 
un forum per la discussione e il 
monitoraggio delle politiche in materia 
di sicurezza alimentare mondiale, 
produzione di alimenti, nutrizione e 
accesso al cibo.

Nello stesso periodo, alla luce di una 
situazione mondiale sempre più grave, 
la FAO propose un piano d’azione in 
cinque punti in seno al quale la FAO, la 
Banca Mondiale e il Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUS) 
si impegnarono ad istituire programmi 
multilaterali di assistenza e di aiuto 
nell’ambito della produzione alimentare, 
al fine di rafforzare il sostegno a favore 
della sicurezza alimentare e di garantire 
l’adozione unilaterale di politiche 
nazionali di approvvigionamento in 
conformità a criteri specifici. Queste 
misure non sarebbero potute arrivare 
in un momento migliore per le aree 
più bisognose, come ad esempio i paesi 
colpiti dalla crisi del Sahel.

Erano passati trent’anni dalla fine della 
seconda guerra mondiale e il mondo era 
molto diverso dal punto di vista politico. 
Con la FAO che si trovava a svolgere 
un ruolo di facilitatore o di mediazione, 
i governi, le ONG e gli enti donatori 
avevano ottenuto grandi progressi in 
materia di cooperazione per la sicurezza 
alimentare. Diventava sempre più 
chiaro come la reale minaccia della fame 
potesse ormai essere affrontata solo con 
un’azione concertata a livello mondiale. A 

seguito della crisi del Sahel, l’Ufficio per 
le operazioni di soccorso per la regione 
africana del Sahel diventò l’Ufficio speciale 
per le operazioni di soccorso, che con la 
sua portata globale copriva tutte le forme 
di intervento nell’industria agricola.

valorizzare la ricerca agricola
Nel corso degli anni ‘60, i ricercatori 
notarono come le malattie, 
l’inquinamento dell’ambiente e le 
pratiche agricole stavano causando 
un’allarmante diminuzione della 
biodiversità in tutto il mondo. Era 
assolutamente necessario proteggere 
la biodiversità per dare slancio alla 
produttività degli ecosistemi nonché 
condurre ricerche ben pianificate per 
contribuire alla sua conservazione. 
Tutto ciò avrebbe portato a degli 
enormi vantaggi. Nel 1965 fu costituito 
un gruppo di esperti per studiare 
metodi volti a proteggere le risorse 
fitogenetiche a rischio di estinzione. 
All’epoca, la FAO partecipava a oltre 
615 progetti di assistenza alla ricerca a 
livello nazionale in diversi settori, che 
spaziavano dallo sviluppo del sorgo e del 
miglio all’irrigazione o alle malattie del 
bestiame trasmesse dalle zecche.

Unitamente alla FAO, vi erano 
quattro centri di ricerca in Europa che 
collaboravano fra loro e condividevano i 
risultati. Al fine di coadiuvare le attività 
di questi centri di ricerca e di utilizzare 
i loro punti di forza, fu costituito nel 
1971 il Gruppo consultivo sulla ricerca 
agricola internazionale (GCRAI). 
Sorto con il patrocinio della FAO, del 
PNUS (Programma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo) e della Banca Mondiale, 
il GCRAI venne costituito come 
associazione informale di 44 governi 
ed enti donatori, al fine di attuare 
programmi di ricerca stabili e a lungo 
termine che i singoli paesi da soli non 
sarebbero stati in grado di portare avanti.

La Banca Mondiale si occupava della 
segreteria del GCRAI, mentre la FAO del 
Comitato tecnico consultivo (CTC).

La situazione fu ulteriormente 
aggravata dall’embargo politico 
e dalla crescita vertiginosa 
dei prezzi del petrolio. questi 
due fattori causarono una 
riduzione della produzione sia 
a livello industriale che agricolo 
e contemporaneamente 
alimentarono l’inflazione  
mondiale che i governi non 
riuscivano più a controllare.

CONFERENZA MONDIALE 
DELL’ALIMENTAZIONE
La conferenza mondiale 
dell’alimentazione della FAO, si 
svolse quando la crisi alimentare 
aveva raggiunto il suo apice. 
In tale occasione, fu proposto un 
piano in tre punti per prevenire 
crisi simili in futuro: 1. L’istituzione 
di una banca alimentare 
mondiale per garantire accesso 
continuo in caso di necessità 
alle scorte di circa 10 milioni 
di tonnellate di granaglie 
stoccate. 2. La creazione di 
un nuovo Fondo Internazionale 
di Sviluppo Agricolo, che si 
impegnasse ad investire 5 
miliardi di dollari all’anno per 
un periodo di 10 anni (più del 
triplo degli investimenti mondiali 
dell’epoca) per migliorare 
la situazione dell’agricoltura 
tropicale. 3. La creazione di un 
nuovo sistema di previsione che 
desse un allarme rapido in caso 
di eventuali crisi future.

COMITATO PER LA SICUREZZA 
ALIMENTARE MONDIALE
Il comitato per la sicurezza 
alimentare mondiale (cSA) 
fu creato in risposta alle 
raccomandazioni fornite 
dalla conferenza mondiale 
dell’alimentazione nel 1974. 
In quel periodo, il cSA si 
occupava dell’aumento della 
produzione mondiale di 
granaglie e di stabilizzare i 
mercati mondiali del grano 
presupponendo che tali 
azioni fossero appropriate per 
garantire cibo a sufficienza 
per tutti ovunque. Nel 2009 
il comitato attraversò un 
processo di riforma al fine 
di garantire una maggiore 
partecipazione dei membri 
internazionali, affrontare le crisi 
a breve termine, ma anche 
affrontare problemi strutturali 
a lungo termine.
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QUARTO DECENNIO
1976-1985
uniti nella lotta contro 
la FaMe
Nel 1977, quando la FAO condusse 
la quarta Inchiesta mondiale 
sull’alimentazione in merito allo 
stato della fame e della malnutrizione 
nel mondo, il quadro generale era 
desolante: fra il 10 e il 15 per cento degli 
abitanti del pianeta era sottonutrito, 
e il 50 per cento soffriva di fame, di 
malnutrizione o entrambe. 

Nonostante l’aumento della povertà, 
della fame e della malnutrizione avessero 
peggiorato le condizioni dei paesi in via 
di sviluppo, quest’ultimi dimostrarono 
una grande capacità di reazione, 
cominciando anche a considerare l’idea 
dell’autosufficienza collettiva. 

Le Nazioni Unite cominciarono 
a realizzare che l’approccio adottato 
nella ricerca di soluzioni ai problemi 
comuni legati al cibo nei paesi in via 

197619741973 19861978

1980
19851975

19821977 1979 1981 1983 1984

1978.  
Quarta Inchiesta 

mondiale 
sull’alimentazione

Nei paesi in via di sviluppo, 
circa 455 milioni di persone 

soffrono di malnutrizione.

1982. Sistema 
internazionale di 
informazione sulle sementi 
gestito da un microcomputer, 
questo sistema è una soluzione 
integrata di tecniche informatiche 
e pratiche di gestione sia delle 
banche delle sementi commerciali 
che dei programmi di ricerca 
forestale. Nel corso dell’anno, 
vengono inviati più di 20.000 
campioni di sementi.

1979. Conferenza 
mondiale sulla riforma 
agraria e lo sviluppo 
rurale  
tenutasi a roma, la conferenza 
adotta la “carta dei contadini” 
al fine di garantire ai poveri 
l’accesso e il controllo della terra.

1983. Viene 
lanciato il sistema 

di informazione 
sulle risorse forestali 

(FORIS), un sistema 
informatizzato per 
la gestione dei dati 
relativi alle foreste 

tropicali.

1977. Il Sistema mondiale 
d’informazione e preavviso 

rapido (GIEWS) diventa 
pienamente operativo.

1981. Prima Giornata mondiale 
dell’alimentazione. Si celebra il 16 

ottobre in più di 150 paesi.

1984. La Conferenza 
mondiale su gestione 
e sviluppo della pesca 
tenutasi a Roma, 
rappresenta un primo 
importante passo in avanti 
verso l’applicazione del 
nuovo regime giuridico 
degli oceani.

t I m E l i n e

IN ALtO: 1981. Il primo ministro dell’India, Indira ghandi, 
pronuncia il suo discorso durante il “memorandum mcdougall” 
in occasione della 21ª conferenza della FAO. 
©FAO/Franco mattioli.
A dEStrA: 1985. Una speciale cerimonia commemorativa 
celebra il 40° anniversario della FAO, presso la sede centrale, 
nel corso della 23ª Sessione della conferenza della FAO. ©FAO

PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TECNICA 
Istituito nel 1976 per rendere 
disponibili le conoscenze 
tecniche della FAO per il 
sostegno degli sforzi di 
sviluppo dei paesi membri, il 
programma di cooperazione 
tecnica della FAO, attualmente 
offre assistenza in tutti i settori 
contemplati nel mandato 
dell’Organizzazione. 

SISTEMA MONDIALE 
D’INFORMAZIONE E 
PREAVVISO RAPIDO
Il Sistema mondiale 
d’informazione e preavviso 
rapido nei settori agricolo 
alimentare (gIEWS) della FAO 
monitorava lo sviluppo della 
domanda e dell’offerta di cibo 
a livello nazionale e mondiale. 
Non appena ci si rese conto 
della penuria continua di 
prodotti alimentari in molti paesi 
africani, il Sistema raddoppiò 
le sue attività di sorveglianza 
e produsse rapporti mensili 
sullo stato delle colture e 
sull’approvvigionamento di 
aiuti alimentari in situazioni 
di emergenza. 

Fatti salienti 
Quarto decennio

IN SEttE dEcENNIFao
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1976. Édouard Saouma (Libano) 
viene eletto sesto Direttore 

Generale della FAO.



3170 anni fao

Si svolsero anche missioni 
conoscitive sulle colture dei 
paesi dell’Africa colpiti dalla 
siccità. Attualmente, il Sistema 
analizza costantemente la 
domanda e l’offerta di prodotti 
alimentari, dando ai paesi un 
allarme rapido in caso di crisi 
imminente. 

QUARTA INChIESTA MONDIALE 
SULL’ALIMENTAZIONE
La quarta Inchiesta rilevò 
un netto incremento del 
numero di paesi che stavano 
registrando una diminuzione 
della produzione alimentare pro 
capite. dai dati raccolti in una 
serie di paesi, definiti come i 
“più gravemente colpiti” dalla 
crisi economica, emergeva 
che tra il 25 e il 50 per cento 
dei bambini piccoli soffriva 
di un tipo di malnutrizione, 
vale a dire di malnutrizione 
proteico-energetica.

di sviluppo poteva rivelarsi fruttuoso, 
poiché tali paesi versavano in condizioni 
socioeconomiche analoghe. Perciò, la 
promozione della cooperazione tecnica 
tra i suddetti paesi poteva risultare 
fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi comuni.

Nel 1978, 138 stati adottarono 
il Piano d’Azione di Buenos Aires, 
al fine di promuovere e attuare la 
cooperazione tecnica tra i paesi in via 
di sviluppo (TCDC). Si trattava di un 
modello per i principali cambiamenti 
negli approcci all’assistenza allo 
sviluppo, che guidò il successivo lavoro 
della FAO in questi ambiti.

Sebbene i paesi in via di sviluppo 
cominciassero a condividere le loro 
conoscenze tecniche, riscontrando dei 
miglioramenti all’interno delle loro 
comunità, le Nazioni Unite si rendevano 

conto che questi paesi, in generale, 
erano ben lontani dal raggiungere la 
sicurezza alimentare. La FAO aveva 
bisogno di continuare a monitorare 
e a fornire informazioni puntuali e 
attendibili sui paesi che si trovavano ad 
affrontare gravi emergenze alimentari, 
affinché i governi e la comunità 
internazionale fossero in grado 
intraprendere misure adeguate. Uno 
strumento degno di nota istituito dalla 
FAO in quel periodo, precisamente 
nel 1977, fu il Sistema mondiale 
d’informazione e preavviso rapido nei 
settori agricolo e alimentare. 

L’involuzione dell’agricoltura 
causata dalla crisi economica degli 
anni ’70 spinse la FAO, i governi e 
gli enti donatori a lavorare in modo 
più stringente nei diversi settori per 
sconfiggere la fame e rinvigorire il 
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GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALIMENTAZIONE
Nel 1979 la conferenza della 
FAO decise all’unanimità di 
celebrare ogni anno, il 16 
ottobre, la giornata mondiale 
dell’alimentazione, in onore 
della data di fondazione 
della FAO. L’obiettivo era 
sensibilizzare i governi e 
la popolazione sulla natura 
e sull’entità del problema 
dell’alimentazione mondiale, 
e coinvolgerli nella lotta contro 
la fame, la malnutrizione e 
la povertà. 

CONFERENZA MONDIALE 
SU GESTIONE E SVILUPPO 
DELLA PESCA 
La conferenza si tenne a 
roma nel 1984 e un numero 
senza precedenti di delegati di 
alto livello politico si riunì per 
dibattere i problemi concernenti 
il settore della pesca.
Nel corso della conferenza 
fu raggiunto un accordo sugli 
obiettivi a lungo termine per 
la pesca. Il principale tema 
analizzato fu quello del controllo 
al libero accesso alla pesca.

L’ampliamento della 
giurisdizione nazionale, 

sostegno pubblico. L’idea che governi, 
organizzazioni, gruppi e individui 
dovessero agire concertando le forze per 
combattere l’ingiustizia relativa al fatto 
che a centinaia di milioni di persone 
fosse negato il diritto all’alimentazione, 
riceveva un sostegno sempre 
crescente all’interno delle Nazioni 
Unite. Tale sostegno si tradusse, nel 
1981, nell’istituzione della Giornata 
mondiale dell’alimentazione.

tecniche agricole nuove: 
Migliorare l’irrigazione 
su piccola scala
La FAO ha sempre partecipato 
attivamente alla promozione di 
tecniche agricole appropriate, tra cui 
l’irrigazione, al fine di sostenere e 
aiutare le comunità colpite da crisi o 
calamità improvvise.

Le crisi ricorrenti legate al clima, 
che si sono manifestate nelle regioni 
dell’Africa meridionale e nell’Oceano 
Indiano hanno sempre avuto un 
impatto negativo sulle economie e 
sui mezzi di sussistenza sensibili 
delle comunità locali, minando 
le loro capacità di piena ripresa e 
aumentandone la vulnerabilità alle 
calamità successive.

Questo è uno dei motivi per cui, 
durante il suo quarto decennio di vita, 
la FAO prestò maggiore attenzione 
allo sviluppo dei sistemi di irrigazione 
su piccola scala poiché potevano 
rappresentare un modo interessante per 
ripristinare la produzione e i redditi, 
e incrementare considerevolmente la 
capacità di resilienza delle popolazioni 
locali nel superare le situazioni di 
emergenza future.

I grandi sistemi di irrigazione 
necessitavano di un periodo 
di preparazione molto lungo e 
presupponevano investimenti 
consistenti. Inoltre, richiedevano 
un grande sforzo in termini di 
gestione, formazione degli agricoltori 
e manutenzione. Nonostante i 

progetti di irrigazione su piccola scala 
avessero un impatto decisamente più 
limitato, potevano essere realizzati più 
velocemente e dare risultati immediati 
come l’incremento della produzione 
alimentare per gli agricoltori o il 
miglioramento della loro resilienza alle 
minacce future, fornendo una fonte 
sicura di occupazione.

valorizzare le risorse Marine 
per alleviare la FaMe

Quando la FAO fu istituita, 
il principio della libertà dei mari 
considerava quest’ultimi come risorse 
disponibili per tutti, che non ricadevano 
sotto la responsabilità di nessuno.

Negli anni successivi, la FAO 
realizzò che la valorizzazione dei mari - 
scarsamente utilizzati - avrebbe potuto 
mitigare la fame in molte comunità 
agricole delle regioni in via di sviluppo.

Grazie ai notevoli progressi 
tecnologici, la produzione ittica mondiale 
fu quadruplicata dal 1940 fino a metà 
degli anni ’70. Questo successo tuttavia 
comportava il pericolo di espansione 

1979. papa giovanni paolo II e Édouard Saouma, direttore generale della FAO, in occasione della 
20ª sessione della conferenza della FAO. ©FAO/F. mattioli.
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concordata due anni 
prima, era stato un passo 
necessario ma non sufficiente 
per il raggiungimento di questo 
obiettivo.

Occorreva avviare 
meccanismi di gestione 
alternativi e, in particolare, 
sistemi di ripartizione della 
proprietà, inclusi i diritti d’uso.

questa strategia comportava 
grossi cambiamenti istituzionali, 
compresi programmi di 
concessione, ripartizione 
individuale dei totali ammissibili 
di cattura e diritti d’uso 
territoriale. 

incontrollata, soprattutto da parte dei 
paesi industrializzati, e causò l’eccessivo 
sfruttamento di preziose riserve ittiche. 
A metà degli anni ‘70, la produzione 
ittica mondiale cominciò a stabilizzarsi.

La situazione dei paesi in via di 
sviluppo era ben diversa. Infatti, molti 
di essi non erano in grado di beneficiare 
della libertà dei mari. Aggiungendo 
il danno alla beffa, dovevano anche 
tollerare la presenza di flotte straniere 
che pescavano in prossimità delle 
loro coste. Il problema fu dibattuto 
in diverse sedi internazionali e, dopo 
lunghe discussioni, fu concordato 
unilateralmente che la giurisdizione di 
uno stato costiero sulle risorse ittiche 
sarebbe stata estesa fino a 200 miglia 
dalle coste stesse.

La decisione fu sancita nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare del 1982, che permise 
di gestire in modo appropriato questa 
preziosa risorsa. La Conferenza della 
FAO su gestione e sviluppo della pesca, 
tenutasi a Roma nel 1984, rappresentò 
il primo passo importante verso 

l’attuazione del nuovo regime giuridico 
per gli oceani del mondo grazie a una 
strategia chiamata la “carta mondiale 
della pesca”. 

Mentre i paesi in via di sviluppo si 
impegnavano ad incrementare la loro 
partecipazione al commercio ittico 
mondiale, la FAO istituiva servizi di 
informazione sui mercati ittici regionali.

increMentare la produzione 
degli allevaMenti
Negli anni ‘60, i responsabili politici 
si concentrarono principalmente sulla 
produzione agricola, a scapito dello 
sviluppo degli allevamenti. Dieci anni 
dopo, la domanda di prodotti agricoli 
aumentò considerevolmente. L’apporto 
medio di proteine di origine animale, 
compreso il pesce, era aumentato del 
20 per cento nei paesi in via di sviluppo. 
L’attenzione della FAO si concentrò sul 
contenimento e la prevenzione delle 
malattie, nonché sulle tecnologie atte 
ad aumentare la produzione attraverso 
i miglioramenti nell’allevamento e 
nell’alimentazione del bestiame.

IN BASSO: 1985. haji mohammad Suharto, 
presidente della repubblica dell’Indonesia; 
Édouard Saouma, direttore generale della 
FAO, e François mitterrand, presidente della 
repubblica francese. ©FAO 
1984. re Juan carlos si rivolge ai 
delegati in occasione dell’apertura della 
conferenza mondiale sulla pesca, presso 
la sede della FAO. ©FAO

1981. celebrazione della 
prima giornata mondiale 
dell’alimentazione. Il cancelliere 
della repubblica Federale tedesca, 
Willy Brandt, pronuncia il suo 
discorso inaugurale in qualità di 
presidente della commissione 
indipendente sui problemi dello 
sviluppo internazionale, presso la 
sede della FAO. ©FAO
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QUINTA INCHIESTA 
MONDIALE 
SULL’ALIMENTAZIONE
La quinta Inchiesta mondiale 
sull’alimentazione rilevò che 
il numero di persone che 
soffrivano la fame continuava 
ad aumentare. Per contrastare 
questa tendenza, l’Inchiesta 
propose interventi, quali aiuti 
alimentari e istruzione in 
materia di nutrizione.

LANCIO DI FAOSTAT
FAOSTAT (noto come AGRISTAT 
fino a metà degli anni ’90) 
è l’edizione elettronica degli 
annuari della FAO ed è 
tutt’oggi considerato la fonte 
più completa al mondo di 
informazioni e statistiche nel 
settore agricolo.

Il sistema FAOSTAT è una 
banca dati che raccoglie 
tutte le statistiche riguardanti  
l’agricoltura, consentendo agli 
utenti di eseguire in modo molto 
semplice l’analisi sul rendimento 
del settore. Il sistema cominciò 
a operare nel 1986 e, da 
allora, lavora direttamente 
con i paesi fornendo accesso 
semplice e gratuito ai dati 
statistici relativi a 245 paesi 
e 35 regioni dal 1961 fino 
all’anno più recente disponibile.

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
AMBIENTALE IN TEMPO REALE 
IN AFRICA (ARTEMIS) 
Il sistema ARTEMIS fu installato 
presso la sede della FAO 
per elaborare i dati su 
precipitazioni e vegetazione. 
Questo sistema utilizzava 
immagini provenienti dal 
satellite europeo quasi in 
tempo reale. I dati, ricevuti 
direttamente da ARTEMIS, 
erano utilizzati per catturare 
le immagini delle nubi 
fredde in Africa ogni dieci 
giorni e fornivano una 
stima approssimativa sulle 
precipitazioni. 

CONVENZIONE 
INTERNAZIONALE PER LA 
PROTEZIONE DELLE PIANTE
La Convenzione internazionale 
per la protezione delle piante 
è un trattato internazionale 

Quinto 
decennio
1986-1995

Fu il decennio del primo disastro 
nucleare e dei suoi effetti 
sull’agricoltura di due continenti, 
nonché il decennio in cui si cominciò 
a nutrire il desiderio impaziente di 
liberare definitivamente il mondo dalla 
fame e di riconoscere il ruolo chiave 
delle donne nel settore dell’agricoltura. 

La quinta inchiesta mondiale 
sull’alimentazione, pubblicata dalla 
FAo nel 1985, delineò ancora una 
volta un quadro completo riguardo 
l’alimentazione e la nutrizione in 
tutto il mondo. L’inchiesta registrò 
una diminuzione nella percentuale 
di persone sottonutrite nei paesi in 
via di sviluppo; tuttavia il numero 
delle persone che soffrivano la 
fame continuava ad essere talmente 
allarmante da sollecitare l’adozione 
di misure. Risolvere il problema della 
malnutrizione non era più facoltativo.

nel 1992, la FAo e l’organizzazione 
Mondiale della Sanità convocarono la 
prima conferenza mondiale dedicata 
esclusivamente alla risoluzione dei 
problemi della nutrizione nel mondo, 
ossia la conferenza internazionale 
sulla nutrizione (cin), in occasione 
della quale i paesi espressero la loro 
buona volontà e si impegnarono 
a eliminare prima dell’inizio del 
nuovo millennio la malnutrizione, 
la fame cronica generalizzata e la 
sottoalimentazione, soprattutto in 
bambini, donne e persone anziane. 
i governi si impegnarono altresì ad 
affrontare direttamente una serie di 
problemi relativi all’alimentazione, 
che andavano dalle carenze di 
micronutrienti fino alle malattie non 
trasmissibili, dalle misure igienico-
sanitarie inadeguate all’insalubrità 

dell’acqua. Per non dimenticare 
l’urgenza di eliminare la malnutrizione 
e la sottonutrizione cronica, la gravità 
della situazione alimentare mondiale 
fu ribadita ancora una volta nel 1993 
in seno alla conferenza della FAo, 
durante la revisione del rapporto 
“Agricoltura mondiale verso il 2010”. 
il rapporto precisava che, nonostante 
l’incremento della produzione e 
della sicurezza alimentare, nel 
mondo continuavano ad esserci 800 
milioni di persone che soffrivano di 
sottonutrizione cronica.

LA TOSSICITÀ DEGLI ALIMENTI: IL 
DISASTRO DI CHERNOBYL 
come se il problema del numero 
di persone sottonutrite non fosse 
già abbastanza, la situazione fu 
ulteriormente aggravata dai disastri 

fATTI SALIENTI 
quINTO DECENNIO

1992. Papa Giovanni Paolo II ed Édouard Saouma, 
Direttore Generale della FAO, durante la Conferenza 
Internazionale sulla Nutrizione. ©FAO

1995, quÉBEC 
(CANADA).

 Foto di gruppo dei 
partecipanti alle 

celebrazioni per il 
50° anniversario 

dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione 

e l’Agricoltura (FAO), 
svoltesi a Québec 
(Canada), luogo 

in cui fu istituita 
l’Organizzazione il 
16 ottobre 1945.
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causati dall’uomo. Durante la catastrofe 
nucleare conosciuta come “disastro 
di Chernobyl”, avvenuta in quel 
tragico 26 aprile del 1986, il rilascio 
di materiali radioattivi nell’ambiente 
ebbe un effetto devastante sul 
commercio dei prodotti agricoli e 
alimentari di base. Il disastro non 
colpì soltanto le aree vicine alla 
centrale nucleare di Chernobyl e 
l’Ucraina, luogo dell’incidente; la 
fuga di radionuclidi nell’atmosfera 
interessò una vasta area geografica 
dell’Europa e dell’Asia ed ebbe delle 
gravi ripercussioni sulla produzione 
e sul commercio alimentare. I 
suoi effetti furono esasperati dalla 
mancanza di misure uniformi da 
parte delle autorità nazionali, nonché 
dalla mancanza di preparazione nel 
rispondere a questo tipo di emergenza. 

in materia di salute delle 
piante, adottato dalla 
conferenza della FAO nel 
1951 ed entrato in vigore nel 
1952, in sostituzione degli 
accordi di tutela fitosanitaria 
precedenti. La convenzione 
venne revisionata nel 1979 e le 
modifiche apportate entrarono 
in vigore nel 1991. Le ulteriori 
modifiche che seguirono, nel 
1997, resero la convenzione  
l’organo di definizione 
normativa in materia 
fitosanitaria. La nuova versione 
della convenzione deve, a 
oggi, ricevere l’approvazione 
da parte dei paesi membri 
ed entrerà in vigore 30 giorni 
dopo l’approvazione del testo 
del 1997 con la maggioranza 
di due terzi.

DIChIARAZIONE MONDIALE  
E PIANO D’AZIONE PER LA 
NUTRIZIONE
La dichiarazione mondiale 
e il piano d’azione per la 
nutrizione furono adattati in 
occasione della conferenza 
internazionale sulla nutrizione 
organizzata dalla FAO presso 
la sua sede di roma dal 5 al 
12 dicembre 1992.

La FAO e l’Organizzazione 
mondiale della Sanità 
(OmS) convocarono la prima 
conferenza mondiale dedicata 
esclusivamente ai problemi 
della nutrizione a livello 
mondiale. La conferenza vide 
la partecipazione di oltre 
1.300 persone provenienti da 
159 paesi membri e dalla 

Un anno più tardi, la FAO pubblicò 
le sue raccomandazioni sui livelli di 
sicurezza in materia di contaminazione 
radioattiva degli alimenti nel 
commercio internazionale.

crisi aliMentare 
nel corno d’aFrica
Tra il 1984 il 1985, almeno 30 
paesi africani subirono delle gravi 
carestie che cagionarono la morte 
di un’alta percentuale di persone e 
capi di bestiame. Nell’insieme, in 
Africa orientale, il 42 per cento della 
popolazione era sottonutrita e le 
cifre relative alla Somalia, all’Eritrea, 
all’Etiopia erano fra le più alte al 
mondo. La risposta della comunità 
internazionale dimostrò una grande 
ondata di solidarietà da parte delle 
popolazioni dei paesi più fortunati. 
Quasi sette milioni di tonnellate di 
cereali furono destinati ai 21 paesi 
colpiti dalla carestia. Ciò dimostrò al 
mondo che la fame era ancora una 
forte minaccia.

Nel corso di quegli anni si lavorò 
alacremente al fine di migliorare 
il monitoraggio degli indicatori di 
previsione di tali crisi. Uno strumento 
degno di nota in quel periodo 
fu il Sistema di monitoraggio 
ambientale in tempo reale in 
Africa (ARTEMIS), installato alla 
FAO nel 1988. I responsabili a livello 
politico compresero che era necessario 
proteggere e coltivare le loro terre se 
volevano far diventare le carestie un 
ricordo del passato. 

sisteMi inForMatici
L’evoluzione della tecnologia 
informatica ha permesso alla FAO di 
mettere a punto una serie di sistemi 
informatici, basi e database in risposta 
alle varie esigenze dei paesi membri. 
Si tratta di una parte importantissima 
del lavoro della FAO sancita nella 
Costituzione stessa della FAO 
(articolo I, paragrafo I) secondo cui 

1995. 
monete 
celebrative di 
tutto il mondo 
coniate in 
occasione 
del 50° 
anniversario 
della FAO. 
©g. gasponi
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comunità europea, nonché 
140 a livello ministeriale.

I governi si impegnarono 
a eliminare o a ridurre 
sensibilmente una serie di 
problemi prima del millennio 
successivo: la morte per 
denutrizione e malnutrizione; 
la fame cronica generalizzata; 
la denutrizione, specialmente 
in bambini, donne e  persone 
anziane; le carenze di 
micronutrienti; le strutture 
igienico-sanitarie insufficienti e 
l’acqua non potabile.

AGRICOLTURA MONDIALE 
VERSO IL 2010
Il rapporto Agricoltura mondiale 
verso il 2010 è il frutto del 
lavoro collettivo di tutte le unità 
tecniche della FAO, elaborato 
con il contributo di specialisti 
esterni. questo documento 
forniva uno studio completo 
degli aspetti riguardanti 
le risorse agronomiche e 
naturali delle colture, nonché 
delle proiezioni relative ai 
beni di prima necessità e 
del commercio. Il rapporto 
valutava inoltre gli aspetti 
nutrizionali delle proiezioni 

l’Organizzazione “raccoglie, analizza, 
interpreta e diffonde le notizie relative 
alla nutrizione, all’alimentazione e 
all’agricoltura”.

La statistica rappresenta la forma 
più basilare di informazione. Nel 
corso degli anni, la FAO è passata 
dal disporre di materiale essenziale, 
come ad esempio due macchine 
verificatrici, una fascicolatrice e un paio 
di tabulatrici nel 1963, al creare uno dei 
sistemi informatici più sofisticati delle 
Nazioni Unite nel 1986, un sistema 
su cui i governi possono contare per 
determinare le rispettive agende 
nazionali in materia di agricoltura.

Nello stesso anno, la FAO lanciò la 
sua banca dati statistica completa, che 
comprendeva i dati dell’agricoltura del 
mondo. A metà degli anni ’90, questa 
banca dati cambiò il proprio nome 
in FAOSTAT.

proteggere le piante 
dai parassiti
Sebbene gli effetti devastanti dei 
parassiti, comprese le fitopatie e le 

erbe infestanti, fossero noti da tempo, 
solo di recente sono state elaborate 
norme giuridiche per prevenire la 
diffusione dei parassiti e proteggere le 
risorse vegetali. Infatti, con l’aumento 
della circolazione internazionale di 
persone e merci, oltre alla maggiore 
permeabilità delle frontiere, anche 
i parassiti cominciavano a spostarsi 
più rapidamente. La comunità 
internazionale si impegnò in molti 
modi per correggere questa tendenza.

In primo luogo, la Convenzione 
internazionale per la protezione 
delle piante entrò in vigore nel 
1991 al fine di tenere il passo con 
l’evoluzione della situazione, nonché 
con gli interventi di successo gestiti 
dalla FAO a livello internazionale in 
materia di piante e prodotti vegetali.

In secondo luogo, lo stesso anno 
si svolse nei Paesi Bassi la Conferenza 
della FAO sull’agricoltura e l’ambiente, 
durante la quale furono discussi i 
requisiti dell’agricoltura sostenibile 
e lo sviluppo rurale, facendo da 
precorritrice alla Conferenza delle 

198619841983 19961988

1990
19951985

19921987 1989 1991 1993 1994

1988. Sistema di monitoraggio 
ambientale in Africa 
ArtEmIS, il sistema in tempo reale con immagini via 
satellite, elabora i dati satellitari su precipitazioni 
e vegetazione.

1994. Programma speciale 
per la sicurezza alimentare  

L’obiettivo del programma è di 
sostenere i paesi a basso reddito con 
deficit alimentare al fine di migliorare 

la loro sicurezza alimentare, ridurre 
progressivamente la variabilità 

della produzione agricola, nonché 
migliorare l’accesso ai prodotti 

alimentari da parte della popolazione.

1986. Lancio di AGROSTAT
rappresenta la fonte più importante al 
mondo di statistiche e informazioni sul 

settore agricolo.

1987. Misure in materia di 
contaminazione radioattiva degli alimenti 
La fuga di radionuclidi da chernobyl nel 1986 si estende 

in Europa e in Asia, provocando ingenti danni alla 
produzione e al commercio di prodotti alimentari. di 

fronte alla mancanza di misure uniformi da parte delle 
autorità nazionali, la FAO elabora delle raccomandazioni 

al fine di assicurare un commercio disciplinato dei 
prodotti alimentari il caso di contaminazione accidentale 

da radionuclidi o di altra natura.

1995. La FAO compie 
cinquant’anni 

A québec, in canada, si tiene un 
simposio internazionale, seguito da 

una riunione ministeriale straordinaria 
sulla sicurezza alimentare. 

La FAO conta 171 membri.

1986. La FAO 
conta 158 
membri.

1994. Jacques Diouf (Senegal), 
viene eletto settimo Direttore 

Generale della FAO.

1990. La conferenza 
regionale per 

l’Africa della FAO 
adotta il Piano 

internazionale per la 
conservazione e la 
riabilitazione delle 

terre in Africa.

1995. Sistema 
preventivo di 
emergenza 
contro le malattie 
transfrontaliere 
degli animali e delle 
piante (EMPRES) 
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della domanda di prodotti di 
prima necessità e delle stime 
relative alla sottoalimentazione 
cronica.

SISTEMA PREVENTIVO 
DI EMERGENZA 
CONTRO LE MALATTIE 
TRANSFRONTALIERE DEGLI 
ANIMALI E DELLE PIANTE 
(EMPRES) 
combattere la fame non 
significa soltanto produrre 
più alimenti, ma anche 
proteggere il bestiame 
dalle malattie e impedire 
che esse si diffondano alle 
zone di frontiera. pertanto, 
nel 1994 la FAO istituì 
un sistema preventivo di 
emergenza contro le malattie 
transfrontaliere degli animali 
e delle piante (EmprES). 
Il programma della FAO 
EmprES-Allevamento continua 
a svolgere un ruolo di primo 
piano nella lotta contro la 
diffusione e la persistenza 
di malattie transfrontaliere 
a livello mondiale, con 
particolare riferimento ai paesi 
in via di sviluppo.

Nazioni Unite per l’ambiente e 
lo sviluppo (UNCED). Tre anni 
dopo, la FAO lanciò il Sistema 
preventivo di emergenza contro 
le malattie transfrontaliere degli 
animali e delle piante (EMPRES), 
che rafforzava il contributo 
dell’Organizzazione alla prevenzione, 
al controllo e, ove possibile, 
all’eliminazione dei parassiti e 
delle malattie.

il ruolo delle donne 
nell’agricoltura
Le ragioni per prestare maggiore 
attenzione al ruolo svolto dalle 
donne nello sviluppo agricolo erano 
molte, soprattutto dal momento 
che, tradizionalmente, le donne 
rappresentano la principale forza 
lavoro, sia nelle colture commerciali, 
sia nella produzione alimentare.

Negli anni ‘80 e ’90 il problema 
della diseguaglianza era ancora 
tangibile: la donna rappresentava 
la “metà diseguale” di una società 
dominata dagli uomini. Questa 

ragione era già di per sé sufficiente 
per legittimare gli sforzi atti ad 
assicurare il progresso sociale delle 
donne nelle zone rurali. Inoltre, 
la discriminazione in seno alle 
istituzioni impediva loro di avere 
accesso al credito, associarsi in 
cooperative o, ancora peggio, in 
alcuni sistemi giuridici tradizionali, 
di ereditare la terra. Per affrontare 
i problemi che ostacolavano il 
progresso delle donne, la FAO attuò 
importanti programmi per valutare 
l’impatto delle azioni intraprese in 
tal senso, e introdusse delle misure 
al fine di garantire alle donne reali 
benefici. Il PNUS (Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo) donò 
oltre 24 milioni di dollari alla FAO, 
che servivano a finanziare un’ampia 
serie di progetti speciali a favore delle 
donne. Il Programma speciale per la 
sicurezza alimentare (SPFS) lanciato 
dalla FAO nel 1994 per i paesi a 
basso reddito e con deficit alimentari 
(LIFDC), interessò e migliorò la vita 
di molte donne agricoltrici.

A SINIStrA: Il sistema ArtEmIS della FAO esegue un monitoraggio continuo via satellite del tempo e della vegetazione. cartina con il numero di giorni di 
precipitazioni in Africa, dall’1 al 10 settembre 1990, con informazioni riguardo alla distribuzione delle precipitazioni in un periodo di dieci giorni. 
©FAO. A dEStrA: 1994. Il neo-eletto direttore generale della FAO, Jacques diouf (S) saluta il direttore uscente Édouard Saouma. Jacques diouf inizia il suo 
mandato di sei anni nel gennaio del 1994. ©FAO/Luigi Spaventa
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VERTICE MONDIALE 
SULL’ALIMENTAZIONE
Il Vertice mondiale 
sull’alimentazione fu convocato 
in risposta al persistere di una 
malnutrizione generalizzata e 
alla crescente preoccupazione 
su come l’agricoltura poteva 
riuscire a fronteggiare le 
esigenze alimentari future.

In tale contesto, dal 13 
al 17 novembre 1996 si 
svolse il Vertice mondiale 
sull’alimentazione, che 
vide la partecipazione di 
rappresentanti provenienti 
da 185 paesi e dalla 
comunità Europea. 

questo evento storico, 
convocato presso la sede 
della FAO a roma, riunì 
10.000 partecipanti circa, 
e rappresentò un consesso 
di dibattito su uno dei 
temi più importanti che i 
leader mondiali dovevano 
affrontare nel nuovo millennio: 
l’eliminazione della fame.

L’obiettivo del Vertice era 
rinnovare al massimo livello 
politico l’impegno mondiale 
per eliminare la fame e la 
malnutrizione e garantire la 
sicurezza alimentare sostenibile 
a tutta la popolazione.

DIChIARAZIONE DI 
ROMA SULLA SICUREZZA 
ALIMENTARE MONDIALE 
La dichiarazione di roma sulla 
sicurezza alimentare mondiale 
e il piano d’azione del Vertice 
mondiale sull’alimentazione 
furono approvati nel corso 
del Vertice mondiale a cui 
presenziarono 112 capi di 
Stato e di governo e oltre 70 
rappresentanti di alto livello di 
altri paesi.

Nella dichiarazione 
di roma, i capi di Stato 
riaffermarono il diritto 
universale a un’alimentazione 
salubre e nutriente. Il piano 
d’azione del Vertice mondiale 
sull’alimentazione era 
articolato in sette punti 
e mirava a garantire: 
i) condizioni favorevoli alla 
sicurezza alimentare;

SESTO DECENNIO:
1996-2005
Nonostante l’impegno comune, 
a causa dei disastri naturali o 
provocati dall’uomo, la situazione 
alimentare mondiale non mostrava né 
miglioramenti né una riduzione del 
numero delle persone che soffriva la 
fame; al contrario, il numero continuava 
ad aumentare a un ritmo allarmante. 
Dal 1986 al 2005 furono lanciate 
numerose iniziative il cui principale 
obiettivo era dimezzare il numero delle 
persone che soffrivano la fame entro 
il 2015. 

vertice Mondiale sulla 
sicurezza aliMentare
Sebbene nei vent’anni precedenti, 
i Capi di Stato che presenziarono 
la Conferenza della FAO del 1974 
si fossero assunti l’impegno di 
eliminare la fame, la situazione 
alimentare mostrava solo piccoli segni 
di miglioramento. Per rinvigorire 
l’impegno, la discussione e l’azione ad 
alti livelli, la FAO convocò un Vertice 
mondiale sull’alimentazione nel 
novembre del 1996. Il Vertice, che vide 
la partecipazione di 186 Capi di Stato 
e di Governo e altri alti funzionari, 
si prefiggeva l’obiettivo di rinnovare 
l’impegno ad alto livello, in tutto 
il mondo, per eliminare la fame e 
la malnutrizione, e realizzare una 
sicurezza alimentare sostenibile per 
tutti. Per la prima volta nella storia, i 
Capi di Stato e i loro rappresentanti 
rivolgevano l’attenzione alla “sicurezza 
alimentare” e al modo in cui i loro 
cittadini potessero accedere al cibo 
di cui avevano bisogno per condurre 
una vita sana. Questo Vertice vide 
l’adozione della Dichiarazione di 
Roma sulla sicurezza alimentare e del 
Piano d’azione del Vertice mondiale 
sull’alimentazione. 

Il Vertice non intendeva essere una 
conferenza per ottenere finanziamento, 
né mirava a creare nuove forme di 
meccanismi finanziari, istituzionali o 
burocratici. I paesi avevano piena libertà 
decisionale sul modo con cui raggiungere 
gli obiettivi delineati nel Piano d’azione. 
Il processo si consolidò nel 2002, dopo 
una serie di negoziati intergovernativi 
avviati dal Vertice mondiale 
sull’alimentazione: cinque anni dopo, 
quando il Consiglio della FAO approvò 
all’unanimità le Linee guida volontarie 
per sostenere la realizzazione del diritto 
a un’alimentazione adeguata nell’ambito 
della sicurezza alimentare nazionale, 
note come Linee guida volontarie sul 
diritto all’alimentazione.

1996. Il Vertice mondiale sull’alimentazione riunì 112 capi di 
Stato e di governo provenienti da tutto il mondo.

IN ALTO: Il direttore generale, Jacques diouf e consorte (d) 
incontrano la regina Noor di giordania (c). ©FAO/Luigi 
Spaventa. IN BASSO: Incontro del direttore generale della 
FAO con il presidente cubano, Fidel castro ruz, e con il primo 
ministro italiano, romano prodi. ©FAO/Luigi Spaventa

Fatti salienti 
sesto decennio
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caMpagna teleFood
Per tenere vivo lo slancio creato dal 
Vertice mondiale sull’alimentazione del 
1996, la FAO si adoperò per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla fame nel mondo 
ed esortò ad agire lanciando una campagna 
di raccolta fondi chiamata TeleFood. 

Nel 1997, l’anno in cui fu lanciata, la 
campagna raggiunse un pubblico mondiale 
di 500 milioni di spettatori e fino al 2001 
raccolse oltre 28 milioni di dollari, che 
servirono a finanziare più di 1.000 progetti 
in oltre 100 paesi.

TeleFood inviava le donazioni integre, 
senza costi amministrativi, agli agricoltori 
per aiutarli a migliorare la loro capacità 
di produrre cibo, in quantità maggiore e 
qualità migliore, per la propria famiglia. 

 ii) accesso universale agli 
alimenti; iii) incremento della 
produzione alimentare; iv) 
contributo del commercio 
alla sicurezza alimentare; 
v) aiuti di emergenza; vi) 
investimenti necessari e vii) 
impegno comune affinché 
i paesi, le organizzazioni 
e le persone conseguano 
risultati, individualmente o 
collettivamente. 

LA FAO LANCIA LA 
CAMPAGNA TELEFOOD
teleFood è la campagna 
annuale di raccolta fondi 
organizzata dalla FAO con 
programmi radio, concerti e 
altri eventi programmata per 
coincidere con la giornata 
mondiale dell’alimentazione. 
L’obiettivo della campagna 
era sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla fame nel mondo 
e mobilitare risorse per 
progetti mirati all’eliminazione 
della fame.

I progetti di teleFood 
ebbero grande risonanza 
in vari paesi del mondo. 
con soltanto 40 dollari era 
possibile acquistare un alveare 
che produce 15 kg di miele 
ogni anno. con 125 dollari un 
agricoltore poteva acquistare 
una pompa per irrigazione 
da 2.500 metri quadrati di 
superficie coltivabile. 

Si trattava di microprogetti di base che 
permettevano agli agricoltori di acquistare 
attrezzi per coltivare, allevare il bestiame 
e pesce, e trasformare il cibo per venderlo 
a un prezzo migliore. Nel corso degli 
anni, il denaro è stato investito in semi e 
fertilizzanti, pompe di irrigazione, silos o 
forni per l’affumicamento del pesce.

Il telethon spagnolo “Gala FAO” 
fu la maratona di Telefood che riscosse 
il maggior successo e raccolse oltre 15 
milioni di dollari. 

celebrazione del 50° 
anniversario della fao
Nel 1955 la FAO celebrò i suoi 
cinquant’anni di vita. Per festeggiare 
l’Organizzazione ritornò al suo luogo 
d’origine, Québec, e organizzò un 
Simposio internazionale nella stessa sala 
da ballo dello Château Frontenac dove 
era stata fondata. Il tema del Simposio 
era “L’umanità al cuore dello sviluppo: 
la sicurezza alimentare attraverso la 
tecnica”, e mirava a rispecchiare le 
inquietudini intergovernative, non 
governative, universitarie e del settore 
privato. In questi cinquant’anni, il 
numero di paesi membri della FAO era 
aumentato da 42 a 179.

Nell’ottobre dello stesso anno e 
dopo il simposio internazionale si 

1996. Veduta della sala plenaria durante il Vertice 
mondiale sull’alimentazione. 

©FAO/Luigi Spaventa

1996. Jacques diouf, con Joaquim Alberto chissano, 
presidente del mozambico, nella sua visita in occasione 
del Vertice mondiale sull’alimentazione presso la sede 
della FAO. ©FAO/Luigi Spaventa
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tenne una riunione ministeriale speciale 
sulla sicurezza alimentare, in cui fu 
elaborato il Codice di condotta per la 
pesca responsabile. Il Codice forniva il 
quadro degli sforzi da compiere a livello 
nazionale e internazionale per garantire 
lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
acquatiche viventi, in armonia con 
l’ambiente. Tuttavia, affinché un codice 
sia efficace, è necessario aderirvi e creare 
un sistema di monitoraggio. A tal fine, 
occorreva stabilire un sistema di controllo. 
Per questo motivo, quattro anni dopo, 
nel 1999, la FAO predispose un Registro 
degli accordi di pesca (FARISIS), una 
base dati informatica intuitiva sugli 
accordi bilaterali e multilaterali in materia 
di pesca, che prevedeva fino a 34 campi 
descrittivi per ogni documento e che 
conteneva informazioni su 1.927 accordi 
risalenti all’anno 1351.

controllare il coMMercio 
dei pesticidi 
I pesticidi e le sostanze chimiche 
industriali che furono vietate 

o rigorosamente limitate per motivi 
sanitari o ambientali nei paesi 
industrializzati, si fecero strada nei paesi 
in via di sviluppo attraverso il commercio.

Al fine di limitare le formulazioni 
di pesticidi altamente pericolose che 
rappresentavano un rischio per la salute 
degli agricoltori dei paesi in via di sviluppo 
o in transizione, la FAO negoziò una 
convenzione giuridicamente vincolante 
atta a controllare il commercio di pesticidi 
e di altre sostanze chimiche pericolose. La 
Convenzione fu adottata il 10 settembre 
del 1998 a Rotterdam (Convenzione di 
Rotterdam sulla procedura di previo 
assenso informato) ed entrò in vigore il 24 
febbraio del 2004. Gli obiettivi erano due: 
in primo luogo, si intendeva promuovere 
la responsabilità condivisa e gli sforzi 
congiunti da parte dei commercianti 
di determinate sostanze chimiche 
pericolose, al fine di tutelare la salute 
umana e l’ambiente da potenziali danni; 
in secondo luogo, si mirava a contribuire 
all’utilizzo ecocompatibile di tali 
sostanze chimiche pericolose, facilitando 

con 300 dollari, 60 
agricoltori furono in grado 
di comprare le sementi 
necessarie a piantare 20 
ettari di legumi. La metà dei 
fondi raccolti da teleFood 
furono destinati a progetti 
che videro la partecipazione 
di donne e giovani. molte 
persone provenienti da tutto 
il mondo – celebrità, gruppi 
di allievi agricoltori, comunità 
di individui – fornirono il loro 
sostegno a teleFood, offrendo 
il loro tempo e la loro voce 
alla lotta contro la fame.

CONVENZIONE DI 
ROTTERDAM SULLA 
PROCEDURA DI PREVIO 
ASSENSO INFORMATO 
La FAO negoziò una 
convenzione giuridicamente 
vincolante al fine di 
disciplinare il commercio di 
pesticidi e di altre sostanze 
chimiche pericolose. La 
convenzione fu adottata a 
rotterdam e fu denominata

199619941993 20061998

2000
20051995

20021997 1999 2001 2003 2004

2001. Trattato internazionale 
sulle risorse fitogenetiche per 
l’alimentazione e l’agricoltura
questo trattato, giuridicamente vincolante, entra in 
vigore nel 2004 al fine di promuovere l’agricoltura 
sostenibile mediante l’equa ripartizione del 
materiale genetico e dei suoi vantaggi fra 
selezionatori, agricoltori e istituti di ricerca 
pubblici e privati.

1996. Vertice mondiale sull’alimentazione
Si svolge nelle sede della FAO a roma e si articola in una serie di 
incontri ad alto livello che vedono la partecipazione dei rappresentanti 
di 185 paesi e della comunità Europea. Il Vertice riunisce 10.000 
partecipanti e rappresenta un consesso per il dibattito su una questione 
critica che i leader mondiali avrebbero affrontato nel nuovo millennio: 
l’imperativo di eliminare la fame.

1999. Ambasciatori 
di buona volontà della FAO

Il programma si prefigge l’obiettivo di richiamare 
l’attenzione del pubblico e dei mezzi di 

comunicazione sulla situazione inaccettabile per 
cui circa un miliardo di persone soffrono di fame e 

malnutrizione. Fra i partecipanti, il premio Nobel rita 
Levi montalcini, l’attrice gong Li e i calciatori 

roberto Baggio e raúl.

2002. Vertice mondiale 
sull’alimentazione: 
cinque anni dopo
Vi partecipano delegazioni 
provenienti da 179 paesi, 
compresa la commissione 
Europea. Il Vertice riafferma 
l’impegno della comunità 
internazionale a dimezzare il 
numero di persone che soffrono 
la fame entro il 2015.

1997. La 
FAO lancia 

la campagna 
TeleFood.

2000.  
La FAO sviluppa 
una strategia 
per combattere 
la fame cronica 
nel Corno 
d’Africa. 
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lo scambio di informazioni sulle loro 
caratteristiche, promuovendo un processo 
decisionale a livello nazionale in merito 
alla loro importazione ed esportazione, e 
diffondendo tali decisioni fra le Parti.

agricoltura sostenibile 
attraverso la protezione 
delle piante
La selezione delle colture da parte degli 
agricoltori e la coltivazione selettiva 
erano in grave pericolo. Fra le gravi 
minacce che incombevano figuravano: 
l’inquinamento, il degrado delle risorse, 
la distruzione degli habitat e l’alterazione 
degli ecosistemi. Dopo sette anni di 
negoziati, la Conferenza della FAO del 
2001 adottò il Trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura, giuridicamente vincolante, al 

 “convenzione di rotterdam 
sulla procedura di previo 
assenso informato”.

REGISTRO DEGLI ACCORDI DI 
PESCA (FARISIS)
Al momento della sua 
creazione, il FArISIS era 
una base dati mondiale 
unica in materia di accordi 
di pesca. gli elementi del 
registro sono stati utilizzati 
per elaborare strumenti 
internazionali riguardanti la 
pesca, in particolare l’Accordo 
inteso a favorire il rispetto 
delle misure internazionali di 
conservazione e gestione da 
parte dei pescherecci in alto 
mare, adottato nel 1993 nel 
corso della 27ª sessione della 
conferenza della FAO. 

fine di sostenere il lavoro dei selezionatori 
e degli agricoltori in tutto il mondo. 

Il Trattato promuoveva l’agricoltura 
sostenibile attraverso l’equa ripartizione 
del materiale genetico e dei suoi relativi 
vantaggi fra selezionatori di specie 
vegetali, agricoltori e istituti di ricerca 
pubblici e privati.

Entrato in vigore nel 1994, il Trattato 
era ritenuto fondamentale per garantire 
la disponibilità costante delle risorse 
fitogenetiche di cui i paesi avevano 
bisogno per nutrire le loro popolazioni e le 
generazioni future. 

Nel corso del 2004, fu promosso l’Anno 
internazionale del riso attraverso una serie 
di iniziative riguardanti il miglioramento 
della produzione e l’accesso al riso, per 
evidenziarne il ruolo strategico nelle 
economie locali di Asia e Africa.

IN ALTO A SINISTRA: 1996, roMa.
Walter Veltroni, Vicepresidente del 
consiglio dei ministri, interviene a una 
cerimonia al colosseo in occasione del 
Vertice mondiale sull’alimentazione. 
©FAO/Luigi Spaventa.
IN ALTO A DESTRA: 1999, Firenze.
gala teleFood. (da sinistra a destra) Il 
direttore generale della FAO, Jacques 
diouf, con Lamberto dini, ministro degli 
Affari Esteri italiano e consorte; l’attrice 
Italiana gina Lollobrigida, il tenore italiano 
Luciano pavarotti e consorte.
©FAO/Luigi Spaventa

SINISTRA: musicisti che suonano al 
concerto del teleFood giapponese, 
tenutosi nel dicembre 1999 e trasmesso 
in giappone nel gennaio 2000. ©FAO
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CENTRO 
DI GESTIONE CRISI
Il centro di gestione crisi 
per la salute animale, è un 
meccanismo di risposta rapida 
della FAO per far fronte a 
situazioni di emergenza relative 
alle patologie animali.

Il centro opera in seno alla 
divisione produzione e Salute 
Animale e della divisione 
Operazioni di Emergenza e 
riabilitazione, e organizza 
missioni di risposta rapida nei 
paesi per aiutarli a valutare 
situazioni epidemiologiche, 
diagnosticare i focolai delle 
patologie animali e attuare 
misure immediate al fine 
di prevenire o arrestare la 
diffusione delle malattie. 

Il centro può attivare e 
inviare rapidamente squadre 
di pronto intervento ovunque 
nel mondo, grazie a una rete 
mondiale di esperti veterinari 
e chirurghi della FAO e delle 
organizzazioni collegate.

 

SETTIMO 
DECENNIO
2006-2015

Nonostante le situazioni di emergenza, 
le calamità naturali o quelle causate 
dall’uomo emerse nel corso di questo 
periodo, la rapida elaborazione di alcuni 
obiettivi di sviluppo ha reso possibile un 
cambiamento di paradigma in materia di 
sicurezza alimentare e sviluppo agricolo. 
Finalmente cominciavano a manifestarsi 
dei progressi misurabili nella notevole 
riduzione del numero di persone affette 
da sottoalimentazione cronica in tutto 
il mondo. 

risposta alle inondazioni, 
alle carestie e alle Malattie
Nel 2011, l’Asia e l’Africa sono state teatro 
di due gravi situazioni di emergenza. 
Il Pakistan è stato colpito da terribili 
inondazioni che hanno devastato granai 

Fatti salienti 
settiMo decennio

200620042003 2008

2010
20152005

20122007 2009 2011 2013 2014

2007. Comitato per la pesca: accordo 
mondiale giuridicamente vincolante

119 paesi approvano la proposta di elaborare 
una misura giuridicamente vincolante al fine di 
fronteggiare le pratiche di pesca illegale, non 

dichiarata, non regolamentata, responsabile di 
gravi danni economici, sociali, biologici 

e ambientali.

2009. Vertice mondiale sulla 
sicurezza alimentare

Il Vertice ha l’obiettivo di attribuire alla lotta 
contro la fame un carattere di maggiore urgenza. 

60 capi di Stato e di governo e 192 ministri 
approvano all’unanimità una dichiarazione di 

rinnovato impegno al fine di eliminare la fame nel 
mondo il prima possibile.

2008. Conferenza 
sul cambiamento climatico 
La FAO organizza una conferenza che vede la partecipazione di 43 
capi di Stato e 100 ministri di governo. L’incontro verte sull’impatto 
del cambiamento climatico, sull’incremento dei biocombustibili 
nell’ambito della sicurezza alimentare e dei prezzi alimentari. In 
questa occasione viene approvata una risoluzione atta ad aumentare 
il sostegno e gli investimenti per lo sviluppo dell’agricoltura mondiale.

2011. Eliminazione 
della peste bovina 
Un trionfo per la scienza veterinaria. La FAO e 
l’OIE annunciano che, dopo decenni di impegno 
congiunto a livello internazionale, la peste bovina 
- una malattia mortale del bestiame - 
è stata eliminata.

2014. L’iniziativa sulla 
crescita blu (Blue Growth) 

rappresenta un nuovo 
approccio nei confronti 

delle risorse marine 
necessarie a tutelare la 

sicurezza alimentare e a 
promuovere lo sviluppo 

sostenibile.

2011. José Graziano da Silva 
(Brasile) è nominato ottavo 
Direttore Generale della FAO.

2015.  
José Graziano da 
Silva viene rieletto 
con 177 voti a un 
secondo mandato. 
Si tratta del consenso 
più ampio nella 
storia della FAO 
mai ottenuto da un 
Direttore Generale  
in una rielezione.

t I m E l i n e

IN ALTO: 2009. panoramica del podio in occasione del Vertice 
mondiale sulla sicurezza alimentare. ©FAO/Alessandra Benedetti. 

IN BASSO: 2014. Il direttore generale José graziano da Silva 
accoglie Sua Santità papa Francesco al suo arrivo alla seconda 
conferenza internazionale sulla nutrizione.
©FAO/giuseppe carotenuto
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DIRETTIVE VOLONTARIE 
PER UNA GOVERNANCE 
RESPONSABILE DEI REGIMI 
DI PROPRIETÀ APPLICABILI 
ALLE TERRE, ALLA PESCA 
E ALLE FORESTE 
L’11 maggio 2012, il comitato 
per la sicurezza alimentare 
mondiale (cSA) prese una 
decisione storica, approvando 
le nuove direttive volontarie per 
una governance responsabile 
dei regimi di proprietà 
applicabili alle terre, alla pesca 
e alle foreste nell’ambito della 
sicurezza alimentare nazionale.
Il fulcro dell’accordo, il 
principio 1, afferma che 
l’investimento responsabile nel 
settore agricolo e nei sistemi 
alimentari contribuiscono alla 
sicurezza alimentare e alla 
nutrizione, specialmente per 
i settori più vulnerabili delle 
popolazioni locali, e “sostiene 
gli obblighi a carico degli Stati 
relativamente alla realizzazione 

e cagionato la morte di milioni di capi 
di bestiame. La FAO è intervenuta 
distribuendo sementi di grano a mezzo 
milione di famiglie di agricoltori, in tempo 
per la stagione della semina. Altre 235.000 
famiglie hanno ricevuto mangimi, 
medicine e un rifugio per i loro animali.

In Africa, due regioni della Somalia 
sono state colpite dalla carestia dovuta alla 
peggiore siccità mai registrata negli ultimi 
trent’anni, che causò la morte di oltre 
260.000 persone e che ha messo 
a repentaglio la vita di altri milioni 
di persone.

La risposta della FAO e della comunità 
internazionale alla situazione di siccità nel 
Corno d’Africa è risultata nell’erogazione 
di 120 milioni di dollari.

L’esperienza acquisita nell’ambito 
dell’epidemia di influenza aviaria e di altre 
emergenze correlate alla salute animale 
e alla salubrità degli alimenti ha spinto la 

FAO ad impegnarsi per fornire assistenza 
immediata in tutto il mondo. Nel 2006, 
l’Organizzazione ha presentato il suo 
Centro di gestione crisi che, disponendo 
delle tecnologie più avanzate, monitora 
i focolai delle malattie e invia esperti in 
qualsiasi punto nevralgico del mondo in 
meno di 48 ore.

direttive volontarie per una 
GOVERNANCE responsabile 
dei regiMi di proprietÀ 
applicabili alle terre, 
alla pesca e alle Foreste 
Nel suo settimo decennio di vita, la 
FAO, oltre a fronteggiare situazioni di 
emergenza, ha continuato a lavorare al 
fine di promuovere e garantire lo 
sviluppo agricolo sostenibile in un mondo 
in cui le risorse naturali sono sempre 
più compromesse.

Il supporto allo sviluppo sostenibile 
e la tutela dell’ambiente sono infatti 
i principali obiettivi stabiliti nel 
2012, con l’approvazione storica da 
parte del Comitato per la sicurezza 
alimentare mondiale delle nuove 
Direttive volontarie della FAO per 
una governance responsabile dei 
regimi di proprietà applicabili alle 
terre, alla pesca e alle foreste. Queste 
direttive invocavano l’impegno del 
settore pubblico e privato, e includevano 
raccomandazioni al fine di tutelare i diritti 
della popolazione in caso di acquisizioni 
fondiarie su vasta scala, per prevenire il 
fenomeno dell’accaparramento delle terre.

La FAO ha lanciato un’importante 
campagna di promozione e raccolta fondi 
al fine di mettere insieme 20 milioni 
di dollari da destinarsi all’attuazione 
di tali direttive, finalizzate ad aiutare i 
governi a tutelare i diritti delle persone 
a possedere o avere accesso alla terra, 
alle foreste e alla pesca. Due grandi 
multinazionali produttrici di bevande, la 
PepsiCo e la Coca-Cola, hanno aderito 
alla campagna e fornito il loro sostegno 
ufficiale. Oltre ad essersi impegnate 
in negoziati equi e legali in materia 

IN ALTO:  
2011. Elezione del nuovo 
direttore generale 
della FAO, José graziano 
da Silva (Brasile).
©FAO/Alessandra Benedetti 

A SINISTRA: 2008. Luiz Inácio 
Lula da Silva, presidente 
della repubblica Federale 
del Brasile, alla cerimonia 
inaugurale, presso la sala 
plenaria. conferenza di 
alto livello sulla sicurezza 
alimentare mondiale: le sfide 
del cambiamento climatico e 
della bioenergia. ©FAO
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progressiva del diritto a 
un’alimentazione adeguata”. 
ciò presuppone l’incremento 
della produzione e della 
produttività sostenibile di 
alimenti sani, nutritivi e 
culturalmente accettabili, 
riducendo la perdita e lo 
spreco di prodotti alimentari, 
migliorando i redditi e 
mitigando la povertà, 
aumentando allo stesso tempo 
l’efficienza e l’equità dei 
mercati, tenendo in particolare 
considerazione gli interessi dei 
piccoli agricoltori.
gli altri principi affrontano altre 
questioni importanti e talvolta 
controverse, quali le risorse 
genetiche, i diritti indigeni e i 
cambiamenti climatici.

LA SECONDA CONFERENZA 
INTERNAZIONALE SULLA 
NUTRIZIONE
per contribuire a riavviare 
l’agenda globale della 
nutrizione, la FAO, in 
collaborazione con l’OmS, 
ha promosso l’evento più 
importante degli ultimi vent’anni 
sull’argomento: la seconda 
conferenza Internazionale sulla 
Nutrizione (cIN2), svoltasi a 
roma alla fine di novembre 
2014. La cIN2 ha riunito i 
responsabili politici nazionali di 
alto livello del settore agricolo e 
sanitario, nonché di altri ministeri 
ed enti importanti, con i leader 
delle agenzie delle Nazioni 
Unite e di altre organizzazioni 
intergovernative e della società 
civile, includendo le ONg, i 
ricercatori, il settore privato e i 
consumatori. 

PRINCIPI PER INVESTIMENTI 
RESPONSABILI IN 
AGRICOLTURA E NEI SISTEMI 
ALIMENTARI 
L’obiettivo dei principi è 
promuovere investimenti 
responsabili nel settore agricolo 
e nei sistemi alimentari al fine 
di contribuire alla sicurezza 
alimentare e alla nutrizione, 
sostenendo la realizzazione 
progressiva del diritto a 
un’alimentazione adeguata 
nell’ambito della sicurezza 
alimentare nazionale.

di trasferimenti e acquisizioni delle 
terre nei paesi in via di sviluppo, le due 
aziende si sono impegnate a consolidare 
la loro partecipazione al Comitato per 
la sicurezza alimentare mondiale e a 
svolgere valutazioni sociali e ambientali 
all’interno delle rispettive catene di 
approvvigionamento globali. La PepsiCo 
ha iniziato il suo lavoro in Brasile, 
principale paese fornitore di zucchero per 
l’azienda, mentre Coca-Cola ha lavorato 
a stretto contatto con Oxfam in vari 
importanti paesi fornitori di zucchero. 
Nel 2014, il Comitato per la sicurezza 
alimentare mondiale (CSA) ha approvato 
i Principi per investimenti responsabili 
in agricoltura e nei sistemi alimentari, 
basati sulle Direttive.

proteggere la terra
Negli ultimi dieci anni la FAO ha 

rinnovato il suo impegno nel migliorare 
la salute delle limitate risorse dei suoli di 
tutto il mondo e arrestare la degradazione 
della terra. Di fatto, il 33 per cento dei suoli 
del mondo risulta da moderatamente ad 
altamente degradato, a causa di erosione, 
perdita di nutrienti, acidificazione, 
salinizzazione, compattamento e 
inquinamento chimico.

Riconoscendo la necessità di 
intraprendere urgenti misure per 
migliorare la situazione, nel 2014 il 
Partenariato mondiale per i suoli ha 
approvato una serie di piani d’azione 
al fine di salvaguardare le risorse dei 
suoli, che rappresentano la base della 
produzione agricola mondiale.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica, 
le Nazioni Unite hanno designato il 5 
dicembre come “Giornata mondiale 
dei suoli” e proclamato il 2015 “Anno 
internazionale dei suoli”.

allargare la cerchia dei 
partenariati
Nel corso del presente decennio, la 
FAO ha anche rafforzato la sua rete di 
partner al fine di migliorare la sicurezza 
alimentare e la resilienza delle comunità 

vulnerabili in tutto il mondo. Perciò, 
nel 2013, la FAO ha siglato un nuovo 
accordo di partenariato con la Federazione 
internazionale delle società di Croce 
rossa e Mezzaluna rossa (IFRC), la rete 
umanitaria più grande del mondo.

Secondo l’accordo firmato da 
entrambe le organizzazioni, la FAO 
fornirà consulenza tecnica per integrare la 
rete capillare di dell’IFRC, formata da 13 
milioni di volontari che prestano servizio 
a circa 150 milioni di persone, per aiutare 
le famiglie più povere ad affrontare le 
minacce e le catastrofi che incidono su 
agricoltura, sicurezza alimentare 
e nutrizione. 

Per contribuire a rilanciare l’agenda 
globale in materia di nutrizione, la FAO 
ha stretto un partenariato con l’OMS 
per organizzare il primo importante 
evento mondiale degli ultimi vent’anni su 
queste tematiche. La seconda Conferenza 
internazionale sulla nutrizione si è svolta 
a Roma alla fine di novembre 2014. 
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PARTENARIATO MONDIALE 
PER I SUOLI 
Il partenariato mondiale per i 
suoli sostiene il processo che 
porta all’adozione di obiettivi 
sostenibili per lo sviluppo 
dei suoli. contribuisce inoltre 
al benessere dell’ambiente, 
ad esempio attraverso la 
prevenzione dell’erosione e 
della degradazione dei suoli, la 
riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra, la promozione  
del sequestro del carbonio, l’uso 
dei mezzi tecnici agricoli per 
la salute dei suoli e la gestione 
degli ecosistemi. Il partenariato 
mondiale per i suoli contribuisce 
anche al benessere dell’uomo 
attraverso il miglioramento 
dell’utilizzo e della governance 
delle risorse del suolo, trovando 
delle alternative alle pratiche che 
degradano il suolo mediante 
processi sperimentali partecipativi, 
data la sua sensibilità per le 
questioni di genere e relative ai 
diritti delle popolazioni indigene.

In quell’occasione, Papa Francesco ha 
esortato i leader nel mondo a fare di più, e 
l’evento si è concluso con l’approvazione, 
per acclamazione universale da parte 
di 172 governi, di un impegno politico 
radicale con “la Dichiarazione di Roma 
sulla nutrizione”, oltre alla creazione di un 
quadro di sostegno per le misure concrete 
da intraprendere. 

la Fao riconosce risultati 
straordinari
Da quando sono stati definiti una serie 
di obiettivi con scadenza prefissata nel 
2015, noti come gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio (OSM), è stato possibile 
ottenere progressi nella riduzione 
del numero di persone colpite da 
sottonutrizione cronica nelle regioni più 
povere del mondo.

Nel 2013, la FAO ha premiato 38 
paesi per aver dimezzato il numero di 
persone che soffrono la fame, 18 dei quali 
sono stati premiati per aver raggiunto 

sia questo obiettivo, sia quello più 
stringente definito dal Vertice mondiale 
sull’alimentazione del 1996, ovvero 
ridurre alla metà il numero assoluto di 
persone sottonutrite.

L’anno seguente, la FAO riconosceva 
i risultati straordinari ottenuti da 13 paesi 
nel 2014 nell’ambito della lotta contro 
la fame, successi raggiunti in anticipo 
rispetto alla scadenza del 2015. Il 7 
giugno del 2015, la FAO ha premiato altri 
14 paesi per aver conseguito il traguardo 3 
dell’OSM1: dimezzare la percentuale di 
persone che soffrono la fame entro 
il 2015.

All’inizio dell’anno, incoraggiato 
dal successo di altri paesi, il Vietnam 
ha lanciato la “Sfida della Fame Zero” 
al fine di eliminare la fame in Vietnam 
entro il 2025. Il paese ha ridotto la 
percentuale delle persone malnutrite di 
oltre il 70 per cento dal 1990 al 1992, e ha 
raggiunto l’OSM1, pertanto raggiungere 
l’obiettivo fame zero nel prossimo futuro 
non sembra un impresa impossibile. 

Alla luce del successo registrato in 
Vietnam, la speranza è che altri paesi 
lancino campagne simili in linea con la 
visione dei padri fondatori della FAO 
che immaginarono “un mondo senza 
privazioni”.

Tuttavia, per quanto tale obiettivo 
possa essere ambizioso o raggiungibile, 
è evidente che c’è ancora molta strada da 
fare: occorre aumentare la produzione 
alimentare, o per lo meno, conservare 
il cibo evitando gli sprechi alimentari. 
Queste azioni possono aiutare a 
soddisfare la domanda di una popolazione 
che, secondo le stime, raggiungerà i 9 
miliardi persone entro il 2050. 
Infine, per citare le parole dell’attuale 
Direttore Generale José Graziano da 
Silva: “L’impegno politico al più alto 
livello è essenziale per progredire in 
materia di sicurezza alimentare. Abbiamo 
l’opportunità di eliminare la fame nel 
corso della nostra vita e questa è l’eredità 
più importante che possiamo lasciare 
alle generazioni future”.

giugno 2015, roMa. 

Cerimonia di premiazione per il riconoscimento dei progressi 
ottenuti nell’ambito della lotta alla fame. La maggior parte dei 

paesi valutati dalla FAO (73 su 129) ha raggiunto l’obiettivo 1c 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, dimezzando il numero 

delle persone che soffrono la fame entro il 2015. 
©FAO/Giuseppe Carotenuto
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AFGHANISTAN 1 dicembre 1949

ALBANIA 12 novembre 1973

ALGERIA 19 novembre 1963

ANDORRA 17 novembre 2007

ANGOLA 14 novembre 1977

ANTIGUA E BARBUDA 
7 novembre 1983

ARABIA SAUDITA 23 novembre 1948

ARGENTINA 21 novembre 1951

ARMENIA 8 novembre 1993

AUSTRALIA 16 ottobre 1945

AUSTRIA 27 agosto 1947

AZERBAIGIAN 20 ottobre 1995

BAHAMAS 8 novembre 1975

BAHREIN 8 novembre 1971

BANGLADESH 12 novembre 1973

BARBADOS 6 novembre 1967

BELGIO 16 ottobre 1945

BELIZE 7 novembre 1983

BENIN 9 novembre 1961

BHUTAN 7 novembre 1981

BIELORUSSIA 19 novembre 2005

BOLIVIA 16 ottobre 1945

BOSNIA ED ERZEGOVINA 
8 novembre 1993

BOTSWANA 1 novembre 1966

BRASILE 16 ottobre 1945

BRUNEI 15 giugno 2013

BULGARIA 6 novembre 1967

BURKINA FASO 9 novembre 1961

BURUNDI 19 novembre 1963

CAMBOGIA 11 novembre 1950
CAMERUN 22 marzo 1960
CANADA 16 ottobre 1945
CAPO VERDE 8 novembre 1975
CIAD 9 novembre 1961
CILE 17 maggio 1946
CINA 16 ottobre 1945
CIPRO 14 settembre 1960
COLOMBIA 17 ottobre 1945
COMORE 14 novembre 1977
CONGO 9 novembre 1961
COSTA D’AVORIO 9 novembre 1961
COSTA RICA 7 aprile 1948
CROAZIA 8 novembre 1993
CUBA 19 ottobre 1945

DANIMARCA 16 ottobre 1945
DOMINICA 12 novembre 1979

ECUADOR 16 ottobre 1945
EGITTO 16 ottobre 1945
EL SALVADOR 19 agosto 1947
EMIRATI ARABI UNITI  
12 novembre 1973
ERITREA 8 novembre 1993
ESTONIA 11 novembre 1991
ETIOPIA 1 gennaio 1948
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA 
DI MACEDONIA 8 novembre 1993

FEDERAZIONE RUSSA 11 aprile 2006
FIGI 8 novembre 1971
FILIPPINE 16 ottobre 1945
FINLANDIA 27 agosto 1947
FRANCIA 16 ottobre 1945

GABON 9 novembre 1961

GAMBIA 22 novembre 1965

GEORGIA 20 ottobre 1995

GERMANIA 27 novembre 1950

GHANA 9 novembre 1957

GIAMAICA 13 marzo 1963

GIAPPONE 21 novembre 1951

GIBUTI 14 novembre 1977

GIORDANIA 23 gennaio 1951

GRENADA 8 novembre 1975

GRECIA 16 ottobre 1945

GUATEMALA 16 ottobre 1945

GUINEA 5 novembre 1959

GUINEA EqUATORIALE 
7 novembre 1981

GUINEA-BISSAU 26 novembre 1973

GUYANA 22 agosto 1966

HAITI 16 ottobre 1945

HONDURAS 16 ottobre 1945

INDIA 16 ottobre 1945

INDONESIA 28 novembre 1949

IRAN 1 dicembre 1953

IRAq 16 ottobre 1945

IRLANDA 3 settembre 1946

ISLANDA 16 ottobre 1945

ISOLE COOK 11 novembre 1985

ISOLE MARSHALL 12 novembre 1999

ISOLE SALOMONE 11 novembre 1985

ISRAELE 23 novembre 1949

ITALIA 12 settembre 1946

KAZAKISTAN 7 novembre 1997
KENYA 27 gennaio 1964
KIRGHIZISTAN 8 novembre 1993
KIRIBATI 15 novembre 1999
KUWAIT 9 novembre 1961

LESOTHO 7 novembre 1966
LETTONIA 11 novembre 1991
LIBANO 27 ottobre 1945
LIBERIA 16 ottobre 1945
LIBIA 24 novembre 1953
LITUANIA 11 novembre 1991
LUSSEMBURGO 16 ottobre 1945

MADAGASCAR 9 novembre 1961
MALAWI 22 novembre 1965
MALAYSIA 9 novembre 1957
MALDIVE 8 novembre 1971
MALI 9 novembre 1961
MALTA 5 ottobre 1964
MAROCCO 13 settembre 1956
MAURITANIA 9 novembre 1961



MAURITIUS 12 marzo 1968
MICRONESIA, STATI FEDERATI DI 
29 novembre 2003
MOLDAVIA 20 ottobre 1995
MONACO 2 novembre 2001
MONGOLIA 12 novembre 1973
MONTENEGRO 17 novembre 2007
MOZAMBICO 14 novembre 1977
MESSICO 16 ottobre 1945
MYANMAR 11 settembre 1947

NAMIBIA 14 novembre 1977
NAURU 2 novembre 2001
NEPAL 21 novembre 1951
NICARAGUA 26 ottobre 1945
NIGER 9 novembre 1961
NIGERIA 11 ottobre 1960
NIUE 12 novembre 1999
NORVEGIA 16 ottobre 1945
NUOVA ZELANDA 16 ottobre 1945

OMAN 8 novembre 1971

PAESI BASSI 16 ottobre 1945
PAKISTAN 7 settembre 1947

PALAU 12 novembre 1999
PANAMA 16 ottobre 1945
PAPUA NUOVA GUINEA 
8 novembre 1975
PARAGUAY 30 ottobre 1945
PERÙ 17 giugno 1952
POLONIA 9 novembre 1957
PORTOGALLO 11 settembre 1946

qATAR 8 novembre 1971

REGNO UNITO 16 ottobre 1945
REPUBBLICA ARABA DI SIRIA 
27 ottobre 1945
REPUBBLICA CECA 8 novembre 1993
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 
9 novembre 1961
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL 
CONGO 9 novembre 1961
REPUBBLICA DI COREA  
25 novembre 1949
REPUBBLICA DOMINICANA 
16 ottobre 1945
REPUBBLICA POPOLARE 
DEMOCRATICA DEL LAOS  
21 novembre 1951

REPUBBLICA POPOLARE 
DEMOCRATICA DI COREA  
14 novembre 1977
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA 
8 febbraio 1962
ROMANIA 9 novembre 1961
RUANDA 19 novembre 1963

SAINT KITTS E NEVIS 
7 novembre 1983
SAINT VINCENT E GRENADINE 
7 novembre 1981
SAMOA 12 novembre 1979
SAN MARINO 12 novembre 1999
SANTA LUCIA 26 novembre 1979
SAO TOMÉ E PRINCIPE  
14 novembre 1977
SENEGAL 9 novembre 1961
SERBIA 2 novembre 2001
SEYCHELLES 14 novembre 1977
SIERRA LEONE 9 novembre 1961
SINGAPORE 15 giugno 2013
SLOVACCHIA 8 novembre 1993
SLOVENIA 8 novembre 1993
SOMALIA 17 novembre 1960

SPAGNA 5 aprile 1951

SRI LANKA 21 maggio 1948

STATI UNITI D’AMERICA  
16 ottobre 1945

SUDAFRICA 9 novembre 1993

SUDAN 13 settembre 1956

SUDAN DEL SUD 15 giugno 2013

SURINAME 26 novembre 1975

SVEZIA 13 febbraio 1950

SVIZZERA 11 settembre 1946

SWAZILAND 8 novembre 1971

TAGIKISTAN 20 ottobre 1995

THAILANDIA 27 agosto 1947

TIMOR EST 29 novembre 2003

TOGO 23 maggio 1960

TONGA 7 novembre 1981

TRINIDAD E TOBAGO  
19 novembre 1963

TUNISIA 25 novembre 1955

TURCHIA 6 aprile 1948

TURKMENISTAN 20 ottobre 1995

TUVALU 29 novembre 2003

UCRAINA 29 novembre 2003

UGANDA 19 novembre 1963

UNGHERIA 6 novembre 1967

UNIONE EUROPEA -  
Organizzazione Membro 
26 novembre1991

URUGUAY 30 novembre 1945

UZBEKISTAN 2 novembre 2001

VANUATU 7 novembre 1983

VENEZUELA, REPUBBLICA 
BOLIVARIANA DEL 16 ottobre 1945

VIETNAM 11 novembre 1950

YEMEN 22 maggio 1990

ZAMBIA 22 novembre 1965

ZIMBABWE 7 novembre 1981

MEMBRI ASSOCIATI
ISOLE FAROE 17 novembre 2007

TOKELAU 25 giugno 2011
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L’archivio fotografico della FAO 

raccoglie oltre un milione di 

immagini che rappresentano 

una testimonianza visiva 

dei suoi settant’anni di vita. 

L’équipe fotografica della FAO si 

è immersa per mesi nell’archivio 

per recuperare le immagini più 

rappresentative e autentiche

dei suoi primi anni. La selezione è 

avvenuta cercando di rispecchiare 

i diversi campi in cui l’agenzia 

cominciò a lavorare (agricoltura, 

allevamento, pesca, silvicoltura, 

gestione del terreno e delle acque, 

alimentazione, ecc.) cercando di 

operare il più possibile su scala 

mondiale. A seguito del processo 

di selezione e di digitalizzazione, 

si è ottenuta una serie di immagini 

in bianco e nero che illustrano i 

progetti concreti della FAO nei luoghi 

più reconditi del pianeta. 

Questa collezione è anche 

un omaggio ai fotografi della 

FAO che hanno lavorato in 

condizioni durissime, con 

macchine fotografiche pesanti 

e difficili da trasportare, al solo 

scopo di arrivare fino ai siti 

più inaccessibili per riuscire a 

cogliere e a documentare ciò che 

la FAO stava concretizzando sul 

campo. Il risultato è uno spaccato 

avvincente di quegli anni, i primi, 

i più faticosi e allo stesso tempo i 

più coinvolgenti, con persone che 

coniugavano professionalità ed 

entusiasmo perché cominciavano, 

con il loro lavoro, a presentare il 

mondo e a cambiarlo.

I  PR IMI 
A NNI
Fotografie inedite 
dall’archivio storico 
della FAO
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perÙ, 1958.

Il Perù ospita il Census Training Center for Latin America, organizzato da Nazioni Unite, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO) e Inter-American Statistical Institute (IASI).
Una delle principali attività del Centro è il censimento sperimentale della popolazione, delle abitazioni e dell’agricoltura, intrapreso nella provincia di Canta, 
regione montuosa vicino a Lima. I tirocinanti lavorano in piccoli villaggi, dove le attività agricole vengono realizzate su pendii montani a un’altitudine compresa fra 
2.500 e 4.500 metri sul livello del mare.
Nella foto, un esperto FAO usa un lama come tavola per annotare le informazioni date da un agricoltore di Lachaqui.
Foto: ©FAO/V. Bianchi.
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Kenya, 1967. 

Alla fine degli anni ’60, il governo del Kenya elabora un ambizioso 
piano integrato per migliorare l’efficienza del settore dell’allevamento 
e sviluppare il settore delle esportazioni. Il Fondo speciale del 
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS-FS) e la 
FAO finanziano il piano. Gli esperti lavorano realizzando studi 
sull’utilizzo della terra e la gestione dei pascoli, la biologia della 
fauna selvatica, il miglioramento degli allevamenti e il controllo 
della carne di selvaggina.
La fauna selvatica deve rientrare nei piani di gestione dei pascoli: 
si tratta di un’attrazione turistica di grande valore per il paese, e la 
sua carne potrebbe contribuire a nutrire la popolazione. Tuttavia la 
fauna selvatica va controllata, dato che potrebbe diffondere malattie 

nel bestiame ed entrare in competizione per i pascoli. Nel progetto, 
di cui fa parte questa fotografia, si analizza con cura il posto che la 
fauna selvatica occuperà in futuro nei pascoli del Kenya. Con l’uso 
di elicotteri, gli animali vengono spesso reperiti e resi innocui con 
siringhe di anestetico sparate da pistole ad aria compressa, 
in modo da poter essere esaminati e marchiati per rilevarne poi 
gli spostamenti.
Nella foto, uno gnu, ormai reso innocuo, viene esaminato da un 
esperto FAO (a destra), capo del gruppo di progetto PNUS/FAO 
affiancato alla Divisione per la Gestione dei Pascoli del Kenya. 
Con lui, un giornalista e due collaboratori.
Foto: ©Ministero dell’informazione del Kenya/FAO.

ZOOTECNIA 
E SALUTE 
ANIMALE
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aFghanistan, 1969.

Il governo afghano intraprende un progetto quinquennale per migliorare la 
qualità e aumentare la produzione di carne ovina, bovina e avicola in tutta 
la nazione, con l’assistenza del Fondo speciale del Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (PNUS-FS) e con l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). 
Assistenti e divulgatori in materia di salute animale e zootecnia vengono 
formati in una scuola per operatori del settore sita in Kabul e in un apposito 
centro di formazione sul campo nella provincia di Baghlan, in cui viene creata 
un’area dimostrativa pilota per attività di divulgazione riguardanti salute 
animale e zootecnia. Ai lavoratori agricoli vengono offerti brevi corsi di 
tirocinio professionale. 
Foto: ©FAO/F. Botts.
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ZOOTECNIA 
E SALUTE 
ANIMALE

Mongolia, 1966. 

Un esperto veterinario di laboratorio di origine sovietica lavora per la FAO a Ulan Bator (settembre 1964-settembre 
1966), per assistere il governo del paese nel lavoro di diagnosi e controllo delle malattie infettive degli animali.
L’immagine mostra dei cavalli presi alla fune nella provincia Centrale.
Foto: ©FAO/N. G. Ipatenko.
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SVILUPPO   
ECONOMICO E SOCIALE

nicaragua, 1964.

Piantagione di banane della 
Cooperativa Agricola San Pablo 
a Pesoltega, nelle vicinanze 
di Chinandega. I caschi 
di banane vengono tagliati 
per poi essere imballati.
Foto: ©FAO/Y. Nagata.
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bangKoK, thailandia.

La FAO coordina in Thailandia un Centro nazionale per 
la classificazione e l’ispezione del riso e per l’economia 
delle operazioni di stoccaggio del riso. 
Un istruttore FAO mostra i processi di molitura 
e stoccaggio su macchinari di laboratorio, 
fra cui una riseria.
Foto: ©FAO.
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PESCA E 
ACQUACOLTURA

nepal, 1969.

Nel 1965 il governo nepalese elabora un piano agricolo 
quinquennale in cui la precedenza assoluta viene data allo sviluppo 
delle attività ittiche. A causa della scarsità di carne e di determinate 
restrizioni di carattere religioso, l’alimentazione manca di proteine 
animali. Il governo chiede alla FAO assistenza tecnica per sviluppare 
ed espandere le esistenti strutture di piscicoltura e, tramite attività 
dimostrative, incoraggiare villaggi e persone a creare e gestire 
peschiere di allevamento ittico. Si creano due allevamenti ittici 
commerciali: il primo a Pipley Hetsura, nella pianura del Terai, 
il secondo a Bhandara Hardi, nella pianura del Rapti.
Le peschiere di Bhandara vengono scavate a mano. Per far sì che 
la base della vasca sia piatta (essenziale per il drenaggio), la terra 
scavata, prima di essere rimossa, viene distanziata in cumuli di 
dimensioni uniformi.
Foto: ©PAM/FAO/E. Woynarovloh.

zaMbia, 1965.

Per incrementare le scorte locali di cibo e incentivare la crescita del 
settore nazionale della pesca, il governo dello Zambia, con l’aiuto del 
Fondo speciale ONU e della FAO in veste di Ente esecutore, crea un 
istituto di ricerca per analizzare gli aspetti idrobiologici, tecnologici 
ed economici del potenziale ittico del lago Kariba. Il progetto offre 
anche programmi dimostrativi e di formazione per le attività ittiche 
e quelle correlate.
In un laboratorio di ricerca dell’istituto, un biologo ittico esamina al 
microscopio il pesce catturato nel lago Kariba. 
Foto: ©ONU/FAO
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indonesia, 1951.

La costruzione di peschiere prosegue da molti anni nel Sud-Est Asiatico. Si stima che, per determinate aree, un allevamento ittico 
ben popolato sia in grado di produrre più proteine di qualsiasi altro tipo di attività zootecnica. Nella coltivazione umida del riso, le 
risaie inondate possono essere popolate di pesce, in modo da integrare la produzione ittica con quella del riso. La FAO contribuisce 
a distribuire la tilapia, un pesce con qualità speciali per l’allevamento in peschiera.
Il figlio di un allevatore pesca avannotti di carpa.
Foto: ©FAO/Eric Sehwab.
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ceylon*, 1953.  
(*sri lanKa dal 1972)
Il mare copre oltre la metà della superficie 
terrestre eppure fornisce solo circa 
l’uno per cento del cibo destinato all’uomo; in 
gran misura, questo è dovuto al fatto che la 
maggior parte dei pescatori, in tutto il mondo, 
lavora solo con la forza del vento e dei muscoli. 
La FAO ritiene che, anche nelle comunità molto 
povere di pescatori, sia possibile applicare alle 
barche dei motori che si ripagherebbero da 
soli grazie all’aumento del pescato. A Ceylon 
sono circa 60.000 le persone per cui la pesca 

rappresenta l’attività principale. Eppure, la loro 
produzione è di appena 30.000 tonnellate di 
pesce l’anno: poco più di nove chili la settimana, 
in media, per pescatore. Alla fine del 1951 non 
c’è un solo peschereccio a motore operativo, 
tranne uno da traino a vapore. La FAO invia nel 
paese un esperto di pesca, e successivamente, 
un ingegnere marino per offrire consulenza sulla 
meccanizzazione del settore. Nel giro di sei 
mesi, tutti i pescatori approfittano dell’occasione 
per acquistare i motori, e altri pescatori di 
Ceylon richiedono a loro volta i motori a gran 
voce. A oggi sono 40 i piccoli motori diesel 

forniti nell’ambito del Piano Colombo, venduti 
ai pescatori a condizioni agevolate, mentre 
numerose aziende private cominciano a vendere 
motori, per far fronte all’improvvisa impennata 
nella domanda.

La foto illustra pescatori che trascinano 
sciabiche da spiaggia su un’isola al largo della 
costa settentrionale di Ceylon. Per trasportare 
queste reti, lunghe più di un chilometro 
e mezzo, occorrono non meno di due ore 
e trenta persone.
Foto: ©FAO/Alan Glanville.
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ATTIVITÀ FORESTALI

nigeria, 1967.

In considerazione della scarsa disponibilità di legname e dell’aumento della domanda, sia della legna da ardere 
che del legname da costruzione, la Nigeria ritiene necessario promuovere lo sviluppo di una migliore gestione 
delle foreste pluviali, oltre a una riforestazione delle savane. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(PNUS), e la FAO, collaborano per un periodo di sei anni per contribuire alla creazione di una Facoltà di Scienze 
forestali all’interno dello University College di Ibadan. Istituito nel 1963, il corso dello University College include 
lezioni di tecnologia, sfruttamento, gestione, diritto e politica delle attività forestali. La maggior parte dei laureati 
lavorerà per il Servizio delle attività forestali nigeriano. 
Studenti che utilizzano un teodolite per misurare l’altezza relativa di un terreno, nel quadro della formazione 
pratica impartita nella Facoltà di Scienze forestali.
Foto: ©ONU/FAO. 
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grecia, 1964.

Un’area di 12.000 km2 
della Grecia settentrionale 
è oggetto di un’indagine 
forestale svolta da 
un’équipe congiunta 
FAO-governo greco. Il 
progetto intende valutare 
l’estensione forestale 
attuale e aiutare il paese 
a preparare risorse e 
manodopera qualificata 
per l’eventuale espansione 
e sviluppo delle foreste, a 
favore di nuove aziende 
del settore.
L’immagine rappresenta 
un addetto forestale greco 
mentre misura la distanza 
fra gli alberi e la densità 
del legname in un lotto 
campione.
Foto: ©FAO/J. Olsen.

thailandia. 

Provincia di Lampang, 
Thailandia del nord - Taglio 
di alberi di teak.
Foto: ©FAO/S. Bunnag. 
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libia, 1953. 

Dopo la dichiarazione d’indipendenza della Libia, la FAO invia nel paese una 
nutrita missione di esperti in materia di agricoltura, silvicoltura, statistica agraria e 
marketing. 
La fissazione delle dune e la riforestazione costituiscono due elementi fondamentali 
del programma FAO in Libia. Una parte rilevante del paese è inadatta a qualsiasi 
tipo di coltivazione permanente, tranne l’afforestazione.
In primo piano, esperimenti di fissazione delle dune, con utilizzo del Saccharum 
aegytiacum, sotto la supervisione di un esperto forestale FAO. Sullo sfondo, 
esperimenti precedenti compiuti nel 1951-52 da ditte private con vari tipi di erba: 
esperimenti non riusciti a causa dell’insufficiente quantità di materiale.
Foto: ©FAO.
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indonesia, 1951.

Queste immagini illustrano la costruzione di un 
canale di 70 km utilizzando manodopera locale, 
attrezzi primitivi e quasi nessun macchinario. 
I lavori sono parte di un progetto del governo per 
l’irrigazione di 6.000 ettari. La FAO invia molti 
esperti nel Sud-Est Asiatico per aiutare i governi 
a bonificare le terre tramite opere di irrigazione 
o drenaggio.
L’aumento della produzione agricola è il primo passo 
per un’economia più sana e, di conseguenza, per 
standard di vita più alti della popolazione, obiettivo 
principale della FAO.
Foto: ©FAO/Eric Schwab.

GESTIONE 
DEL TERRENO 
E DELLE 
ACQUE
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india, 1969.

Un’équipe di esperti FAO svolge, dal 1966 al 1971, un progetto quinquennale 
nell’area del canale del Rajasthan. Il progetto è finanziato, in parte, dal Fondo 
speciale del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS). Il progetto 
intende svolgere indagini dettagliate e di ricognizione dei suoli nell’area del canale 
del Rajasthan, nonché condurre attività sperimentali e dimostrative per un utilizzo 
ottimale del suolo e dell’acqua e un’efficiente produzione vegetale. 
Il progetto include la preparazione del suolo, la definizione di carte di capacità 
d’uso dei suoli e la formulazione di raccomandazioni per lo sviluppo di 
un’agricoltura irrigua in un’area di oltre 20.000 km2. Saranno, inoltre, istituiti 
programmi di formazione in materia di indagine dei suoli, agronomia, gestione 
dell’acqua e del suolo.
Lavori in corso sugli argini del canale del Rajasthan.
Foto: ©FAO/T. Loftas.

india, 1967.

Nell’ambito della Campagna 
contro la fame, la popolazione 
finlandese aiuta molti villaggi 
costieri del Maharashtra a risolvere 
i loro bisogni urgenti di acqua 
potabile. Otto villaggi nel distretto 
del Ratnagiri sono riforniti d’acqua 
da rete idrica o da pozzo. Altri 
progetti sono in fase di studio per 
altri villaggi.
Un giovane si bagna con dell’acqua 
proveniente da una ruota persiana.
Foto: ©FAO/T.S. Satyan.
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NUTRIZIONE

cile, 1968. 

Il Programma Alimentare Mondiale 
(PAM), sostenuto congiuntamente 
dall’ONU e dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO), interviene in una 
serie di progetti di sviluppo sin dalla 
sua creazione nel 1963. 
Fra i progetti per i quali il governo del 
Cile richiede l’assistenza del PAM, vi 
è quello per un’azione nella valle di 
Punitaqui, a circa 400 km a nord di 
Santiago, destinata a incoraggiare 
volontari a partecipare alle opere di 
sviluppo della comunità rurale, al fine di 
migliorare l’economia della zona.
Foto: ©ONU/FAO.
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india, 1959.

Grazie al progetto elaborato per la cooperativa di produttori di latte di Anand, la produzione locale è aumentata in soli otto anni da poco più di 2.700 
a oltre 27.000 tonnellate di latte. Il progetto è stato avviato nel 1946 con l’istituzione del sindacato della cooperativa dei produttori di latte del distretto di 
Kaira, che alla fine degli anni ‘50 comprendeva ben 138 aziende produttrici di latte dei villaggi per un totale di 40.000 allevatori affiliati, e con impianti 
di trasformazione del latte sostenuti finanziariamente e tecnicamente da governo, Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), Piano Colombo e 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). 
Benché avviato unicamente per il settore del latte, il progetto ha portato all’area interessata una prosperità che ha incoraggiato donazioni per borse di 
studio scolastiche e per la costruzione di scuole, ospedali e biblioteche; oltre a svolgere un ruolo di primo piano nel combattere la malnutrizione in India, il 
progetto è diventato elemento portante dello sviluppo comunitario.
Nella foto, bambini in coda nel cortile di un centro di distribuzione del latte. 
Foto: ©FAO.

NUTRIZIONE
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thailandia, 1953. 

Il lavoro della Divisione della 
Nutrizione della FAO ha una vasta 
portata, ma è incentrato in gran 
parte sul miglioramento dei livelli 
nutrizionali dei bambini nelle aree 
del mondo maggiormente colpite 
dalla sottonutrizione. Tuttavia, 
prima di poter intraprendere 
un programma nutrizionale 
completo in qualsiasi altra parte 
è necessario conoscere i livelli 
nutrizionali esistenti; un dato che 
manca spesso nei paesi interessati. 
Nella foto, un’esperta di nutrizione 
della FAO, visita due bambini ed 
esamina la milza del più piccolo, 
ingrossata a causa della malaria.
Foto: ©FAO.

turchia, 1964. 

Il lavoro del PAM e della FAO 
in Turchia favorisce 36,5 milioni 
di persone grazie a 12 progetti 
che hanno come obiettivo: il 
recupero delle foreste degradate 
e delle terre agricole erose, 
il collegamento dei villaggi 
con strade secondarie, il 
reinsediamento delle famiglie 
sfollate, il controllo delle 
inondazioni e dell’erosione dei 
suoli, l’aumento della produzione 
di prodotti di carta, pasta di legno, 
fertilizzanti, carbone e acciaio.
Bambini di uno dei villaggi 
di Kizilcahamam, bacino 
idrogeografico a 70 km ad ovest 
di Ankara.
In questa zona, il PAM interviene 
sostenendo i salari dei lavoratori 
addetti alla bonifica che 
terrazzano i pendii aridi e 
piantano alberi per prevenire una 
ulteriore erosione del suolo. 
Foto: ©FAO/Emmet Bright.
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etiopia, 1968. 

Oltre 40 paesi dall’Africa occidentale 
all’India settentrionale sono minacciati 
dalla maggiore infestazione di 
cavallette del deserto mai registrata 
dal 1959 (annata record negativa). 
L’impegno internazionale per 
controllare la cavalletta del deserto è 
coordinato dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura (FAO), che fornisce 
assistenza specializzata. 
In Africa orientale, l’azione cooperativa 
di controllo viene svolta da Etiopia, 
Somalia, Territorio degli Afar e degli 
Issa (ex Somalia francese), Kenya, 
Tanzania e Uganda attraverso 
l’Organizzazione per la lotta alle 
cavallette del deserto nell’Africa 
orientale (DLCO/EA) e con l’aiuto 
dell’ONU, per cercare di salvare la 
produzione agricola dai minacciosi 
sciami di cavallette. 
Sciame di cavallette.
Foto: ©FAO/G. Tortoli.
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Marocco, 1960. 

Grazie all’aiuto della FAO, il “Service 
de la Recherche Agronomique et de 
l’Enseignement” di Rabat conduce 
una ricerca approfondita sul controllo 
biologico dell’infestazione della cimice e 
della cocciniglia rossa forte degli agrumi.
Nel laboratorio “Service de la Recherche 
Agronomique et de l’Enseignement” 
di Rabat, un esperto FAO applica 
un’infestazione artificiale ad alberi di 
agrumi per l’elaborazione di valori 
tabellari temporali.
Foto: ©ONU/FAO. 

eritrea, 1968. 

Laboratorio dell’Organizzazione per la 
lotta alle cavallette del deserto nell’Africa 
orientale ad Asmara, Eritrea. 
Ali e altre parti del corpo dell’insetto 
vengono misurate regolarmente, poiché 
collegate alla densità riproduttiva delle 
cavallette. Il dato, se combinato con altre 
osservazioni sul campo, può indicarne il 
luogo d’origine.
Foto: ©FAO/G. Tortoli.
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india, 1951.

Nella regione del Terai, in India, la FAO e l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) lavorano insieme per liberare il territorio dalla malaria e incentivare 
la produzione alimentare. 
La foto mostra contadini impegnati nella raccolta. 
Foto: ©FAO/Eric Schwab.
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nepal, 1968. 

Le crescenti pressioni della 
sovrappopolazione, l’erosione del suolo e la 

fame di terra spingono sempre più agricoltori 
delle colline del Nepal settentrionale verso 

le pianure meridionali. Ultimamente il flusso 
migratorio è aumentato. 

Per risolvere il problema di questi 
insediamenti, aggravato dai migranti di ritorno 

da Myanmar e Assam, il governo crea nuove 
colonie nella pianura del Terai lungo il confine 

con l’India. Terreni precedentemente inattivi 
vengono distribuiti gratuitamente. 

Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) 
e la FAO inviano 1.350.000 razioni 

giornaliere per aiutare le famiglie dei coloni 
durante la prima stagione agricola, fino a 
quando ottengono il primo raccolto dalle 
terre assegnate nella città di frontiera di 

Nepalganj.
Figli di coloni in una scuola del villaggio.

Foto: ©PAM/FAO/D. Mason.

libia, 1963. 

Dopo la dichiarazione d’indipendenza della Libia, la FAO invia 
nel paese una nutrita missione di esperti in materia di agricoltura, 
silvicoltura, statistica agraria e marketing.
Pelli e pellami lavorati rappresentano una delle maggiori voci 
dell’export libico. Tuttavia nell’ultimo secolo, processi inadeguati di 
scuoiamento e concia hanno impedito lo sviluppo di questo commercio. 
Gli esperti FAO rilevano presto che tagli e imperfezioni lasciati dal 
processo di scuoiamento, oltre a buchi dovuti a putrefazione, sono 
i fattori principali di svalutazione delle pelli libiche. La FAO con 
l’aiuto delle autorità libiche elabora quindi una legge in materia di 
scuoiamento, introducendo un nuovo metodo di concia che permette 
di ottenere un prodotto di qualità nettamente migliore. In poco tempo, 
oltre il 90 per cento delle pelli viene scuoiato correttamente e nei 
metodi di concia si rileva, pur lentamente, un miglioramento graduale. 
Alcuni mercati europei e americani pagano già prezzi più alti per le 
pelli libiche lavorate grazie ai nuovi metodi introdotti.
La foto mostra il proprietario di un centro di lavorazione pelli mentre 
esamina una pelle trattata con il “nuovo metodo”. Rispetto a quelle 
trattate con il metodo precedente, non presenta odori e i peli restano 
saldamente attaccati.
Foto: ©FAO/P. Morin.
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ghana, 1969. 

La costruzione della diga di Akosombo 
sul fiume Volta dà origine a quello 
che è considerato il largo artificiale 
più grande al mondo. Dove un tempo 
85.000 persone lavoravano la terra 
su valli e colline, c’è oggi un lago di 
circa 8.500 km2. L’energia idroelettrica 
prodotta dalla diga è di fondamentale 
importanza per l’industrializzazione del 
Ghana, ma il reinsediamento di12.000 
famiglie di agricoltori causa molti problemi 

al governo. La bonifica delle terre e la 
costruzione di abitazioni per 52 villaggi 
di reinsediamento attorno al lago vengono 
realizzate manualmente. 

Alle famiglie viene fornito un aiuto 
alimentare fino al momento in cui diventano 
produttive le loro nuove attività agricole. 
Dal 1964, il Programma Alimentare 
Mondiale (PAM) e la FAO distribuiscono 
prodotti alimentari donati da una decina di 

nazioni, per un valore di sette milioni 
di dollari USA. 

La foto rappresenta una scuola di 
recente costruzione in uno dei villaggi di 
reinsediamento. Grazie agli aiuti alimentari 
del PAM, la nutrizione dei bambini è 
gradualmente migliorata e, di conseguenza, 
anche frequenza e rendimento scolastici.

Foto: ©PAM/FAO/Payton Johnson.
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I  5 
O B I E T T I V I

S T R A T E G I C I
Tornando alle proprie origini, la FAO si rinnova 

per vincere la battaglia contro la fame, 
la malnutrizione e la povertà. 

In un mondo interdipendente e in 
continua evoluzione, caratterizzato 
dalla crescente domanda di alimenti, 
l’insicurezza alimentare, la malnutrizione, 
la povertà nelle zone rurali, l’instabilità 
economica e i cambiamenti climatici, la 
FAO ha deciso di rinnovare il proprio 
approccio per ottenere risultati più efficaci. 

Per raggiungere questo obiettivo, nel 2012 la FAO 
ha avviato un processo ambizioso e inclusivo, 
conclusosi nel 2013 con un nuovo Quadro 

Strategico incentrato su cinque Obiettivi Strategici. 
Gli Obiettivi Strategici (OS) pur incarnando nuovi 
concetti, quali sostenibilità e resilienza, segnano 
un ritorno alle origini dell’Organizzazione, 
ricordando il preambolo dei testi fondamentali 
della FAO. Oggi la FAO è un’organizzazione più 
dinamica, snella e flessibile, con una rafforzata 
presenza sul territorio. Tutta la sua attività 
è incentrata sui cinque Obiettivi Strategici, 
finalizzati ad allineare gli sforzi, lavorare in modo 
congiunto e coordinato per raggiungere i risultati 
che costituiscono le priorità dei paesi membri.
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LA NUOVA FAO
“In passato, la FAO lottava contro 
l’insicurezza alimentare nel mondo 
stando in trincea; oggi, con gli 
Obiettivi Strategici e il nuovo Quadro 
Strategico, è passata all’attacco su tutti 
i fronti: unendo le forze, con esperti 
ben equipaggiati, obiettivi chiari e 
valide alleanze”. 
Eugenia Serova, coordinatrice dell’OS4.

TRASVERSALITÀ 
La buona governance, la 
nutrizione e le questioni di genere 
sono temi trasversali presenti 
in tutti gli Obiettivi Strategici.  
Essendo parte integrante di ogni 
singolo Obiettivo Strategico, 
questi temi contribuiscono in 
modo concreto al raggiungimento 
di risultati tangibili. 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI HANNO 
RIVOLUZIONATO il modo di lavorare 
dell’Organizzazione poiché “consentono di avere ben 
presente ciò che desideriamo ottenere e perché”.
Dominique Burgeon, coordinatore dell’OS5. 
“I nuovi obiettivi ci hanno consentito di concentrare gli 
sforzi, soprattutto a livello nazionale, e ci hanno 
obbligati a collaborare con tutte le divisioni 
tecniche perseguendo gli stessi obiettivi”.
Rob Vos, coordinatore dell’OS3.
“Lavorare insieme per il raggiungimento 
di risultati comuni ha consentito 
di migliorare il coordinamento, 
la collaborazione e il lavoro 
interdisciplinare in modo trasversale 
all’interno dell’Organizzazione. 
Gli obiettivi sono la base per una 
maggiore trasparenza, un migliore 
controllo e una valutazione della 
fase di attuazione”.
Kostas Stamoulis, coordinatore 
dell’OS1.
L’approccio adottato dalla FAO 
“garantisce l’efficienza e l’orientamento 
ai risultati, al fine di ottenere un 
impatto più incisivo a tutti i livelli, 
utilizzando minori risorse”. 
Clayton Campanhola, coordinatore 
dell’OS2. 
“La FAO si è reinventata per affrontare 
gli obiettivi globali”, aggiunge 
Campanhola, sottolineando la 
forte volontà dell’Organizzazione 
di compiere il proprio 
mandato incarnato nei nuovi 
Obiettivi Strategici.

GENERE. Un esempio importante per illustrare 
l’inclusione delle questioni di genere negli obiettivi 
è l’adozione degli indicatori di genere relativi alla 
sicurezza alimentare e nutrizionale nell’OS1, al fine di 
ottenere informazioni disaggregate per sesso nei paesi 
selezionati, che consentano di analizzare quali progressi 

siano stati compiuti nell’ambito delle questioni 
di genere. “Le disparità di genere sono un 
elemento centrale di tutte le attività dell’OS3”, 
afferma Rob Vos.

GOVERNANCE. È un principio essenziale 
per sviluppare le attività dell’OS5, che 
auspica meccanismi di governance inclusivi 
per ridurre i rischi derivanti dalle catastrofi. 

“La governance è la pietra angolare 
dell’obiettivo inerente i rischi e le crisi 

politiche”, sottolinea Dominique 
Burgeon. Questo principio trasversale 
incoraggia inoltre la creazione 
di piattaforme multi-attoriali per 

la realizzazione di sistemi di 
governance inclusivi.

NUTRIZIONE. L’OS2 
promuove la biodiversità come 

strumento per ottenere una 
nutrizione migliore. “Se 

consideriamo che solo tre 
tipi di colture forniscono 
il 60 per cento della dieta 

umana, ci rendiamo 
conto che stiamo 
trascurando una 
grande quantità di 
cibo disponibile”, 
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Eliminare la fame, 
l’insicurezza 
alimentare e la 
malnutrizione
OGGI IL MONDO è in grado 
di produrre cibo sufficiente per 
nutrire in modo adeguato tutta la 
popolazione. Tuttavia, nonostante 
i progressi compiuti negli ultimi 
due decenni, quasi 800 milioni 
di persone soffrono ancora di 
sottoalimentazione cronica. 
Le stime mostrano che, nella 
popolazione infantile, 161 milioni 
di bambini bambini di età inferiore 
ai 5 anni soffrono di malnutrizione 
cronica (ritardo della crescita), quasi 
99 milioni sono sottopeso e circa 51 
milioni soffrono di malnutrizione 
acuta (deperimento).
La FAO sostiene i paesi membri negli 
sforzi per assicurare alle popolazioni 
un accesso regolare a una quantità 
sufficiente di risorse alimentari 
di qualità. La FAO promuove 
altresì l’impegno politico a favore 
della sicurezza alimentare e della 
nutrizione, rendendo disponibili 
informazioni aggiornate sulle 
sfide e sulle risposte alla fame e 
alla malnutrizione.

8570 anni FAO

“ORA TUTTA 
LA FAO 
LAVORA 
IN MODO 
CONGIUNTO 
NELLA STESSA 
DIREZIONE”
KOSTAS STAMOUlIS, 
COORDINATORE OS1

1

2010, 
MuzaFFarghar 

(paKistan) 
Un campo di assistenza 
per sfollati interni presso 

Sultan Colony.
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Rendere 
l’agricoltura, la 
silvicoltura e il 
settore della pesca 
più produttivi e
sostenibili

ALCUNI DEI TASSI DI CRESCITA 
DEMOGRAFICA PIÙ ELEVATI 
verranno registrati nelle aree 
che dipendono in larga misura 
dal settore agricolo (coltivazioni, 
allevamento, attività forestali e 
pesca) e che presentano un alto 
grado di insicurezza alimentare. 
La crescita del settore agricolo è lo 
strumento più efficace per ridurre la 
povertà e raggiungere la sicurezza 
alimentare. L’obiettivo è dunque 
garantire che l’aumento della 
produttività non favorisca solo pochi 
e che le risorse naturali permettano 
di offrire servizi sempre più 
sostenibili. “Alla fine del 2014, circa 
1.200 risultati sono stati registrati 
in più di 100 paesi nell’ambito 
dell’Obiettivo Strategico 2 e oltre 20 
divisioni tecniche hanno contribuito 
ai 13 indicatori di risultati”, afferma 
Clayton Campanhola, coordinatore 
dell’OS2.

“LA FAO SI È 
REINVENTATA 
PER 
AFFRONTARE 
LE SFIDE 
GLOBALI”
ClAyTON 
CAMPANHOlA, 
COORDINATORE OS2

2

saMangan (aFghanistan) 
Lavoratori della FAO sul campo valutano i risultati del 

sistema di controllo dei parassiti in un’azienda agricola.

Foresta di yoKo (repubblica 
deMocratica del congo) 

Ricercatori misurano un albero 
nella foresta di Yoko.
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Ridurre 
la povertà 
rurale 
LA MAGGIOR PARTE DEI 
POVERI del mondo vive nelle 
zone rurali colpite dalla fame 
e dall’insicurezza alimentare. 
Pertanto, la riduzione della 
povertà rurale è essenziale 
per la missione della FAO. 
Nel 1990, il 54 per cento degli 
abitanti delle zone rurali 
nei paesi in via di sviluppo 
viveva con meno di 1,25 dollari 
al giorno, in condizioni di 

estrema povertà. Nel 2010 tale 
percentuale era diminuita al 
35 per cento. Tuttavia, la povertà 
rurale continua ad essere molto 
diffusa, soprattutto in Asia 
meridionale e in Africa. Queste 
regioni, inoltre, sono quelle 
che hanno mostrato minori 
progressi nel miglioramento 
dei mezzi di sussistenza rurali. 
La FAO si impegna ad aiutare i 
piccoli agricoltori a migliorare 
la propria produttività, al fine di 
incrementare le opportunità di 
occupazione in altri settori oltre 
a quello agricolo, e individuare 
migliori strumenti di tutela 
sociale che li salvaguardino.

 “GLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 
CI HANNO 
AIUTATO AD 
AFFINARE E 
SEMPLIFICARE 
I  DIVERSI 
APPROCCI”
ROB VOS, 
COORDINATORE OS3

3

lioMa (MozaMbico) 
La mancanza di infrastrutture 
ostacola l’accesso ai mercati 

da parte delle popolazioni 
rurali.
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Attivare sistemi agricoli 
ed alimentari inclusivi 
ed efficaci
CON LA GLOBALIZZAZIONE, l’agricoltura cesserà di 
esistere come settore indipendente, per divenire parte 
integrante di una catena di valore. Ciò comporta una 
difficile sfida economica per i piccoli agricoltori in molti 
paesi in via di sviluppo, che potrebbero venire esclusi da 
anelli importanti della filiera, già saturi. La partecipazione 
degli agricoltori nei sistemi alimentari e agricoli dovrà 
dunque aumentare al fine di rendere tali sistemi inclusivi 
ed efficienti.

“MI SENTO 
PARTE DELLA 

MISSIONE 
DELLA FAO” 

EUGENIA SEROVA, 
COORDINATRICE OS4

4

2015, tigrÈ, etiopia. Il nuovo Quadro Strategico ha favorito la nascita di nuovi 
partenariati, come ad esempio quello con Eataly, che ha consentito la commercializzazione 

di marmellate di fichi d’India prodotte da una cooperativa di donne etiopi.
LA NUOVA Fao
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Aumentare la 
resilienza dei mezzi 
di sostentamento nei 
confronti delle
minacce e delle crisi
OGNI ANNO, milioni di persone 
dipendono dalla produzione, dalla 
commercializzazione e dal consumo 
di coltivazioni, dall’allevamento, 
dalla pesca, dalle risorse forestali 
e da altre risorse naturali, e 
devono fronteggiare catastrofi e 

crisi. Alcune sono imprevedibili, 
come un terremoto o un colpo di 
stato violento, altre seguono una 
lenta evoluzione, come i cicli di 
inondazioni e siccità.

Tali situazioni di emergenza 
minacciano la produzione e l’accesso 
ai prodotti alimentari a livello 
locale, nazionale e, talvolta, a livello 
regionale e mondiale. La missione 
della FAO consiste nell’aiutare i paesi 
a monitorare, prevenire e mitigare i 
rischi e le crisi, nonché a sostenerli 
nel prepararsi a reagire alle catastrofi 
al fine di minimizzarne l’impatto.

“GLI OBIETTIVI 
HANNO 
CONTRIBUITO 
A OTTENERE 
RISULTATI 
MISURABILI IN UN 
DETERMINATO 
PERIODO”
DOMINIQUE BURGEON, 
COORDINATORE OS5

5

2006, an thuong 
(vietnaM) 

I veterinari vaccinano il pollame 
per evitare la diffusione 

dell’influenza aviaria in uno dei 
luoghi predisposti dal governo 

del Vietnam.
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LA FAO OGGI
Quante persone lavorano alla FAO?  

Qual è il suo bilancio? Cosa significa Fiat Panis? 
Sono alcune delle domande che ci consentiranno di conoscere 
meglio l’Organizzazione in questi primi anni del XXI secolo.

la FAO conta 194 
paesi membri, due 
membri associati 
(Isole Faroe e Tokelau) 
e un’organizzazione 
membro, l’Unione 
Europea. La FAO ha sede 
a Roma ed è presente in 
oltre 130 paesi.

la Conferenza 
è l’organo in cui 
si riuniscono i 
rappresentanti dei paesi 
membri ogni due anni 
per esaminare tematiche 
globali di governance e 
normative, il contesto 
internazionale, nonché 
valutare il lavoro svolto e 
approvare il bilancio per 
il biennio successivo.

I membri del Consiglio 
ricevono un mandato 
triennale a rotazione 
e sono scelti dalla 
Conferenza per 
svolgere attività di 
supervisione esecutiva 
del programma e del 
bilancio. Questo organo 
esecutivo si riunisce tra i 
periodi di sessione della 

Conferenza ed esercita 
le sue competenze 
nell’ambito dello stato 
mondiale dell’agricoltura 
e dell’alimentazione, 
delle attività, 
dell’amministrazione, 
della gestione 
economica e degli 

affari costituzionali 
dell’Organizzazione. 

Nel 2015, la FAO 
contava 1.742 
professionisti e 1.528 
membri del personale 
di sostegno. Tali 
cifre riguardano 

esclusivamente il 
personale con contratti 
a tempo determinato 
o indeterminato. Circa 
il 50 per cento del 
personale si trova a 
Roma e il resto lavora 
in uffici sparsi in tutto 
il mondo, nell’ambito 
di un processo di 
decentramento volto 
a destinare risorse in 
tutte le regioni. In totale, 
includendo tutti gli uffici 
regionali della FAO, il 
numero del personale 
ammonta a 11.800. 

Nel corso dell’ultima 
riunione del 2015, 
la Conferenza ha 
approvato un bilancio 
ordinario di oltre un 
miliardo di dollari per 
il programma generale 
di lavoro per il biennio 
2016-2017. A tale importo 
vanno sommate le quote 
volontarie da parte dei 
paesi membri e di altri 
partner che, secondo 
le stime, si aggirano 
intorno a 1,6 miliardi 
di dollari.

la Fao È l’agenzia 
dell’onu dedicata 

all’ aliMentazione. 
IL SUO mOttO È “FIAT PANIS”.  
qUEStA ESprESSIONE LAtINA, 
chE SIgNIFIcA “SIA IL pANE”, 
AppArE NELL’EmBLEmA dELLA 
FAO AccANtO ALLE INIZIALI 

dELL’OrgANIZZAZIONE 
E A UNA SpIgA dI grANO.

LA NUOVA Fao

2



9170 anni fao

UNA VITA DEDICATA ALLA 
LOTTA CONTRO LA FAME

José Graziano da Silva,  
l’attuale Direttore Generale della FAO.

Il brasiliano José Graziano 
da Silva ha le idee molto chiare.  
Il Direttore Generale ritiene che 
l’eliminazione della fame sia un 

obiettivo alla nostra portata, purché 
si lavori congiuntamente: i governi, 
le istituzioni, la società civile, il 
settore privato, il mondo accademico, 
l’opinione pubblica. Questa ferma 
convinzione è il risultato delle sue 
esperienze personali, prima in Brasile, 
poi in tutta l’America Latina e, adesso, 
alla guida della FAO. 

Nato il 17 novembre 1949 negli 
Stati Uniti, Graziano da Silva ha la 
nazionalità sia brasiliana che italiana. 
Padre di due figli, nonno di tre nipoti. 
Laureato in Agronomia, ha un Master 
in Economia e Sociologia Rurale presso 
l’Università di San Paolo del Brasile 
e un Dottorato in Economia presso 
l’Università di Campinas. Inoltre ha 
conseguito due Post-dottorati in Studi 
Latino-Americani (University College di 
Londra) e Studi Ambientali (Università 
della California, Santa Cruz). 

La sua grande esperienza affonda 
le radici nel suo lavoro in prima linea 
nel campo dello sviluppo rurale e 
della sicurezza alimentare, nella 
sua carriera politica in qualità di 
Ministro Straordinario per la Sicurezza 
Alimentare in Brasile e, oggi, nella 
veste di Direttore Generale della 
FAO.  Tuttavia, la sua ascesa non è 
accaduta per caso. Negli anni ‘70 e ‘80, 
il crescente potenziale del Brasile come 
paese esportatore e il consolidamento 
del paese come importante produttore 

di materie prime era in contrasto con 
le decine di milioni di brasiliani che 
vivevano in condizioni di povertà 
estrema e di insicurezza alimentare. 
La sua opera accademica – racchiusa 

in oltre 25 libri scritti nel corso dei 
tre decenni passati all’Università di 
Campinas (UNICAMP) in qualità di 
docente di economia agraria 
e di direttore dei Master dell’Istituto 

1. 2015, roMa. 
José graziano da Silva, rieletto 
per un secondo mandato al 
vertice dell’Organizzazione 
con il maggior numero di voti 
(177) nella storia della FAO.

2. 2003, brasilia. 
graziano da Silva annuncia 
l’accordo tra caixa, la 
seconda banca più grande 
in Brasile, e il programma 
Fame Zero.

3. 2003, teresina 
(brasile). Il presidente 
Lula presenta il ministro per 
la Sicurezza Alimentare 
graziano da Silva durante 
una visita allo Stato di piauí.

1
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di Economia e dei Programmi di 
Dottorato in materia di Sviluppo 
Economico e di Ambiente – mostrava 
chiaramente come l’economia rurale 
del Brasile poteva essere utilizzata a 
beneficio di milioni di brasiliani esclusi 
dai vantaggi del sistema.

Nel 2001, su richiesta di Luiz 
Inácio Lula da Silva, all’epoca 
leader del Partito dei Lavoratori 
del Brasile, Graziano da Silva ha 
coordinato lo sviluppo e l’attuazione 
del programma Fame Zero. Tale 
programma è diventato il perno 
della vittoriosa campagna elettorale 
presidenziale di Lula, il segnale del 
suo impegno a garantire che ogni 
brasiliano potesse avere tre pasti 
dignitosi al giorno entro la fine 
del suo mandato.

Appena entrato in carica 
l’1 gennaio 2003, Lula ha 
immediatamente nominato 
Graziano Ministro Straordinario 
per la Sicurezza Alimentare e la 
Lotta alla Fame, un compito arduo 
che comportava la creazione di un 
Ministero completamente nuovo 
e il lancio in tutto il paese di un 
programma imponente e dalle 
molteplici sfaccettature.

Fame Zero ha aperto nuovi 
orizzonti, associando investimenti 
per una protezione sociale volta a 
migliorare le rese dell’agricoltura 
familiare e farne i motori principali 
della riduzione della fame e dello 
sviluppo rurale. All’iniziativa viene 
attribuito il merito di aver ridotto 
la fame e la malnutrizione su vasta 
scala, portando beneficio a oltre 20 
milioni di brasiliani, riducendo le 
disparità di reddito, aumentando 
la partecipazione dei poveri al 
mercato del lavoro e stimolando la 
crescita economica nelle comunità 
più svantaggiate. 

Nel 2006, Graziano è stato 
nominato Rappresentante Regionale 
della FAO per l’America Latina e i 
Caraibi. In tale veste ha costruito 
con successo l’impegno politico di 
tutti i paesi della regione al fine di 
eliminare la fame entro il 2025. Nel 
2011, Graziano da Silva è stato eletto 
Direttore Generale della FAO, il 
primo della regione latinoamericana 
e caraibica. 

Graziano da Silva è una 
voce importante nell’ambito del 
movimento globale per l’eliminazione 
della fame. Ha svolto un ruolo di 
primo piano nel garantire l’impegno 
latinoamericano, caraibico e africano 
all’eliminazione della fame e della 
malnutrizione, ed è un acceso 
sostenitore della “Sfida Fame Zero”, 
ispirata al programma Fame Zero 
del Brasile e lanciata dal Segretario 
Generale delle Nazioni Unite 
Ban Ki-Moon alla Conferenza sullo 
Sviluppo Sostenibile Rio +20.

Nel corso del suo primo 
mandato, Graziano da Silva è 
riuscito ad attuare molte delle sue 
proposte, volte a garantire sistemi di 
produzione alimentare e di consumo 
più sostenibili, a rendere più equa 
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IL PIANO FAME 
ZERO È RIUSCITO 

A SALVARE PIÙ 
DI 20 MILIONI 
DI BRASILIANI 

DALLA 
MALNUTRIZIONE.

©
FA

O
/J

A
M

ES
 B

EL
G

RA
VE

/S
IM

O
N

 M
A

IN
A

/E
N

N
IE

R 
KA

ZÈ
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la gestione del cibo, a rafforzare i 
partenariati e la Cooperazione Sud-
Sud e a completare il processo di 
riforma della FAO, con particolare 
riferimento al decentramento e a una 
struttura maggiormente basata 
sui risultati. 

L’attuazione di profondi 
cambiamenti all’interno 
dell’Organizzazione durante il suo 
primo mandato, nonché la fiducia 
nella sua esperienza politica e nella 
sua leadership, hanno portato i paesi 
membri ad offrirgli il loro pieno 
appoggio in occasione di quest’anno 
in cui ricorre il 70° anniversario 
dell’Organizzazione. Nel corso di 
una storica votazione, è stato eletto a 
un secondo mandato con 177 voti a 
favore e un solo voto contrario. 

Il totale appoggio dei paesi 
membri è stato anche un 
riconoscimento per il lavoro e la 
lungimiranza di Graziano da Silva, 
una grande svolta paradigmatica 
dalla riduzione all’eliminazione 
della fame, la stessa svolta adottata 
quando si è passati dagli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio (OSM) 
all’approvazione degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (OSS).

4. 2014, Filippine. 
José graziano da Silva in visita 
a taclaban e dintorni quattro 
mesi dopo il tifone haiyan 
(conosciuto come Yolanda).

5. 2012, dollow, soMalia. 
Il direttore generale assiste alla 
sverminazione di una mandria 
di capre in un’area presso il 
fiume Juba, vicino al confine 
dell’Etiopia. 

6. 2015, binguela, 
caMerun. José graziano da 
Silva scambia idee con degli 
studenti che frequentano il centro 
di formazione di agricoltura di 
Bingela, un comune situato a 
32 km sud-ovest di Yaoundé, 
la capitale. questo centro 
forma i giovani alle tecniche 
agropastoralie alla gestione 
e imprenditoria nel settore 
agro-alimentare.

7. 2015, brasile. 
graziano da Silva con 
la madre, il figlio e i 
nipoti in Brasile.

8. 2015, azerbaigian. 
Il direttore generale 
e sua moglie presso 
un forno tradizionale 
a Baku, durante una 
visita ufficiale in 
Azerbaigian.
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
DEL MILENNIO (OSM)

LA NUOVA Fao

2

Agli inizi di questo millennio, i leader mondiali 
si sono riuniti in seno alle Nazioni Unite per dare 
forma a una visione lungimirante al fine di combattere 
la povertà nelle sue molteplici dimensioni. Questa 
visione, che si è tradotta in otto Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio (OSM), ha continuato a essere il quadro 
di sviluppo prevalente nel mondo nel corso degli ultimi 
15 anni. Al termine del periodo degli OSM, la comunità 
internazionale ha delle valide ragioni per festeggiare.  
Grazie agli sforzi concertati a livello mondiale, regionale, 

nazionale e locale, gli OSM hanno salvato milioni 
di vite umane e migliorato le condizioni di molte 
altre persone. I dati e le analisi presentate in questo 
rapporto dimostrano che perfino i paesi più poveri 
possono ottenere progressi enormi, senza precedenti, 
con interventi specifici, strategie collaudate, risorse 
adeguate e volontà politica. Il rapporto riconosce anche 
le realizzazioni diseguali e le carenze in molte aree. Il 
lavoro non è stato completato e deve continuare nella 
nuova era dello sviluppo.

OBIETTIVO 1: 
Sradicare la povertà 
estrema e la fame.
OBIETTIVO 2: 
raggiungere 
l’istruzione primaria 
universale.
OBIETTIVO 3: 
promuovere la parità 
di genere e conferire 
potere e responsabilità 
alle donne.
OBIETTIVO 4: 
ridurre la mortalità 
infantile, nei bambini 
al di sotto dei 5 anni.
OBIETTIVO 5: 
migliorare la salute 
materna.
OBIETTIVO 6: 
combattere 
l’hIV/AIdS, la malaria 
e altre malattie.
OBIETTIVO 7:  
Assicurare la 
sostenibilità 
ambientale.
OBIETTIVO 8: 
Sviluppare una 
collaborazione 
(partnership) globale 
per lo sviluppo.

Le sostanze che 
riducono lo strato 
di ozono sono 
state eliminate e 
ci si aspetta il suo 
ripristino a metà di 
questo secolo.

Le aree terrestri 
e marine protette 
in molte regioni 
sono aumentate. 
In America Latina 
e nei caraibi, la 
copertura delle 
aree terrestri protette 
è aumentata 
dall’8,8% al 23,4% 

fra il 1990 e il 
2014.

Nel 2015, il 91% 
della popolazione 
mondiale utilizza 
una fonte d’acqua 
migliorata, rispetto 
al 76% nel 1990.

dal 1990, dei 2,6 
miliardi di persone 
che hanno ottenuto 
accesso a fonti di 
acqua potabile 
migliorata, 1,9 
miliardi lo hanno 
fatto tramite acqua 

potabile fornita 
mediante condotte 
d’acqua fino alla 
propria casa. 
Oltre la metà 
della popolazione 
mondiale (58%) 
gode adesso di 
questo servizio di 
più alto livello.

In tutto il mondo, 
147 paesi hanno 
raggiunto l’obiettivo 
relativo all’accesso 
a una fonte 
d’acqua potabile, 
95 paesi hanno 

raggiunto l’obiettivo 
relativo alle strutture 
igienico-sanitarie e 
77 paesi li hanno 
raggiunti entrambi.

A livello mondiale, 
2,1 miliardi di 
persone hanno 
ottenuto l’accesso a 
strutture igienico-
sanitarie migliorate. 
La percentuale 
delle persone che 
defecano all’aria 
aperta è stata 
quasi dimezzata 
dal 1990.

La povertà estrema 
si è ridotta in 
modo significativo. 
Nel 1990, quasi 
la metà della 
popolazione delle 
regioni in via di 
sviluppo viveva 
con meno di 1,25 
dollari al giorno. 
Nel 2015, la 
percentuale si è 
abbassata al 14%.

A livello mondiale, 
la quantità di 
persone che 
vivono in povertà 
estrema si è più 
che dimezzata, 
scendendo da 
1,9 miliardi a 
836 milioni. La 
maggior parte 
dei progressi si è 
avuta a partire 
dal 2000.

Il numero di 
persone della 
classe lavoratrice 
media che vive 
con più di 4 
dollari al giorno 
si è triplicato. 
Adesso il gruppo 
costituisce la 
metà della forza 
lavoro delle 
regioni in via di 
sviluppo.

La percentuale di 
persone che ha 
un’alimentazione  
insufficiente nelle 
regioni in via di 
sviluppo si è ridotto 
a quasi la metà, 
passando dal 
23,3% nel periodo  
dal 1990 al 
1992 al 12,9% 
nel periodo dal 
2014 al 2016. 

SFOrZI SENZA prEcEdENtI hANNO dAtO OrIgINE A grandi successi

2.300 MILIONI

1990 47%

2015 14%

dAL 1990, 1,9 mILIArdI 
dI pErSONE SONO rIUScItE 

Ad AVErE AccESSO ALL’AcqUA 
pOtABILE FOrNItA mEdIANtE 

cONdOttE d’AcqUA

pErSONE chE VIVONO 
IN pOVErtÀ  EStrEmA

tASSO dI pOVErtÀ EStrEmA 
NEI pAESI IN VIA dI SVILUppO

dAL 1990 È StAtO 
ELImINAtO IL 98% 

dELLE SOStANZE chE 
rIdUcONO LO StrAtO 

dI OZONO 
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBLE (OSS)

Gli OSM hanno contribuito 
a dimezzare la povertà 
e l’obiettivo della fame è alla 
nostra portata. Tuttavia, mentre 
circa 800 milioni di persone 
continuano a soffrire la fame 
nuove sfide sorgono all’orizzonte. 
La sicurezza alimentare, la 
nutrizione, la transizione 
verso l’agricoltura sostenibile 
e l’utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali – acqua, terreni 
agricoli, suoli, foreste e oceani 
- rappresentano le principali 
priorità del mondo.
Nel settembre 2015, i paesi 
membri dell’ONU si sono 
accordati su un nuovo quadro di 
sviluppo globale, per i prossimi 15 anni. 
I nuovi obiettivi di sviluppo sono stati proposti da 
un gruppo di esperti a seguito di varie riunioni cui 

hanno partecipato istituzioni 
governative, agenzie dell’ONU, 
rappresentanti di enti privati 
e organizzazioni della società 
civile. I dibattiti sono stati 
caratterizzati da uno spirito di 
cooperazione, tuttavia arrivare a 
un consenso non è stato semplice.
I principali temi di discussione 
sono stati: il consolidamento del 
numero degli obiettivi e delle 
finalità, le decisioni in merito 
alle risorse e la creazione di 
un legame con il cambiamento 
climatico (con riferimento al 
Vertice sul clima del dicembre 
2015 a Parigi). Alla luce di 
obiettivi così ambiziosi, l’Agenda 

per lo Sviluppo post-2015 potrebbe diventare il 
segnale più importante dei cambiamenti che stiamo 
attraversando nel mondo dalla fine del XX secolo.

OBIETTIVO 1: porre fine 
alla povertà in tutte le sue 
forme.
OBIETTIVO 2: Azzerare 
la fame, realizzare la 
sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e 
promuovere l’agricoltura 
sostenibile.  
OBIETTIVO 3: garantire 
le condizioni di salute e il 
benessere per tutti a tutte 
le età.
OBIETTIVO 4: Offrire 
un’educazione di qualità, 
inclusiva e paritaria e 
promuovere le opportunità 
di apprendimento durante 
la vita per tutti.

OBIETTIVO 5: 
realizzare l’uguaglianza 
di genere e migliorare le 
condizioni di vita delle 
donne. 
OBIETTIVO 6: garantire 
la disponibilità e la 
gestione sostenibile di 
acqua e condizioni 
igieniche per tutti.
OBIETTIVO 7: Assicurare 
l’accesso all’energia 
pulita, a buon mercato e 
sostenibile per tutti. 
OBIETTIVO 8: 
promuovere una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
la piena e produttiva 

occupazione e un lavoro 
decoroso per tutti. 
OBIETTIVO 9: 
costruire infrastrutture 
resistenti, promuovere 
l’industrializzazione 
sostenibile e inclusiva e 
favorire l’innovazione. 
OBIETTIVO 10: ridurre 
le disuguaglianze tra i 
paesi. 
OBIETTIVO 11: rendere 
le città e le comunità 
sicure, inclusive, resistenti 
e sostenibili. 
OBIETTIVO 12: 
garantire modelli di 
consumo e produzione 
sostenibili.

OBIETTIVO 13: 
Adottare misure urgenti 
per combattere il 
cambiamento climatico e 
il suo impatto. 
OBIETTIVO 14: 
Salvaguardare gli 
oceani, i mari e le 
risorse marine per un loro 
sviluppo sostenibile. 
OBIETTIVO 15: 
proteggere, ristabilire 
e promuovere l’uso 
sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, la 
gestione sostenibile 
delle foreste, combattere 
la desertificazione, 
fermare e rovesciare 

la degradazione del 
territorio e arrestare la 
perdita della biodiversità. 
OBIETTIVO 16: 
promuovere società 
pacifiche e inclusive per 
lo sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l’accesso 
alla giustizia, realizzare 
istituzioni effettive, 
responsabili e inclusive a 
tutti i livelli. 
OBIETTIVO 17: 
rinforzare i significati 
dell’attuazione 
e rivitalizzare le 
collaborazioni globali 
per lo sviluppo 
sostenibile.

I nuovi obiettivi

GLI OSS SONO 
LE SFIDE DA 

AFFRONTARE 
ENTRO IL 2030 

PER UN MONDO 
SOSTENIBIlE 
E INClUSIVO 

CHE NON LASCIA 
INDIETRO  
NESSUNO.
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uFFici 
sub-regionali 

della Fao
Su richiesta dei governi, 

forniscono competenze tecniche 
avanzate ai paesi della 

macroregione. questi uffici sono 
il primo punto di riferimento 

per l’assistenza tecnica 
ai paesi membri.

La FAO è presente in oltre 130 paesi 
con una rete decentralizzata di 5 uffici regionali, 9 uffici sub-regionali e 80 Rappresentanze della FAO. 
In altri 38 paesi sono in vigore accordi di accreditamento multiplo nel caso in cui la Rappresentanza della FAO 
si trovi in un altro paese e abbia un Assistente del Rappresentante 
o un Corrispondente Nazionale a livello locale. 

aFrica
(RAF)

accra, 
ghana

aMerica 
latina e 
caraibi

(rLc) 
santiago, 

cile

europa 
e asia 

centrale 
(rEU) 

budapest, 
ungheria

aFrica

UFFIcI SUB-rEgIONALI
aFrica centrale 
LIBrEVILLE, gABON
aFrica australe 
hArArE, ZImBABWE
aFrica orientale 
AddIS ABEBA, EtIOpIA

uFFici per 
l’inForMazione
mAdrId, SpAgNA
LISBONA, pOrtOgALLO

aMerica latina e caraibi

UFFIcI SUB-rEgIONALI
caraibi BrIdgEtOWN, BArBAdOS
aMerica centrale pANAmA, pANAmA

europa 
e asia centrale

UFFIcIO SUB-rEgIONALE
asia centrale 
ANkArA, tUrchIA 

UFFIcIO dI 
cOLLEgAmENtO pEr
L’unione europea 
E IL belgio
BrUxELLES, BELgIO
nazioni unite 
gINEVrA, SVIZZErA

nord aMerica

UFFIcIO dI 
cOLLEgAmENtO pEr 
IL nord aMerica 
WAShINgtON, USA
nazioni unite 
NEW YOrk, USA 

uFFici 
regionali 
della Fao

coordinano la risposta della 
FAO alle priorità in materia 
di sicurezza alimentare e 

sviluppo agricolo e rurale a 
livello regionale. Agiscono in 
nome e per conto della FAO 

e, in questa veste, comunicano 
con le organizzazioni di 

tutta la regione, comprese le 
organizzazioni regionali per 
l’integrazione economica, le 

istituzioni regionali del sistema 
delle Nazioni Unite, gli enti per 
lo sviluppo e le ONg regionali, 
i media e altri attori regionali.
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copertura 
e ubicazione  
degli uFFici regionali

 uFFici delle 
rappresentanze 

della Fao
Assistono i governi 

nell’elaborazione di politiche, 
programmi e progetti in materia di 
sicurezza alimentare e di riduzione 
della fame e della malnutrizione, 
aiutandoli a progredire nei settori 
dell’agricoltura, della pesca, delle 
foreste e nell’uso sostenibile delle 

risorse ambientali e naturali.

vicino 
oriente e 

nord aFrica 
(rNE)

il cairo, 
egitto

asia e 
paciFico 

(rAp)
bangKoK, 
thailandia

vicino 
oriente e 
nord aFrica 

UFFIcI 
SUB-rEgIONALI
nord aFrica  
tUNISI, tUNISIA
paesi MeMbri 
del ccg 
e yeMen   
ABU dhABI, EAU

asia e paciFico

UFFIcI SUB-rEgIONALI
isole del paciFico 
ApIA, SAmOA
UFFIcIO dI cOLLEgAmENtO 
pEr IL giappone 
YOkOhAmA

europa e asia centrale

africa

asia e pacifico

america latina e caraibi

SANTIAGO

ACCRA

IL CAIRO

BANGKOK

BUDAPEST

vicino oriente e nord africa
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VIAGGIO 
INTORNO 
AL MONDO
per conoscere, con esempi 
concreti, il lavoro svolto 
quotidianamente dalla FAO 
sulla base della diversità 
politica, geografica 
e culturale dei paesi 
in cui opera.
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asia e paciFico

➊ consolidare la sicurezza 
alimentare e nutrizionale 
nella regione. 
➋ Fronteggiare l’impatto 
del cambiamento climatico 
sull’alimentazione 
e sull’agricoltura.

➌ promuovere la 
produzione agricola 
e lo sviluppo rurale.
➍ migliorare la capacità 
di risposta alle minacce 
all’agricoltura, ai prodotti 
alimentari e alle emergenze.

paesi membri: 46. Sede a Bangkok, thailandia.

prospettive regionali

Sinoun Land, fra i 
beneficiari del progetto 
Telefood, mostra un 
giardino domestico ai 
visitatori del villaggio di 
Kok Srok in Cambogia.
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La presenza 
della FAO nella regione dell’Asia e del 
Pacifico risale al 1948, anno in cui fu 
inaugurato l’ufficio regionale. Questa 
vasta area ospita circa quattro miliardi di 
abitanti, il 55 per cento della popolazione 
mondiale, nonché uffici della FAO in 
33 paesi della regione. Come accade nel 
resto degli uffici delle Rappresentanze 
della FAO in tutto il mondo, il 
lavoro svolto va dall’analisi dei dati e 
l’elaborazione di politiche e norme, fino 
a progetti molto concreti di assistenza 
tecnica, prevenzione, protezione sociale 
e formazione. 

Formazione finanziaria 
per lo sviluppo delle 
piccole aziende
Un esempio di questo tipo di 
formazione è il progetto sviluppato 
in cinque province della zona delle 
pianure del Mekong, in Cambogia, 
dove migliaia di agricoltori sono privi 
delle conoscenze minime necessarie 
per tenere la contabilità delle loro spese. 
Di conseguenza, vengono considerati 
dalle istituzioni di microcredito come un 
investimento rischioso. La FAO ha dato 
vita a un progetto, in collaborazione 
con altri partner locali e internazionali, 
per offrire alle popolazioni rurali più 
svantaggiate formazione finanziaria e 
competenze in materia di sviluppo della 
piccola imprenditoria. Questo progetto 
sta radicalmente cambiando la vita di 
molte persone: Tep Sina, agricoltrice di 
quarant’anni, intende mettere a frutto 
le conoscenze acquisite aprendo il 
primo negozio di generi alimentari nel 
suo villaggio e Duch Seangdy, madre 
di quattro figli, conta di triplicare in 
quattro mesi il suo investimento iniziale 
di 50 dollari.

Isole Cook: informarsi per 
prendere le giuste decisioni 
Mentre in Cambogia il lavoro della FAO 
si riflette nello sguardo pieno di speranza 

e gratitudine di Sina e Duch, nelle Isole 
Cook, un paradiso di 240 km² nel sud 
del Pacifico, ci si prefigge l’ambizioso 
obiettivo di garantire la sicurezza 
alimentare e la gestione sostenibile 
delle risorse, con un lavoro che avrà 
risultati meno immediati, ma non certo 
meno importanti.

Far corrispondere le decisioni 
politiche alle esigenze reali delle persone 
dipende in gran parte dalla capacità 
dei paesi di raccogliere e analizzare 
dati oggettivi, significativi e aggiornati 
da poter utilizzare nella definizione 
di politiche mirate. Da quando le Isole 
Cook aderirono all’Organizzazione, 30 
anni fa, la FAO lavora con il suo governo 
per realizzare analisi e banche dati, 
nonché delineare politiche e strategie 
di attuazione. 

Un esempio di tutto ciò è 
rappresentato dalla partecipazione delle 
Isole Cook all’iniziativa regionale “Catene 
del valore per la sicurezza alimentare e la 
nutrizione nelle isole del Pacifico”.

Questa iniziativa della FAO arriva 
come risposta a una situazione comune 
a gran parte delle isole del Pacifico: i dati 
indicano da un lato che le esportazioni 
degli agricoltori e dei pescatori sono 
diventate meno competitive, e dall’altro 
che la loro alimentazione dipende 
sempre più da prodotti alimentari 
importati. Per far fronte a queste due 
realtà, la FAO lavora congiuntamente 
con il governo e il settore privato per 
migliorare la capacità della produzione 
agricola di immettere sui mercati 
nazionali – compresi i mercati turistici 
in crescita – una maggiore quantità 
di prodotti alimentari locali a elevato 
valore nutritivo, come frutta e ortaggi. 
L’iniziativa sostiene anche il passaggio 
a sistemi di coltivazione fuori stagione 
per rifornire i mercati, l’offerta di servizi 
finanziari e tecnici a basso tasso di 
interesse per rinvigorire la competitività 
degli agricoltori, il coordinamento 
delle politiche fiscali e doganali al fine 
di creare un ambiente favorevole 

Heather Topou, agricoltrice 
familiare nelle Isole Cook, 

produce frutta e verdura 
per il mercato. Il sostegno 
della FAO sta migliorando 
la capacità dell’ambiente 

agricolo di immettere 
nei mercati nazionali più 
prodotti locali a elevato 

valore nutritivo, quali frutta 
e ortaggi.
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alla crescita del settore agricolo e una 
migliore alimentazione.

Dallo zucchero e dalle 
banane alla manioca
In un’altra area insulare a svariate 
migliaia di chilometri da lì, nei Caraibi, 
la FAO lavora fianco a fianco con i 
governi di vari paesi per fronteggiare 
una situazione simile. Nel corso dei 
decenni, infatti, lo zucchero e le banane 
hanno giocato un ruolo cruciale per 
la crescita economica, l’occupazione, 
i redditi, la sicurezza alimentare e lo 
sviluppo sostenibile. Tuttavia sono 
diminuite le esportazioni di queste due 
colture e, ormai, non generano più il 
reddito sufficiente a coprire i costi delle 
importazioni di prodotti alimentari. Il 
lavoro svolto dalla FAO in collaborazione 
con i governi locali, con il settore 
privato e varie organizzazioni regionali 
e internazionali, ha l’obiettivo di 
promuovere possibili alternative, come la 
coltivazione della manioca, l’allevamento 
di piccoli ruminanti, l’acquacoltura e gli 
ortaggi. L’iniziativa regionale della FAO 
per “lo sviluppo della catena del valore 
agroalimentare” lavora in questo senso 
ed è solo uno dei tanti esempi di come 
la FAO opera nella regione dell’America 
Latina e dei Caraibi.

America Latina e Caraibi 
liberi dalla fame
L’America Latina e i Caraibi 
rappresentano una delle regioni 
che, negli ultimi anni, ha registrato 
maggiori risultati nell’ambito della 
riduzione della fame. La regione ha 
raggiunto, infatti, uno degli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio (OSM) 
riducendo del 50 per cento, prima 
del 2015, il numero delle persone 
sottonutrite, e si sta impegnando 
fortemente per eliminare radicalmente 
la fame entro il 2025. 

La FAO gioca un ruolo 
fondamentale sia nel raggiungimento 
di questo importantissimo risultato sia 

nell’impegno politico a livello regionale, 
sostenendo l’iniziativa “America Latina 
e Caraibi senza fame”, lanciata nel 2005 
come impegno comune di tutti i paesi 
della regione per porre fine alla fame 
nel corso di questa generazione. La 
FAO ha svolto un ruolo chiave anche 
nella creazione della versione pilota 
del Piano per la sicurezza alimentare, 
l’alimentazione e l’eliminazione 
della fame del principale organismo 
di integrazione regionale, ovvero la 
Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici (CELAC). Il Piano è diventato 
la massima espressione dell’approccio 
politico adottato da questa regione per 
combattere la sua battaglia contro 
la fame.

Oltre ad avere svolto questo lavoro 
ai massimi livelli politici, la FAO ha 
affrontato altre situazioni a carattere 
più pratico, come il progetto Scuole 
Sostenibili in Brasile, per migliorare la 
qualità dei pasti nelle scuole attraverso 
dei menu adeguati dal punto di vista 
nutrizionale, rinnovare le cucine, 
costruire mense e servizi, promuovere 
l’acquisto di prodotti provenienti da 
agricoltura a conduzione familiare 
per i pasti scolastici, investire nella 
formazione in materia di alimentazione 
e nutrizione e realizzare orti scolastici in 
tutte le scuole coinvolte nel progetto.

Sementi migliori per una 
vita migliore
Gli esperti della FAO hanno cominciato 
a vedere i frutti del loro lavoro anche 
in America Latina, nella Cordigliera 
delle Ande, con il progetto “Sementi 
Andine” che, dopo quattro anni di 
attività, è riuscito ad aumentare fino 
al 50 per cento il rendimento delle 
coltivazioni di patate, mais, quinoa, 
fagioli e fave provenienti da attività 
agricole a conduzione familiare in Perù, 
Ecuador e Bolivia. I dati della FAO 
rilevano che in America Latina e nei 
Caraibi, l’80 per cento delle aziende 
agricole sono a conduzione familiare. ©
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La FAO sostiene la 
riforma delle mense 
scolastiche come 
questa, presso la 
scuola Claudio 
Barrera nella comu-
nità di Cañadas nel 
comune di Belém, 
in Costa Rica.

Nel gennaio del 2015 
si è svolto il terzo Verti-
ce della Comunità degli 
Stati Latinoamericani 
e Caraibici (CELAC). 
La FAO ha svolto un 
ruolo molto importante 
nella creazione della 
versione pilota del 
Piano per la sicurezza 
alimentare, l’alimenta-
zione e l’eliminazione 
della fame.

NEL MONDOFao
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aMerica latina e caraibi
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➊ Sicurezza alimentare e 
nutrizionale.
➋ cambiamenti climatici e 
sostenibilità ambientale.

➌ Sicurezza alimentare e 
salute animale e vegetale.
➍ popolazioni indigene.

Semi di quinoa. Dopo 
quattro anni di attività, il 
progetto Sementi Andine 
ha consentito di aumentare 
fino al 50 per cento, 
il rendimento delle 
coltivazioni di patate, 
mais, quinoa, fave e altri 
tipi di fagioli.

paesi membri: 33. Sede a Santiago, cile.

prospettive regionali
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Per questo motivo è importantissimo 
intraprendere misure volte alla 
promozione, all’accesso e all’utilizzo 
di sementi di qualità per gli agricoltori 
familiari, che producono la maggior 
parte degli alimenti consumati 
nella regione.

I risultati del progetto Sementi 
Andine dimostrano che la produttività 
agricola è strettamente legata alla 
qualità delle sementi utilizzate e 
che sarebbe possibile trarre ulteriori 
vantaggi se si riuscisse a conservare, 
recuperare e migliorare le sementi. 
Candy Condori, rappresentante di 
un’organizzazione peruviana che si 
occupa di sementi, spiega: “Siamo 
riusciti, ad esempio, a recuperare varietà 
di quinoa dimenticate. Oltre a produrre 
di più e meglio, ci prendiamo anche 
cura della biodiversità”. 

L’acqua: un bene 
troppo raro 
Ovunque sia presente, la FAO cerca 
di intervenire in caso di problemi e 
difficoltà specifici. Per questa ragione, 
se nelle Ande l’obiettivo è migliorare la 
qualità delle sementi, in un’altra regione 
del mondo, il Vicino Oriente e il Nord 
Africa, una parte importantissima 
del lavoro della FAO si concentra 
nell’affrontare la sfida della cronica 
scarsità d’acqua alla quale questa 
zona è naturalmente esposta. Negli 
ultimi 40 anni, la disponibilità pro 
capite di acqua dolce nella regione è 
diminuita di due terzi ed è probabile 
che si dimezzi ulteriormente entro il 
2050. L’agricoltura, che attualmente 
utilizza oltre l’85 per cento delle risorse 
disponibili di acqua dolce, dovrà far 
fronte a questa crisi. L’ufficio regionale 
della FAO al Cairo, in Egitto, cerca 
di affrontare la sfida insieme alla sua 
équipe tecnica offrendo diversi tipi di 
sostegno ai paesi mediante la cosiddetta 
“iniziativa regionale sulla scarsità 
d’acqua per il Vicino Oriente e il 
Nord Africa”.

Nello Yemen, uno dei paesi con 
maggiori carenze idriche al mondo, lo 
squilibrio fra la capacità di recupero 
delle acque sotterranee e l’utilizzo 
delle stesse ha portato al rischio di 
esaurimento del bacino idrografico del 
fiume Sana’a. La FAO e i partner che 
partecipano al progetto si impegnano a 
ridurre l’utilizzo o il prelievo eccessivo 
non pianificato dell’acqua, mediante 
l’adozione sostitutiva di sistemi di 
produzione agricola sostenibili e 
climaticamente intelligenti. L’obiettivo 
ultimo è far sì che le istituzioni e le 
associazioni di utenti dell’acqua riescano 
a controllare e a gestire, in modo 
sostenibile, le limitate risorse idriche 
sotterranee disponibili.

Malattie transfrontaliere
Nel Vicino Oriente e in Nord Africa, 
nella zona di frontiera fra la Siria e il 
Libano, troviamo un altro esempio 
della vasta portata del lavoro della FAO 
svolto in collaborazione con i paesi. 
In questo caso si tratta dell’iniziativa 
regionale per la “promozione della 
resilienza in materia di sicurezza 
alimentare e nutrizionale”. Le malattie 
transfrontaliere degli animali e i 
rischi che comportano per i prodotti 
alimentari costituiscono una seria 
minaccia alla sicurezza alimentare. Nel 
caso del conflitto siriano, all’enorme 
costo per la popolazione del paese 
si affiancano le ripercussioni che 
colpiscono i paesi vicini. In Libano, 
la FAO sostiene il governo nella 
realizzazione di una massiccia 
campagna di vaccinazione del bestiame 
che pascola nella zona di frontiera fra 
i due paesi. Sono stati inoltre forniti 
mangimi di qualità per migliorare la 
produzione zootecnica aumentando così 
il reddito dei piccoli produttori poveri. 
Tra le altre misure adottate, emerge la 
creazione di scuole agricole sul campo, 
dove gli agricoltori possono condividere 
le buone prassi riunendosi in gruppi 
d’interesse comuni, come i gruppi 

NEL MONDOFao
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Un campo di 
erba medica con 
irrigazione controllata 
da acque reflue 
trattate nell’ambito del 
progetto per il bacino 
del fiume Sana’a, 
nello Yemen.
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vicino oriente e nord aFrica
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➊ perdita e spreco di alimenti.
➋ Nutrizione. 
➌ Scarsità d’acqua.
➍ costruire la capacità di ripresa per migliorare 
la sicurezza alimentare.
➎ promuovere l’equità, la produttività e la sostenibilità 
nella gestione e nell’utilizzo delle risorse naturali.

paesi membri: 19. Sede a Il cairo, Egitto.

prospettive regionali

Piante tolleranti la 
siccità coltivate in un 
ambiente controllato, 
destinate agli 
agricoltori nelle aree 
del progetto 
per il bacino 
del fiume Sana’a.

Un pastore si prende cura 
delle sue capre, ricevute 

attraverso un progetto della 
FAO. Per migliorare la 

sicurezza alimentare nella 
zona di frontiera fra il Libano 

e la Siria, i pastori ricevono 
animali e mangimi di qualità 
per aumentare la produzione 

del bestiame.
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aFrica

➊ trasformazione 
dell’agricoltura.

➋ La grande muraglia 
verde.

➌ Le foreste.
➍ La pesca.
➎ Fondo fiduciario di 

solidarietà per l’Africa.

Un ricercatore della 
Divisione Congiunta 
FAO/AIEA (Agenzia 
Internazionale per l’Energia 
Atomica) osserva mosche 
tse-tse. Il programma di 
eliminazione applicato con 
successo nella regione di 
Niayes, in Senegal, utilizza 
radiazioni per sterilizzare gli 
esemplari di mosca maschio.

NEL MONDOFao
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paesi membri: 47. Sede ad Accra, ghana.

prospettive regionali

Nel mese di giugno 
2014 a Malabo, il vertice 
dell’Unione Africana ha 
adottato la Dichiarazione 
di Malabo. Uno dei 
principi fondamentali è 
l’impegno per eliminare 
la fame in Africa entro 
il 2025.
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per i soci delle piccole cooperative 
lattiero-casearie, che vengono istruiti 
in merito al controllo della mastite nelle 
mucche da latte. Un ulteriore esempio 
si può trovare nel settore avicolo dove 
gli agricoltori, al termine del corso di 
formazione, ricevono 50 galline ovaiole 
e si impegnano a istruire altri due 
agricoltori svantaggiati che, a loro volta, 
ricevono 15 galline. 

Lotta contro la malattia 
del sonno 
Dall’altra parte del continente africano, 
nella regione di Niayes in Senegal, è 
incoraggiante vedere come oggi questa 
zona – dopo molti anni di applicazione 
di un programma di eliminazione 
mediante l’utilizzo di tecniche nucleari 
– è quasi completamente libera dalla 
minaccia della mosca tse-tse, che in 
passato aveva decimato il bestiame. 
Ogni anno la mosca tse-tse cagiona 
la morte di più di tre milioni di capi 
di bestiame nell’Africa subsahariana, 
provocando perdite per oltre 4 miliardi 
di dollari. Questa mosca trasmette 
dei parassiti che causano al bestiame 
una malattia chiamata “nagana”, che 
ha come effetto la perdita di peso. In 
alcune zone dell’Africa, la mosca può 
inoltre trasmettere all’uomo la malattia 
del sonno, una patologia che colpisce il 
sistema nervoso centrale causando vari 
sintomi e portando anche alla morte. Il 
programma di eliminazione ha ricevuto 
il sostegno della FAO mediante la sua 
Divisione Congiunta con l’Agenzia 
Internazionale dell’Energia Atomica 
(AIEA) sita a Vienna.

Il Senegal ha integrato con ottimi 
risultati una tecnica di controllo delle 
nascite degli insetti, che utilizza le 
radiazioni per sterilizzare gli esemplari 
di mosca maschio con la conseguente 
riduzione della popolazione nel corso del 
tempo. Questa tecnica ha già ottenuto 
l’eliminazione della popolazione delle 
mosche in una zona del Niayes nonché 
l’eliminazione per il 98 per cento in 

un’altra zona. Nel 2016, la tecnica sarà 
applicata anche a una terza zona. Loulou 
Mendy, un allevatore di suini della zona 
afferma: “Adesso possiamo persino 
dormire all’aria aperta, cosa che era 
impensabile prima, per via delle punture 
di mosca tse tse”.

Sconfiggere la fame 
in Africa
Continuiamo il viaggio spostandoci 
dal Senegal alla Guinea Equatoriale. 
La capitale Malabo, durante il 
vertice dell’Unione Africana del 
giugno 2014, ha assistito all’adozione 
della “Dichiarazione di Malabo 
sull’accelerazione della crescita agricola 
e della trasformazione per la prosperità 
condivisa e il miglioramento delle 
condizioni di vita”. Uno dei principi 
fondamentali della Dichiarazione è 
l’impegno per sconfiggere la fame in 
Africa entro il 2025. La FAO è stata e 
continua a essere strettamente legata 
a questa causa, cui ha dato impulso 
nel 2012 insieme alla Commissione 
dell’Unione Africana, all’organismo 
di pianificazione e coordinamento del 
Nuovo partenariato per lo sviluppo 
dell’Africa (NEPAD) e all’Istituto Lula. 
Qui ha avuto origine anche l’iniziativa 
regionale promossa dalla FAO in risposta 
alle richieste di sostegno da parte dei 
governi dell’Angola, dell’Etiopia, del 
Malawi e del Niger, per migliorare le 
loro competenze nazionali in materia 
di pianificazione, coordinamento 
e finanziamento della sicurezza 
alimentare e nutrizionale. Con il suo 
sostegno la FAO intende migliorare la 
produttività, ridurre le perdite dopo il 
raccolto e aumentare gli investimenti 
per i programmi di protezione sociale. 
Sostiene inoltre la creazione di un centro 
africano per le buone prassi, lo sviluppo 
delle competenze e la Cooperazione 
Sud-Sud, nonché un gruppo per  lo 
svolgimento di analisi ad alto livello, lo 
studio e le raccomandazioni a sostegno 
dell’eliminazione della fame.©
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europa e asia centrale

➊ Sicurezza alimentare e nutrizione.
➋ rischi per la sicurezza animale, vegetale e alimentare.  
➌ gestione delle risorse naturali.
➍ politiche a favore dei piccoli agricoltori.
➎ ricerca e innovazione. 
➏ Integrazione del commercio regionale.

Donne raccolgono 
granoturco a Jalal-Abad 
Oblast, nel Kirghizistan. 
La FAO fornisce un 
sostegno particolare 
alle donne e ai giovani, 
mediante programmi 
di formazione sulle 
competenze rurali e 
scuole di campagna. 
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paesi membri: 53. Sede a Budapest, Ungheria.

prospettive regionali

Allevatori falciano l’erba vicino al Caucaso in 
Georgia. La FAO fornisce consulenze sulle malattie 

alle piccole aziende, promuovendo anche un migliore 
accesso al credito da parte delle aziende agricole a 

conduzione familiare.
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Comprendere le regole del 
commercio internazionale
Il nostro viaggio si conclude nella 
regione dell’Europa e dell’Asia Centrale, 
la più estesa in termini di paesi che 
hanno aderito all’Organizzazione. 
L’ufficio regionale della FAO è stato 
fondato nel 1961 a Ginevra e spostato in 
seguito a Budapest nel 2007. 

In questa regione, la FAO lavora 
per sostenere i paesi con mezzi scarsi 
e redditi bassi, dove i sistemi agricoli 
continuano a essere colpiti dal processo 
di transizione politica ed economica. 
Questo sostegno si concretizza 
in progetti come quelli coordinati 
dall’iniziativa regionale per il “commercio 
agroalimentare e l’integrazione 
regionale”, al fine di migliorare le 
capacità dei paesi di far fronte alle sfide 
di un mondo globalizzato nell’ambito del 
commercio internazionale. In qualità di 
fornitori di prodotti agricoli di base sui 
mercati internazionali, il ruolo dei paesi 
della regione acquisisce una crescente 
importanza e, di conseguenza, hanno 
bisogno di comprendere e di prepararsi 
alla concorrenza in uno scenario in 
continua evoluzione. 

La FAO offre ai paesi formazione e 
qualificazione in materia di elaborazione 
e applicazione degli accordi commerciali, 
armonizzazione delle politiche nazionali 
con le norme internazionali, tra cui 
quelle dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC), nonché in 
materia di aumento degli utili delle 
proprie attività commerciali. Tutto questo 
avviene attraverso la collaborazione con i 
governi e gli altri attori.

Uscire dalla povertà rurale
Su un piano meno burocratico e più 
vicino a coloro che lavorano la terra e 
le sue risorse, la FAO si concentra nella 
lotta all’insicurezza alimentare dei 
piccoli agricoltori e degli allevamenti 
a conduzione familiare. Attualmente, 
l’agricoltura su piccola scala non è molto 
redditizia e questo ha reso gran parte 

della popolazione rurale vulnerabile 
e povera. L’iniziativa regionale per la 
“responsabilizzazione delle piccole 
aziende agricole e fattorie a conduzione 
familiare” aiuta i piccoli agricoltori 
a incrementare la loro produttività e 
con essa il loro reddito, intensificando 
la produzione in modo sostenibile, 
migliorando l’organizzazione e l’accesso 
a servizi adeguati, associandosi in 
catene di valore agroalimentari. In seno 
a questa iniziativa, la FAO si impegna 
anche a fornire sostegno in Armenia e 
Tagikistan nell’ambito dell’acquacoltura 
e della pesca, al fine di promuovere usi 
alternativi dell’acqua disponibile. Un 
ulteriore esempio del lavoro svolto dalla 
FAO è rappresentato dal suo impegno  in 
Georgia, dove fornisce con l’aiuto dei suoi 
esperti consulenze in merito al controllo 
delle malattie, delle infestazioni e delle 
piante infestanti nelle piccole aziende 
agricole, nonché aiuta a migliorare 
l’accesso al credito da parte delle aziende 
agricole a conduzione familiare. In fine 
e non per ultimo, l’Organizzazione 
sostiene donne e giovani nel Kirghizistan 
mediante programmi di formazione sulle 
competenze rurali e scuole agricole 
sul campo.

Dove la conoscenza 
si trasforma in azione
Le Isole Cook, la cordigliera delle Ande, 
lo Yemen, il Senegal e il Kirghizistan 
sono solo alcuni esempi della presenza 
della FAO. L’Organizzazione opera in 
oltre 130 paesi con i suoi uffici regionali, 
sub-regionali, uffici delle Rappresentanze 
dei paesi, uffici per l’informazione e di 
collegamento, o i più recenti uffici di 
collegamento e partenariato. Ogni giorno 
gli uffici decentralizzati, come vengono 
denominati dalla FAO, si adoperano per 
portare la propria esperienza e le proprie 
competenze tecniche nei paesi in cui 
sono siti. Questo è - e continuerà sempre 
a essere - l’obiettivo primario della 
presenza della FAO nel mondo: essere lì 
dove ce n’è più bisogno.©
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Fao I 10 MAGGIORI SUCCESSI

4

L’ E L I M I N A Z I O N E 
D E L L A  P E S T E  B O V I N A

Nel 2011 il mondo è stato dichiarato libero dalla peste bovina. Questa patologia, che per secoli 
ha causato ingenti danni, è stata eliminata grazie a un programma coordinato dalla FAO.  

In passato, l’uomo è stato in grado solo una volta di debellare una malattia: il vaiolo nel 1980.

Nord del Pakistan, 1994. Decine di migliaia 
di capi di bestiame stavano morendo 

e la causa era ignota. Non c’era stata traccia di peste 
bovina per decenni, quando improvvisamente 
l’epidemia si diffuse nella regione a causa di alcuni 
bufali, trasportati per il consumo di carne. Gli abitanti, 
che avevano dimenticato cosa fosse la peste, erano 
furiosi e si sentivano abbandonati dai servizi veterinari. 
Quando Paul Rossiter e altri esperti FAO giunsero sul 
posto, furono accolti a sassate. E pensare che erano lì 
proprio per portare i vaccini che avrebbero risolto il 
grave problema. Alludendo alle reazioni degli abitanti, 
Rossiter affermò che “furono causate dal forte impatto 
che la malattia aveva avuto”. La peste bovina stava 
minacciando la loro principale fonte di sostentamento e, 
alla luce di questa situazione, non avevano altra scelta 

se non quella di partire alla volta delle grandi città per 
lavorare e poter così continuare a mantenere le loro 
famiglie. A Caraci invece, dove la campagna dei vaccini 
aveva avuto successo, Rossiter e i suoi colleghi furono 
invitati a cena dai contadini.

storia di un’epideMia
Sebbene non riguardi direttamente l’uomo, la peste 
bovina presentava un tasso di mortalità fra gli animali 
che poteva raggiungere anche il 100 per cento. 
La malattia cagionò la morte di milioni di mucche, bufali 
e altri animali selvatici, provocando ingenti perdite 
economiche e carestie in diverse parti del mondo.

Introdotta in Europa dall’Asia attraverso gli eserciti 
degli invasori, la peste bovina colpì l’Impero Romano nel 
IV secolo d.C., poi ripetutamente nei secoli successivi, 
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isinya (Kenya) 
Un allevatore masai raduna 

il bestiame presso un 
villaggio a 50 km da 

Nairobi. La zona oggi 
è libera dalla minaccia 

secolare della peste bovina.
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efficaci se anche gli animali non fossero stati vaccinati 
contro la peste bovina. I ricercatori ritennero necessario 
lo sviluppo di un vaccino sicuro ed efficace contro la 
malattia, poiché un singolo ceppo si stava diffondendo 
nel resto del mondo.

una recrudescenza inaspettata
La ricerca scientifica, accompagnata da un forte interesse 
internazionale per l’eliminazione della peste bovina, ha 
fatto sì che il vaccino venisse distribuito su vasta scala. 
Negli anni ’60, Walter Plowright e i suoi colleghi in Kenya 
svilupparono un vaccino stabile, semplice nella sua 
diffusione e molto economico. Lo resero stabile grazie a 
un sistema di controllo della qualità utilizzato presso 

provocando instabilità politica e paralizzando la 
produzione agricola. Alla fine del XIX secolo, la 
patologia raggiunse l’Africa subsahariana e i suoi effetti 
furono devastanti: i bovini e gran parte della fauna 
selvatica della regione furono decimati e le carestie 
cominciarono a diffondersi. 

La malattia lasciò il segno in gran parte del mondo. 
I focolai si estesero dalla Mauritania alle Filippine, dalla 
Svezia all’Africa del Sud. Nel corso degli anni ‘20 si 
registrarono dei focolai perfino in Brasile e in Australia. 
Alla luce di questa situazione, la comunità internazionale 
decise di agire e nel 1924 fu creata l’Organizzazione 
mondiale per la salute animale (OIE). Al termine della 
seconda guerra mondiale, si pensò che la realizzazione 
delle grandi campagne contro la malattia dovesse ricadere 
tra i compiti delle Nazioni Unite, in quanto i singoli paesi 
non erano in grado di contrastarla. A partire da quel 
momento, la FAO decise di dedicarsi alle riunioni con le 
autorità preposte alla salute animale di tutto il mondo, 
al fine di coordinare le campagne contro la malattia. La 
lunga collaborazione fu decisiva per il risultato finale.

Il responsabile dei Servizi veterinari della FAO, 
Juan Lubroth, ritiene che l’impatto della peste bovina 
fu “così forte” che le comunità locali stesse chiesero di 
fare qualcosa. L’allevamento era un’attività talmente 
essenziale per l’avvenire delle comunità, che le campagne 
di vaccinazione per i bambini non sarebbero state 

1948. Veterinari 
provenienti da 22 paesi e 
regioni partecipano al pri-
mo seminario organizzato 
dalla FAO sui vaccini 
contro la peste bovina. 

1957. Una ricerca 
condotta dallo scienziato 
Walter plowright sviluppa 
un vaccino economico, 
semplice e stabile.  

1962. campagna di 
vaccinazione condotta 
mediante un progetto 
sostenuto dall’Organiz-
zazione dell’Unione 
Africana. 

1980-1982. Alcuni 
paesi smettono di col-
laborare ai programmi: 

poco dopo, in Africa, un 
focolaio uccide milioni 
di animali.

1987. La campagna 
panafricana contro la pe-
ste bovina inizia a essere 
operativa in 34 paesi. 

1994. La FAO lancia 
il primo programma 
globale per l’eliminazione 
della peste bovina, al fine 
di debellare la malattia 
entro il 2010.

2001. Viene confermato 
l’ultimo caso di peste 
bovina nel mondo, nello 
specifico in kenya. 

2011. La peste bovina 
è debellata a livello 
mondiale. 

cronologia
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rAla peste bovina, nota anche col nome di origine tedesca Rinderpest, è una malattia virale 

contagiosa che colpisce principalmente i bovini e i bufali. L’agente patogeno è un virus del genere 
Morbillivirus, appartenente alla famiglia Paramyxoviridae. Vi sono molte specie di artiodattili selvatici e 
domestici, compresi gli ovini e i caprini, che presentano sintomi più lievi della malattia quando vengono 
infettati, tuttavia nelle mandrie di bovini o di bufali, che sono le specie più comunemente colpite, il tasso di 
mortalità può raggiungere il 100 per cento.

LA FAO STIMA CHE 
SOLO IN AFRICA 
L’ELIMINAZIONE DELLA 
PESTE BOVINA HA 
PRODOTTO RISPARMI 
NELL’ORDINE DI 
MIlIARDI DI DOllARI.

Fao I 10 MAGGIORI SUCCESSI
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sri lanKa

1 e 3  Un veterinario 
mostra un campione 
di sangue prelevato 
da una mucca, per 
verificare che il virus 
della peste bovina 
non sia ricomparso.

2 Una giovane femmina 
di bufalo indiano 
rumina nel suo 
recinto, all’interno 
del Centro Nazionale 
per lo Sviluppo 
dell’Allevamento.  

4 Un tecnico veterinario 
verifica in laboratorio 
che i campioni di 
sangue bovino non 
contengano il virus 
della peste bovina.

5 Un dispositivo 
GPS utilizzato per 
individuare gli 
spostamenti degli 
animali sottoposti 
al test per la peste 
bovina.

1

4

2

5

3
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Vicino Oriente e Asia centrale. Il 
farmaco fu sviluppato negli Stati 
Uniti d’America.

la caccia al virus 
Nel 1994 - in collaborazione con 
l’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica (AIEA) e l’OIE 
- la FAO ha lanciato il Programma 
mondiale di eliminazione 
della peste bovina (GREP) al 
fine di sconfiggere la patologia 

entro il 2010. Il programma è stato concepito come un 
meccanismo di coordinamento internazionale volto a 
promuovere e verificare l’eliminazione della malattia con 
un sostegno tecnico, in modo sistematico e completo.

Le reti di laboratori, le unità di epidemiologia, 
i centri di riferimento della FAO e altri esperti, 
hanno aderito alle campagne condotte sul campo per la 
ricerca del virus. All’interno di questa sinergia, i piani 
di intervento immediato in caso di emergenza e i 
programmi di sorveglianza a livello nazionale hanno 
svolto un ruolo cruciale.

Paul Rossiter ricorda tutto ciò come un’avventura: 
più di una volta ha dovuto spostarsi in luoghi remoti e 
accamparsi di notte - lungo la strada, dopo la piena dei 
fiumi - quando il suo veicolo rimaneva impantanato nel 
fango. “Nonostante ci aspettassimo di trovare animali 
affetti da peste bovina, cercarli sul posto - utilizzando le 
tecniche prescritte - richiese tempo e, a volte, è stata una 

il laboratorio Muguba, situato nei 
dintorni di Nairobi. Secondo l’esperto 
della FAO, Juan Lubroth, gli inglesi - 
che all’epoca controllavano il Kenya 
- erano profondamente interessati a 
lottare contro la malattia - causa di 
sofferenze sia nel loro paese che in 
altre colonie quali l’India e l’Egitto.

Un’ambiziosa campagna 
di vaccinazione - condotta nel 
continente africano, nel corso 
degli anni ’60 - non riuscì a evitare 
che, anni dopo, numerosi paesi tornassero a subire le 
ripercussioni generate dalla malattia. 

Alcuni governi avevano abbassato la guardia, 
cancellando questo tipo di iniziative. Fu allora che la peste 
bovina ricomparve in modo ancora più virulento: milioni 
di animali morirono all’inizio degli anni ’80 a causa di 
nuovi focolai in Africa, Vicino Oriente e Asia.

Basti pensare che solo in Nigeria sono state calcolate 
perdite per circa 2 miliardi di dollari.

Per recuperare il terreno perso fu indispensabile 
rafforzare l’impegno politico e finanziario a livello 
nazionale e internazionale; conoscere l’epidemiologia 
locale della malattia; disporre di migliori strumenti 
diagnostici e di stabilità del vaccino nonché analizzare i 
rischi riguardanti la fauna selvatica, il trasporto e i mercati.

L’ultima fase del processo riguardò lo sviluppo di un 
vaccino più resistente alle temperature ambientali dei 
tropici o del deserto e, pertanto, più efficace in Africa, 
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Se esisteva un luogo dove gli scienziati ritenevano 
che si potesse trovare l’ultimo focolaio di peste bovina, questo era il cosiddetto 
ecosistema somalo, che abbraccia gibuti, kenya, Somalia ed Etiopia. Nel 
settembre del 2001, la presenza del virus venne confermata, per l’ultima volta, 
in alcuni bufali all’interno del parco nazionale di meru (kenya).
“La sfida era anche l’esistenza del virus negli animali selvatici”, ricorda Bouna 
diop, direttore regionale per l’Africa Orientale e il corno d’Africa del centro di 
emergenza per le malattie transfrontaliere degli animali (EctAd) della FAO. In 
questi paesi, dove gli animali si spostano senza controllo attraverso le frontiere, 
il virus raggiungeva le zone in cui i sistemi veterinari erano meno concentrati.
dopo l’ultimo focolaio, e durante la fase finale dell’eliminazione della peste 
bovina, occorreva dimostrare che la malattia non fosse più presente. diop 
spiega che una cosa del genere non si poteva fare dietro una scrivania, ma 
che i veterinari e altri tecnici si sarebbero recati sul posto per vedere gli animali, 
prelevare campioni di sangue e analizzarli in laboratorio.
Un lavoro svolto a livello regionale che richiese un grande sforzo di 
coordinamento e di comunicazione fra la FAO e gli altri partner.

l’ultiMa traccia, 
nell’ecosisteMa soMalo 

Meru (Kenya)
L’ex presidente del kenya, mwai kibaki, insieme ad altre autorità, in occasione 
della commemorazione dell’eliminazione della peste bovina del 2011. La statua 
del bufalo si trova nel parco Nazionale del meru, dove nel 2001 si registrò 
l’ultimo focolaio di peste bovina.

Fao I 10 MAGGIORI SUCCESSI

4
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ritiene che una delle cause di carestia sia stata cancellata 
dalla faccia della terra e che nessun paese può lottare 
da solo: “Il senso di fiducia e di affinità con i paesi vicini 
è molto importante quando si tratta di malattie così 
delicate”. In tutto questo tempo i paesi hanno lavorato 
a stretto contatto con quelli limitrofi, con le reti di 
laboratori e le unità di epidemiologia; mentre i veterinari 
e gli esperti sono riusciti a condividere informazioni e a 
riunirsi periodicamente per aiutarsi reciprocamente.

Adesso che la malattia è stata sconfitta, affinché non 
si ripresenti occorre ridurre il numero dei laboratori che 
possiedono il virus, distruggendolo o conservandolo in 
un luogo sicuro, per evitare  che possa sfuggire. Nel 2011, 
il virus si poteva trovare in 40 laboratori situati in 32 paesi 
– a poco a poco questo numero dovrà essere ridotto.

vera e propria sfida. Quando li trovavamo, dovevamo 
agire velocemente”, afferma. Inoltre, quando con i suoi 
colleghi accorreva nei villaggi sperduti e mal collegati 
dello Yemen, e domandava ai suoi abitanti se avessero 
osservato casi di peste bovina, molti di  loro - davanti 
l’assenza di casi - cominciavano a preoccuparsi per le altre 
malattie che affliggevano il bestiame (come la febbre del 
Rift Valley) e chiedevano aiuto.  

Convincere gli abitanti che la priorità era quella di 
eliminare la peste bovina quando i suoi effetti non erano 
più così tangibili - e continuare gli sforzi in questo senso - 
fu un compito difficile in quel momento, specialmente 
a partire dal 2001, quando fu registrato l’ultimo caso in 
Kenya. Nel decennio successivo si fecero sforzi significativi 
per dimostrare che la malattia era scomparsa sia negli 
animali domestici che selvatici. “Fu estremamente 
costoso”, assicura Lubroth, che ricorda come fosse 
necessario mantenere invariati l’energia, l’impegno 
politico e i finanziamenti, nonché convincere i paesi a non 
ridurre i loro sforzi, perché ormai erano alla vigilia di un 
risultato storico: l’eliminazione della peste bovina.

Finalmente il 28 giugno 2011, nel corso della 
37a Conferenza della FAO, arrivò l’annuncio tanto atteso: 
il mondo era libero dalla peste bovina. Solo una volta 
in passato l’uomo era stato in grado di debellare una 
malattia: il vaiolo nel 1980. La peste bovina è diventata 
così la prima patologia animale ad essere sconfitta, 
aprendo la strada per combatterne tante altre. Lubroth 
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Targa della Cerimonia 
commemorativa 
dell’eliminazione a 
livello mondiale della 
peste bovina, svoltasi 
nel 2011. La targa è 
ubicata all’ingresso 
principale dell’edificio 
della FAO di Roma.

I  FOCOLA I  
SI  EST EN DE VA NO 
DALLA M AU R I TA NI A 
ALLE F ILIPPIN E 
E DAllA SVEZIA 
All’AFRICA 
DEl SUD.
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I L  T R A T T A T O  S U L L E 
R I S O R S E  F I T O G E N E T I C H E
A chi appartengono le sementi? Al paese in cui sono state raccolte, a quello in cui 

sono conservate, oppure sono considerate patrimonio dell’umanità? 
Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura 
disciplina la conservazione, l’uso sostenibile, l’accesso e la ripartizione dei benefici 

provenienti da qualsiasi componente della diversità biologica vegetale.

Fao I 10 MAGGIORI SUCCESSI
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La diversità genetica può essere 
considerata un 

elemento chiave nella lotta contro la fame. L’Europa ne 
ha conosciuto i vantaggi nella prima metà del XIX secolo, 
quando la carestia  cagionò la morte di quasi due milioni 
di persone in Irlanda - in seguito alla distruzione delle 
piantagioni di patate dovuta a un fungo. Fu necessario 
andare in America Latina, terra d’origine della patata, 
per trovare i geni resistenti alla malattia.

Questa resistenza naturale è il risultato di oltre 
diecimila anni di agricoltura. Tuttavia numerose specie 
vegetali sono state perse nel corso del tempo. Come 
afferma il prof. José Esquinas-Alcazár, promotore del 
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche, l’uomo 
ha  gradualmente sostituito “migliaia di varietà di colture 
eterogenee con un numero ridotto di varietà commerciali 
uniformi e omogenee”. La perdita della diversità 

genetica è divenuta un problema nel momento in cui 
agricoltori e scienziati hanno dovuto adattare le colture ai 
cambiamenti climatici, alle malattie, e non disponevano 
di varietà alternative.

A partire dagli anni ’70, è stato registrato un 
considerevole progresso delle conoscenze tecniche per far 
fronte a questo problema. Rimaneva soltanto quello che 
all’apparenza sembrava essere la questione più semplice 
da risolvere, ma che risultò essere la più complessa: come 
mettere in pratica tali conoscenze? 

Nel 1974, fu istituito il Consiglio Internazionale 
per le Risorse Fitogenetiche (noto oggi come Bioversity 
International) un programma finanziato con fondi 
addizionali versati dai paesi della FAO, con il compito 
di mettere in atto la raccolta delle diverse varietà e 
promuovere le banche del germoplasma. Questi luoghi 
sono preposti alla conservazione della diversità genetica ©
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bujuMbura 
(burundi) 

Laboratorio privato 
per la moltiplicazione 
in vitro delle colture di 
banane, patate, ignami 
e manioca utilizzate 
dalla FAO.

nella pagina accanto

Kabul 
(aFghanistan) 

Campioni di semi 
prodotti dal laboratorio 
nazionale delle sementi. 
La loro conservazione 
è importante per 
mantenere la diversità 
genetica delle piante. 
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Nonostante alcune resistenze, 
nel 1983 fu approvato l’Impegno 
internazionale sulle risorse 
fitogenetiche, un documento 
non vincolante nei confronti del 
quale otto paesi espressero le loro 
riserve. Quell’anno, la Conferenza 
della FAO fu animata da accesi 
dibattiti in merito alla creazione di 
una Commissione di supervisione, 
a cui si giunse con una votazione 
storica e ricca di colpi di scena. 

negoziati senza Fine
Gli anni successivi alla creazione 
della Commissione videro 
molteplici negoziati: l’obiettivo 
era far cambiare opinione agli 
otto paesi che avevano espresso 
delle riserve. Non mancarono 
inviti formali e incontri informali, 
per far sì che i rappresentanti dei 
paesi mettessero da parte le loro 
divergenze di opinione.

L’accettazione dei diritti dei selezionatori di 
sementi (una specie di proprietà intellettuale 

limitata per i produttori di varietà commerciali) ebbe come 
contropartita il riconoscimento dei diritti degli agricoltori 
(in qualità di produttori e custodi della diversità biologica 
messa a disposizione). All’interno di questo scenario, ci si 
impegnò affinché la nuova interpretazione del patrimonio 
dell’umanità fosse compatibile con la sovranità degli 
stati, arrivando alla creazione del Sistema mondiale delle 
risorse fitogenetiche. Fu istituito un sistema multilaterale 
che, come recita il testo, avrebbe dovuto essere “efficiente, 
efficace e trasparente, al fine di favorire sia l’accesso alle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, 
sia la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti 
dall’utilizzazione di tali risorse in una prospettiva di 
complementarietà e rafforzamento reciproco”.

di una o più colture, e delle relative specie selvatiche 
- è lì che si conservano le sementi a basse temperature.

le seMenti: patriMonio dell’uManitÀ 
o Merce di scaMbio?
Il modo in cui si raccoglievano e conservavano 
i semi e tutti i tipi di germoplasma (ossia le 
sementi) creò delle tensioni, dal momento 
che in molti casi il loro stoccaggio avveniva 
in luoghi ai quali non tutti i 
paesi potevano avere accesso. 
Esquinas ricorda l’intervento 
della Spagna alla Conferenza 
della FAO del 1979, che in 
quell’anno deteneva la presidenza 
e che, per la prima volta, 
chiese a gran voce un accordo 
e una banca internazionale 
del germoplasma. La proposta 
fu accolta favorevolmente da 
numerosi paesi fra i quali l’India, 
ma alla fine non si tradusse in un 
progetto di risoluzione. Pressioni 
politiche di ogni tipo impedirono 
la sua attuazione.

Da allora, i paesi in via 
di sviluppo puntarono il dito 
contro quelli più industrializzati. 
Ritenevano ingiusto che alcuni 
paesi e alcune multinazionali 
approfittassero della diversità 
delle risorse genetiche - presenti 
in gran parte nelle zone tropicali e subtropicali 
- senza che i paesi in via di sviluppo potessero 
trarne beneficio. In occasione della Conferenza 
della FAO del 1981, espressero il loro malessere sollevando 
molti interrogativi: “Dal punto di vista giuridico, a chi 
appartiene il materiale depositato nelle banche? Al 
paese in cui è stato raccolto, a quello che lo conserva o va 
semplicemente considerato patrimonio dell’umanità?”

I paesi in via di sviluppo erano contrariati dal fatto 
che la sovranità del materiale fosse attribuita ai paesi che 
effettuavano lo stoccaggio, indipendentemente dalla sua 
origine. La situazione era tale per cui il materiale, raccolto 
con dei fondi internazionali, era utilizzato e studiato nei 
paesi che detenevano maggiori competenze tecniche 
ed economiche e, di conseguenza, il resto dei paesi era 
tenuto a pagare i diritti di proprietà intellettuale per molte 
delle nuove varietà registrate. 

I L  T R AT TAT O 
R ICONOSC E 
I  DI R I T T I 
DE ll’AGR ICOlTOR E .
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terza delle quali raccomandava alla FAO di rinegoziare 
l’Impegno internazionale sulle risorse fitogenetiche per 
trasformarlo in uno strumento multilaterale vincolante, 
conformemente alla convenzione stessa. Dopo un lungo 
braccio di ferro, il Trattato entrò in vigore nel 2001.

Il processo di sviluppo di un sistema giusto ed 
equo culminò, a distanza di vent’anni, con il Trattato. 
Nel frattempo, la questione della diversità biologica fu 
affrontata in seno a due organizzazioni distinte dalla 
FAO: l’Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura e Risorse Naturali (IUCN) e il Programma 
delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). Nei due 
forum si sollevarono le stesse annose polemiche, ma 
questa volta riguardavano sia le piante coltivate che 
quelle selvatiche.

Fra i paesi emerse la preoccupazione rispetto 
alle possibili conseguenze derivanti dall’inclusione 
dell’intera diversità biologica in una nuova convenzione. 
“Si riservava lo stesso trattamento agli elefanti e al 
grano. Se fosse stata approvata in tale forma, i singoli 
paesi avrebbero dovuto negoziare accordi bilaterali 
con le nazioni dai cui si ottengono le varietà, il che 
avrebbe provocato degli effetti disastrosi sul settore 
agricolo”, sostiene Esquinas. Perciò alla fine fu deciso 
di approvare la Convenzione sulla diversità biologica 
a Rio de Janeiro nel 1992, insieme a tre risoluzioni, la 

principali colture per l’approvvigionaMento 
di energia aliMentare

Si ritiene che solo 
30 colture forniscano 
il 95 per cento del 
fabbisogno di energia 
alimentare degli 
esseri umani, e che 
solo 4 di esse – riso, 
grano, mais e patate 
– ne forniscano più 
del 60 per cento. 
Oltre 7.000 specie 
di piante sono state 
coltivate o raccolte 
per il consumo 
alimentare.grANO
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Cusco (PERù). Progetto 
Parco di Patate finanziato 

dalla FAO attraverso il 
fondo di distribuzione dei 

profitti del Trattato.



del Trattato. “Dal 2010 al 2015 abbiamo stanziato oltre 
20 milioni di dollari per aiutare più di 50.000 agricoltori 
in 65 paesi”, spiega l’attuale Segretario del Trattato, 
Shakeel Bhatti. Esquinas riconosce la necessità di dover 
compiere ancora dei progressi  in merito alla creazione di 

accordi analoghi che possano disciplinare altre 
risorse genetiche agricole, ad esempio gli 

animali da allevamento. Nonostante 
persista un conflitto d’interessi fra chi 

dà la priorità alla proprietà 
intellettuale e chi difende 
i diritti degli agricoltori, 
Esquinas ritiene che 
le posizioni non siano 
inconciliabili - e il 
Trattato in vigore 

lo conferma.

una norMa ratiFicata da 135 paesi
Il Trattato - primo meccanismo globale operativo 
ai fini della protezione e dell’equa ripartizione delle 
risorse - “ha portato a una presa di coscienza universale 
del valore della diversità biologica agricola”, afferma 
Esquinas quattordici anni dopo il raggiungimento di 
questo risultato storico.

Ratificato da 135 paesi, il Trattato promuove la 
conservazione, la ricerca, la raccolta, la caratterizzazione, 
la valutazione e la documentazione delle risorse 
all’interno e al di fuori del loro habitat, insieme al loro 
utilizzo sostenibile e all’equa ripartizione dei profitti. Gli 
stati firmatari s’impegnano ad applicare il Trattato e a 
collaborare a livello internazionale.

Il sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei 
profitti si applica alle 64 specie concordate in funzione 
della loro importanza per la sicurezza alimentare e 
l’interdipendenza dei paesi. Le nazioni non devono 
più negoziare migliaia di accordi bilaterali; 
inoltre la semplificazione delle procedure ha 
incrementato lo scambio di sementi. Nel 
periodo 2007-2015, il Trattato ha previsto 
35.000 trasferimenti in tutto il mondo, 
con oltre 2,5 milioni di campioni. Un 
ulteriore vantaggio risiede nello 
stanziamento di fondi 
per il finanziamento 
di progetti nei paesi 
in via di sviluppo, ai 
fini dell’attuazione 

C IRC A IL 75% DELLA 
DI V ERSI TÀ GEN ET IC A 
È STATA PERDU TA A 
FAVORE DI VA R IETÀ 
GENETICAMENTE 
UNIFORMI AD AlTO 
RENDIMENTO.

Regioni con una 
rilevante diversità 
genetica del cacao: 
Bacino Amazzonico 
e America centrale.

Principali raccolte 
ex situ (al di fuori 
del proprio habitat 
naturale): 
Brasile, costa rica, 
trinidad e tobago, 
e Venezuela.

Principali paesi 
produttori: 
Brasile, costa 
d’Avorio, ghana, 
Indonesia e Nigeria. 

Principali attività di 
coltura e di ricerca:  
Brasile, costa rica, 
costa d’Avorio, 
ghana, papua 
Nuova guinea e 
trinidad e tobago. 

Principali 
paesi 
consumatori: 
Francia, germania, 
giappone, russia 
e Stati Uniti. 

Principali 
paesi 
esportatori: 
Belgio, germania, 
malaysia, Olanda 
e Stati Uniti. 

I paesi sono sostanzialmente interdipendenti 
in materia di risorse fitogenetiche. Nel caso del cacao, il 
trattato stabilisce l’accesso illimitato a questa risorsa e un’equa 
e giusta ripartizione dei profitti che il suo utilizzo produce non 
solo nei centri di vendita e di consumo - ubicati soprattutto in 
paesi industrializzati dell’emisfero nord - ma anche nei suoi 
luoghi di origine.

  
interdipendenza delle 
risorse genetiche del cacao
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svalbard (norvegia).

IN ALTO: L’ingresso della banca delle sementi di 
Svalbard circondato dalla neve; contiene oltre 860.000 

campioni provenienti da quasi tutti i paesi del mondo. 
IN BASSO, DA SINISTRA A DESTRA: Scaffalature con i 

contenitori dove sono custodite le sementi all’interno di 
Svalbard; deposito delle sementi provenienti dall’India 
a Svalbard; tunnel sotterraneo all’interno della banca 

delle sementi.

Un portone in mezzo 
alla neve. È l’unica cosa 
che si vede in questo lembo di 
paesaggio glaciale vicino al polo 
nord. Sembra inconcepibile che 
sotto questa coltre di ghiaccio, 
nell’arcipelago Svalbard, siano 
nascoste quelle che, in un certo 
senso, si possono considerare 
le origini delle piante. Eppure 
varcando la soglia si scende in 

un autentico bunker scavato nella 
roccia. Benvenuti nella più grande 
banca delle sementi al mondo. 

questo spazio, dove il freddo 
non passa mai, esiste dal 2008. 
Situato in territorio norvegese, 
si distingue per la sua stabilità 
geologica, politica e per la sua 
posizione strategica. Il deposito 
è in grado di ospitare 3 milioni 
di diverse varietà di colture. Al 
momento raccoglie oltre 860.000 
campioni di 4.000 colture 
provenienti da quasi tutti i paesi 
del mondo. tutto questo materiale 
genetico - dai prodotti alimentari 
di base come il mais e il riso, ad 
altri come i fagioli o la lattuga 
- è custodito in quest’angolo del 
pianeta nel caso in cui rischiasse 
di scomparire dal suo luogo 
d’origine. “È molto importante 

avere una copia di riserva in 
un altro luogo per mettere in 
sicurezza il materiale per il futuro”, 
osserva roland von Bothmer, ex 
coordinatore della suddetta banca 
delle sementi.

per arrivare a Svalbard le 
sementi devono percorrere un 
lungo cammino. qualsiasi paese o 
banca delle sementi deve firmare 
un accordo con la Norvegia per 
depositare le risorse fitogenetiche. 
La banca norvegese apre le sue 
porte alle nuove sementi tre volte 
l’anno. Le banche degli altri paesi 
(in totale ne esistono 1.750 in tutto 
il mondo) notificano in anticipo 
quello che invieranno. Il materiale 
arriva prima a Oslo, per poi 
proseguire verso le isole. qui viene 
eseguita la scansione delle casse 
per verificare il contenuto che, 

una volta giunto all’interno della 
camera, viene registrato, etichettato 
e collocato al suo posto. 
Le informazioni che 
accompagnano il contenuto 
vengono inserite in una banca dati 
accessibile al pubblico. A partire 
da quel momento, solo i paesi 
che le hanno depositate potranno 
recuperare le sementi, continuando 
a essere di loro proprietà. 

Secondo von Bothmer, i 
dipendenti della banca dei geni 
nei pressi di Aleppo (Siria) hanno 
dato un contributo “eroico”. 
Infatti nonostante la guerra, 
sono riusciti a prelevare circa 
il 90 per cento del materiale 
stoccato all’interno della banca 
e a inviarlo a Svalbard. “Siamo 
pronti a restituirlo non appena lo 
richiederanno”, aggiunge.
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nell’oceano 
artico, la 
piÙ grande 
banca delle 
seMenti 
al Mondo



i L  C O D E X 
A L i M E N T A R i U S

Per oltre cinquant’anni il Codex Alimentarius ha contributo alla tutela della salute 
del consumatore e all’applicazione di pratiche leali nel commercio dei prodotti alimentari. 

La fruttuosa alleanza tra la FAO e l’OMS mira ad abbattere le barriere del commercio 
mondiale dei prodotti alimentari e a garantire la sicurezza degli alimenti.

La tutela del consumatore esiste fin dai 
tempi antichi. Gli Assiri pesavano 

e misuravano i cereali, mentre gli Egizi utilizzavano dei 
rotoli per determinare i diversi tipi di etichettatura per 
particolari prodotti alimentari. I Greci verificavano la 
qualità del vino e della birra mediante ispezioni; i Romani 
disponevano di un sistema statale di prevenzione delle 
frodi e di eliminazione dei prodotti di scarsa qualità. 
Oggi ci si trova di fronte a problemi diversi, dagli additivi 
alimentari ai residui dei pesticidi, dalla prevenzione 
dell’inquinamento chimico e microbiologico alla sicurezza 
di alcuni procedimenti controversi dell’epoca moderna – 
quali la manipolazione genetica degli alimenti o l’utilizzo 
degli ormoni nei prodotti alimentari di origine animale.

Senza dubbio rimane invariato l’obiettivo generale 
di proteggere la salute del consumatore e di applicare 
pratiche leali nel commercio dei prodotti alimentari 
– missione primaria del Codex Alimentarius (il Codice 
Alimentare) dal 1963.

 L’Organismo internazionale di maggiore rilevanza in 
materia di norme alimentari è senz’altro la Commissione 
del Codex Alimentarius, sorta dall’iniziativa congiunta 
della FAO e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). Tom Heilandt, Segretario di quest’organismo, 
afferma che: “l’idea di un’armonizzazione delle norme 
ha radici profonde, tuttavia la sua realizzazione in campo 
mondiale ha inizio con il Codex Alimentarius”. Dopo 
la seconda guerra mondiale, l’interesse della comunità 
internazionale nei confronti del commercio internazionale 
e dei prodotti alimentari diventava sempre maggiore, ma il 
mercato era ostacolato dai conflitti o dal vuoto normativo. 
In assenza di norme internazionali di riferimento, 
risultava difficile garantire la sicurezza alimentare. Questi 
problemi non lasciavano spazio a dubbi: era necessario 
elaborare norme concordate a livello internazionale, 
per far fronte alle necessità di sicurezza alimentare e di 
correttezza delle pratiche commerciali. L’istituzione del 
Codex Alimentarius le soddisfaceva entrambe.
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Il ruolo ricoperto dalla scienza in questo processo 
- mediante l’uso di nuove scoperte e tecnologie - è 
stato essenziale. La base di tutto il lavoro svolto 
dal Codex, in materia di sicurezza alimentare, sta 
nella consulenza scientifica fornita da organismi 
specializzati indipendenti sotto l’egida della FAO e 
dell’OMS. Negli anni ‘50, infatti, il crescente bisogno 
di controllo sull’uso degli additivi nell’industria 
alimentare, diede uno stimolo positivo alla 
Conferenza, che esortò alla creazione del Comitato 
congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi 
alimentari (JEFCA) -  un vero e proprio modello per 
gli altri enti specializzati.

Oggi, i consumatori possono e dovrebbero 
pretendere di essere pienamente informati sulla 
salubrità delle loro provviste alimentari. In molti paesi i 
consumatori sono ben organizzati e mettono pressione 
ai loro governi. Anche le Organizzazioni Non 
Governative (ONG) partecipano al lavoro del Codex.

un bene pubblico Mondiale
I 300 testi che compongono attualmente il Codex 
Alimentarius comprendono sia norme di carattere generale 
applicate a tutti prodotti alimentari, sia norme più specifiche 
applicate a prodotti particolari, oltre a migliaia di regole 
numeriche in materia di additivi, inquinanti, residui di 
pesticidi e farmaci veterinari.

Le norme del Codex, gli orientamenti e i codici di buone 
prassi disciplinano tutto ciò che può influire sulla sicurezza 
e sulla qualità dei nostri prodotti alimentari, sia che si 
tratti di semplice frutta, sia di un alimento trasformato in 
modo complesso. Le norme del Codex sono beni pubblici 
a livello mondiale, ecco perché tutti vi possono avere 
accesso gratuitamente sul sito web del Codex, insieme a 
informazioni che riguardano il loro sviluppo.

Una volta adottata una norma, la Commissione 
raccomanda ai governi di applicarla, diventando solo 
allora obbligatoria. Heilandt afferma che:  “alcuni paesi 
non dispongono di nessuna legislazione in materia 

agadir (Marocco) 

Bottiglie di olio di 
oliva sugli scaffali di 

un supermercato. Il 
Codex Alimentarius è 
una raccolta di norme 

atte a garantire 
la salubrità degli 

alimenti nell’intera 
catena alimentare, 

distribuzione inclusa.
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o divulgarle in modo scorretto, per non seminare il 
panico fra la popolazione potrebbe essere forte. Tuttavia, 
quest’approccio potrebbe rivelarsi controproducente nella 
società dell’informazione di oggi. Il Segretario del Codex 
osserva:  “A volte è meglio ammettere di non sapere nulla 
piuttosto che dire qualcosa e poi doversi correggere per 
cercare di riacquistare la fiducia dei consumatori, cosa 
piuttosto difficile”.

una responsabilitÀ di tutti
Il mercato globale ha portato sulle nostre tavole una grande 
varietà di prodotti alimentari, provenienti da tutto il mondo, 
che devono rispettare le giuste condizioni per il consumo da 
parte dell’uomo, sia che si tratti di prodotti importati che di 

prodotti locali. Heilandt ritiene che il Codex 
Alimentarius sia diventato un punto di 
riferimento mondiale per gli scambi fra i 

paesi e che, in molti casi, abbia persino 
migliorato la produzione nazionale.

“Le norme sono piuttosto 
articolate, poiché affrontano le 
tematiche principali in materia di 
sicurezza alimentare”, afferma il 
Segretario della Commissione del 

Codex Alimentarius, citando come 
esempio il successo del Sistema 

dell’analisi dei pericoli e dei punti 
critici di controllo - garante dell’igiene in 
tutte le fasi del processo di produzione 
dei prodotti alimentari. Questo sistema, 
originariamente sviluppato dalla NASA 
per la sicurezza degli alimenti consumati 

dagli astronauti, fu rapidamente adottato dai governi e 
distribuito in tutto il mondo mediante il Codex.

alimentare né hanno le risorse per poterla predisporre; 
pertanto adottano direttamente quelle pubblicate da noi”. 
La situazione cambia nei paesi dell’Unione Europea o 
negli Stati Uniti: la loro estesa legislazione può coincidere o 
meno con le norme del Codex Alimentarius. Se prendiamo 
come esempio i cambiamenti nella dieta o l’esposizione 
dei consumatori a determinati residui nei cibi  “le norme 
del Codex in materia di prodotti alimentari sono un 
riferimento nell’ambito dell’accordo sull’applicazione delle 
misure sanitarie e fitosanitarie dell’OMC, ed è per questo 
- aggiunge l’esperto - che se i paesi intendono utilizzare 
regole più restrittive rispetto a quelle del Codex, le devono 
giustificare dal punto di vista scientifico”.

Nello sviluppo delle sue norme, il Codex segue il 
paradigma dell’analisi del rischio, che comporta tre 
elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. 
La valutazione del rischio è la scienza che stabilisce in 
quale momento potrebbero sorgere dei problemi, mediante 
l’analisi dei possibili effetti di una determinata sostanza 
a diverse concentrazioni e la valutazione dell’estensione 
dell’esposizione degli alimenti ad essa. La gestione del 
rischio presuppone la presa di decisioni di fronte al rischio 
valutato, come ad esempio stabilire un limite massimo, 
o fornire indicazioni ai produttori su come ridurre al 
minimo la contaminazione. La comunicazione del rischio 
rappresenta la necessità comune a tutti, consumatori 
compresi, di essere informati in modo aperto e completo su 
tutte le tematiche. 

Mentre la valutazione del rischio è un qualcosa 
di puramente scientifico, per la gestione del rischio si 
considerano altri fattori, quali la disponibilità 
dei prodotti alimentari e il loro costo. Alla 
luce di ciò, l’obiettivo della Commissione è 
di stabilire un equilibrio tra la tutela della 
salute dell’uomo e l’agevolazione degli 
scambi commerciali.

Secondo Heilandt, si dovrebbe 
prendere in seria considerazione 
la comunicazione dei rischi per i 
consumatori, in particolare nei casi 
in cui gli incidenti nell’ambito della 
sicurezza alimentare potrebbero 
cagionare malattie o la morte. È dunque 
necessario che le informazioni fornite 
siano chiare e corrette, che contengano 
ciò che è già noto e ciò che si ignora – 
riguardo alle controindicazioni – oltre a 
riportare le azioni intraprese in tal senso. La 
tentazione da parte delle autorità di occultare informazioni, 

I L  CODE X 
A L I M E N TA R I US: 

U NA R ACCOLTA DI 
NOR M E A G A R A NZ I A 
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Il Segretario sottolinea che la sicurezza alimentare 
è in gran parte una responsabilità di tutte le parti 
interessate, dal produttore al consumatore. Richiama 
inoltre l’attenzione sul fatto che anche se gli alimenti 
arrivano in modo sicuro alle cucine dei consumatori, è 
sufficiente commettere un solo errore per  “vanificare 
tutti gli sforzi fatti in precedenza”. Per questa ragione, 
esorta a insegnare meglio le tematiche della sicurezza 
alimentare nell’ambito scolastico.  “Molte delle crisi non 
si sono verificate per qualcosa che è successo durante la 
catena di produzione - spiega Heilandt - piuttosto per la 
scarsa conoscenza della gestione degli alimenti da parte 
del consumatore finale”.

In definitiva i virus e i batteri sono sempre in agguato 
e le conseguenze variano da un fastidioso attacco di 
diarrea alla morte. 

le norMe del Futuro
Il Codex cerca di ispirare un approccio proattivo, 
ma spesso sono gli incidenti in materia di sicurezza 
alimentare che danno origine a studi piuttosto 
estesi su un’intera area. Facciamo un esempio: negli 
anni ’90, la preoccupazione da parte dei consumatori per 
l’encefalopatia spongiforme bovina - nota anche come 
“morbo della mucca pazza” - ha fatto sì che il Codex 
esaminasse la questione della sicurezza del mangime per 
gli animali destinati alla produzione alimentare. Secondo 
Heilandt, fra le sfide emergenti c’è la resistenza di un 
certo tipo di microbi agli antibiotici per uso umano e 
animale. I batteri stanno diventando sempre più resistenti 
e per alcune infezioni non si dispone di cure adeguate. 
Se sarà necessario, si continuerà a discuterne nell’ambito 
del Codex, vista anche l’evoluzione continua delle 
biotecnologie. Nuove possibili sfide per il Codex potranno 

arrivare dall’applicazione delle nanotecnologie ai prodotti 
alimentari: ogni giorno il mercato propone nuovi additivi, 
pesticidi e farmaci veterinari, e continuano a scoprire nuovi 
agenti inquinanti. Con il miglioramento dei metodi di analisi 
è possibile individuare le sostanze a livelli sempre più bassi. 
Tutto ciò richiede la revisione e l’aggiornamento continuo 
delle norme del Codex, al fine di garantire al meglio la tutela 
dei consumatori.

Un’altra delle sfere di competenza del Codex è la 
nutrizione: l’obesità e le malattie non trasmissibili legate 
all’alimentazione creano problemi a livello mondiale. I 
governi stanno adottando misure concrete a sostegno di 
un’alimentazione sana per i consumatori – che dovranno 
essere informati sul contenuto dei prodotti alimentari che 
consumano. Il Codex ha sviluppato una guida completa 
per l’etichettatura dei prodotti alimentari, in particolare 
per ciò che riguarda le informazioni nutrizionali, che 
spesso risultano illeggibili agli occhi dei consumatori. Fra 
le nuove iniziative si possono menzionare le applicazioni, 
che permetteranno ai consumatori di scansionare il codice 
a barre dei prodotti alimentari, per vedere se contengono 
sostanze alle quali potrebbero essere allergici, ad esempio il 
glutine. In un ospedale spagnolo si è concluso con successo 
un test-pilota per aiutare i bambini che soffrono di vari tipi di 
allergie alimentari. 

un ForuM aperto al dibattito 
Oltre 160 ONG, provenienti da svariati contesti, sono 
state accreditate presso il Codex Alimentarius, per fornire 
il loro contributo in base alle loro sfere di competenza. 
Il Codex partecipa anche a iniziative del settore privato 
volte a migliorare la sicurezza alimentare, come l’iniziativa 
mondiale sulla sicurezza dei prodotti alimentari. In altri casi 
il Codex si è dimostrato uno strumento provvidenziale. In 
Uganda, per esempio, quando i pescatori del lago Victoria 
dovettero proibire la pesca - a causa delle scarse condizioni 
igieniche - poterono continuare a mandare avanti le loro 
aziende, e aprirle alle esportazioni, grazie all’applicazione 
rigorosa delle norme del Codex. In India, le piccole aziende 
a conduzione familiare stanno adattando i loro processi, 
per essere conformi al Codex e aumentare così i profitti. 
Tutti stanno ottenendo una produzione sicura e, allo stesso 
tempo, stanno migliorando la loro competitività. Si tratta 
di importanti passi in avanti verso un maggiore equilibrio 
nell’approvvigionamento alimentare mondiale. I paesi non 
sono stati abbandonati a sé stessi con un complesso sistema 
di norme non sempre facili da interpretare: la FAO e l’OMS 
infatti hanno predisposto vari programmi di assistenza per 
migliorare i loro sistemi di sicurezza alimentare.
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1 2013, roMa. 
Il direttore generale della 
FAO, José graziano 
da Silva, e la direttrice 
generale dell’OmS 
margaret chan, si 
rivolgono alla commissione 
del codex Alimentarius 
presso la sede della FAO.

2 singapore. 
campioni di street 
food sono esaminati 
in laboratorio, al fine 
di scongiurare la 
contaminazione degli 
alimenti da parte degli 
agenti patogeni.
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leMpira sur, 
san juan 
guarita 
(honduras)

Alunni in fila per 
il pasto nella 
scuola Francisco 
Navarro.
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(granada)

Ken Campbell, 
beneficiario di 
un progetto FAO, 
innaffia le sementi 
nel suo vivaio.
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LA LOTTA ALLA FAME 
IN AMER ICA LATINA 

E  NEI  CAR AIBI
per porre fine alla sottonutrizione, la mobilitazione politica dei paesi latinoamericani ha dato luogo 

a iniziative di riferimento quali “Fame Zero” in Brasile, o il “piano per la Sicurezza Alimentare, 
Nutrizione e Eliminazione della Fame” della cELAc (comunità degli Stati Latinoamericani 
e caraibici). I maggiori progressi degli ultimi anni sono stati registrati proprio in quest’area.

L’intellettuale brasiliano 
Josué de Castro 

diceva: “La fame e la guerra non obbediscono a nessuna 
legge naturale, sono creazioni dell’uomo”. Negli ultimi 
decenni l’America Latina ha affrontato il problema della 
fame, dimostrando la volontà politica di lottare 
contro questa “creazione dell’uomo”. 
Secondo il rapporto della FAO sullo 
stato dell’insicurezza alimentare nel 
mondo del 2015, è stata la prima 
regione al mondo a ridurre della 
metà la popolazione che soffriva la 
fame nel 1990 – uno dei propositi 
che rientrano nel primo degli otto 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
dell’ONU per il 2015. Se 25 anni fa 
la percentuale in America Latina 
e nei Caraibi era del 14,7 per cento 
della popolazione, le stime relative 
al biennio 2014-2016 indicano una 
riduzione al 5,5 per cento. Qual è 
il passo successivo?

obiettivo: eliMinare la FaMe
Eliminare la fame e diminuire la povertà sono gli obiettivi 
su cui si sono concentrati i paesi di questa regione. 
Questi ambizioni obiettivi sono stati concordati dai paesi 
della regione attraverso l’Iniziativa America Latina e 
Caraibi senza fame, lanciata nel 2005, e il terzo Vertice 
della Comunità degli Stati Latinoamericano e Caraibici 
(CELAC), tenutosi in Costa Rica nel gennaio del 2015, in 
seno al quale i Presidenti e i Capi di Stato della regione  
hanno rinnovato il loro sostegno al piano elaborato 
dall’organismo intergovernativo, al fine di raggiungere la 

sicurezza alimentare, la nutrizione e l’eliminazione della 
fame entro il 2025.

Durante i lavori José Graziano da Silva, Direttore 
Generale della FAO, ha posto l’accento sulla necessità 
dell’impegno politico, della solidarietà e degli strumenti 

per operare interventi specifici e 
conseguire risultati concreti. 

All’interno di questo quadro 
operativo, la Cooperazione Sud-

Sud costituisce il principale 
strumento di lavoro e assicura 
“una prospettiva e delle 
responsabilità regionali 
nell’ambito degli sforzi volti a 
sconfiggere la fame”. Il piano 

è stato sviluppato dalla FAO 
con il sostegno dell’Associazione 

Latino-americana di Integrazione 
(ALADI) e della Commissione Economica 

per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC). 
L’intento è quello di migliorare la qualità della vita 

in tutta la regione eliminando la povertà, soprattutto 
quella estrema, e garantendo la sicurezza alimentare 
e la nutrizione – ponendo particolare attenzione 
all’integrazione di genere e ai settori più vulnerabili.

Il piano di sicurezza alimentare si basa su quattro 
pilastri volti a garantire l’accesso, la disponibilità, 
l’utilizzo e la stabilità delle risorse alimentari. I paesi 
si impegnano, anzitutto, a coordinare le strategie di 
sicurezza alimentare, attraverso politiche pubbliche a 
livello nazionale e regionale; rafforzeranno il proprio 
quadro politico e istituzionale al fine di agevolare il 
commercio e i programmi di approvvigionamento, 
evitando inoltre le perdite e gli sprechi alimentari. ©
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costa rica. Il direttore generale della 
FAO, José graziano da Silva, presenta il 
piano per l’eliminazione della fame entro il 
2025 in occasione del Vertice della cELAc.

cile. Il piano cELAc 
per la sicurezza 
alimentare.
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Un altro pilastro è rappresentato dall’accesso 
adeguato e sostenibile ad alimenti sani, sicuri, adatti, 
sufficienti e nutritivi per tutti. In questa direzione il 
piano promuove l’agricoltura a conduzione familiare e i 
programmi di redistribuzione del reddito, a condizione 
- per esempio - che i figli frequentino la scuola. Il terzo 
pilastro promuove il benessere nutrizionale per i gruppi 
più vulnerabili, con particolare riferimento ai programmi 
di approvvigionamento alimentare per le scuole, in 
collegamento con le aziende agricole a conduzione 
familiare, attraverso le procedure pubbliche di acquisto 
e la promozione delle sane abitudini. Infine, il piano 

Nel luglio del 2013, i capi 
di Stato e di governo africani 
si sono riuniti ad Addis Abeba 
(Etiopia) e hanno firmato una 
dichiarazione per porre fine 
alla fame nel continente entro 
il 2025. All’iniziativa hanno 
aderito anche i rappresentanti 
delle organizzazioni 
internazionali e della società 
civile, del settore privato, degli 
agricoltori, delle cooperative, 
dei giovani, del mondo 
accademico più altri partner.

La dichiarazione sollecitava 
una serie di politiche volte a 
promuovere lo sviluppo agricolo 
sostenibile, la protezione 
sociale e lo stanziamento di 
fondi per i poveri, sottolineando 
l’importanza degli attori non 
statali al fine di garantire la 
sicurezza alimentare. 
Allo stesso tempo veniva 
riaffermata la volontà, da 
parte dei paesi africani, di 
accelerare l’attuazione della 
dichiarazione di maputo del 

2003 sull’agricoltura e la 
sicurezza alimentare in Africa, 
come indicato dal programma 
globale per lo sviluppo agricolo 
africano. 
L’appuntamento di Addis 
Abeba è stato utile ai 
leader africani anche per 
rafforzare il loro impegno 
per l’eliminazione della 
fame nei rispettivi paesi, 
attraverso misure come gli 
investimenti pubblici nel 
settore dell’agricoltura. 

I partecipanti hanno 
riconosciuto il potenziale di 
sviluppo agricolo dell’Africa, 
la crescita della sua giovane 
popolazione e la grande 
disponibilità di terre, di 
acqua e di altre risorse 
naturali. Si sono impegnati 
a seguire una tabella di 
marcia, principalmente con 
risorse proprie e assistenza 
tecnica, chiedendo anche il 
rafforzamento delle alleanze 
fra i partner per lo sviluppo.

l’iMpegno dei paesi aFricani
©
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auspica una garanzia di stabilità della produzione e 
un’adeguata attenzione alle catastrofi naturali e ai 
conflitti sociali; la gestione delle riserve alimentari e degli 
approvvigionamenti pubblici in situazioni di emergenza.

Nella lotta contro la fame fu adottato un approccio 
politico mirato alla definizione di linee di azione. 
L’approccio fu accolto favorevolmente nell’ambito di 
consessi multilaterali, e portò alla promozione di un’agenda 
comune in materia di sicurezza alimentare e nutrizione. 
In sostanza, si basava sulla convinzione che la fame può 
essere sconfitta se alla lotta partecipano diversi attori 
che perseguono un obiettivo comune, nonché tramite 
l’armonizzazione delle politiche già esistenti nei paesi, 
riconoscendo le specificità di ognuna. Tutto questo è in 
linea con il “duplice” approccio promosso dalla FAO, che da 
una parte consiste nell’attuare politiche rivolte ad affrontare 
nell’immediato le complesse situazioni sociali, dall’altra 
nell’adottare strategie di lungo periodo che riguardano le 
cause strutturali della fame e dell’estrema povertà. 

le tre prioritÀ
Lavorando unitamente, la CELAC e la FAO hanno 
coordinato i loro programmi al fine di proseguire verso 
l’eliminazione della fame. L’Organizzazione delle 
Nazioni Unite non solo prende parte alla formulazione, 
all’attuazione e al monitoraggio del piano, ma fornisce 
anche sostegno a tre priorità indicate dai paesi della 
regione, vale a dire: l’Iniziativa America Latina e Caraibi 
senza fame 2025, quella dedicata all’agricoltura a 
conduzione familiare e allo sviluppo rurale territoriale, 
e quella relativa al miglioramento dei sistemi alimentari 
nei paesi caraibici.

Nel corso di una riunione congiunta tenutasi in Cile 
nel marzo 2015, Raúl Benítez, responsabile regionale 
della FAO, ha ricordato ai delegati che la regione si è 
dimostrata all’avanguardia nel proporre non solo la mera 
riduzione della fame, bensì la sua totale eliminazione. 
“L’agenda regionale della FAO è pienamente in linea 
con le priorità stabilite dal Piano della CELAC. A livello 
regionale - spiega Benítez - ci sforzeremo di trovare 
il maggior numero di sinergie possibili per realizzare 
l’obiettivo della fame zero nel 2025”.

l’eseMpio del brasile
Negli ultimi anni, i paesi dell’America Latina e dei 
Caraibi hanno rinnovato il proprio impegno per la 
sicurezza alimentare. Per citare qualche esempio: il 
Messico ha lanciato una crociata a livello nazionale 
contro la fame, il Cile ha sviluppato il suo programma 

“Scegli di vivere sano”; Saint Vincent e Grenadine e 
Grenada hanno accolto la Sfida della Fame Zero; il 
Venezuela ha rafforzato la sua strategia nazionale di 
approvvigionamento alimentare; e il Perù ha creato la 
Commissione intersettoriale per la sicurezza alimentare e 
nutrizionale. Da parte sua, il Brasile ha sviluppato nuove 
strategie dal suo programma Fame Zero, considerato 
fonte d’ispirazione per le esperienze successive. Nel 2003, 
l’allora Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva 
varò l’introduzione di un nuovo modello di sviluppo 
incentrato sull’eliminazione della fame e sull’inclusione 
sociale, che avrebbe collegato fra loro politiche 
macroeconomiche, sociali e produttive. Il programma 
Fame Zero, supervisionato dall’attuale Direttore Generale 
della FAO, ha contribuito a far uscire più di 20 milioni di 
persone dalla povertà estrema in cinque anni, e a ridurre 
del 25 per cento la sottoalimentazione in Brasile.

Furono tante le ragioni che decretarono il successo 
del programma. C’era stato un impegno ai massimi 
livelli, lo stesso Presidente Lula da Silva aveva coinvolto 
diversi livelli di governo e la società nel suo insieme. Gli 
obiettivi del programma si sono tradotti nelle politiche 
macroeconomiche attuate in Brasile, che andavano 
ad aggiungersi all’adozione di una politica alimentare 
e nutrizionale, integrata a livello nazionale, partendo 
dal presupposto che il governo doveva garantire a tutti 
i brasiliani di godere del diritto a un’alimentazione 
adeguata. Attraverso il “duplice approccio” si è riusciti 
a utilizzare il nuovo potere d’acquisto generato dalla 
protezione sociale, al fine di stimolare l’aumento della 
produzione alimentare dei piccoli agricoltori poveri. 
L’esempio del Brasile ha dimostrato che è possibile 
associare una crescita economica rapida a una migliore 
distribuzione dei redditi.

Il BRASIlE 
HA DIMOSTRATO 
CHE UNA R APIDA 

CRESCITA ECONOMICA 
È COMPATIBILE 

CON UNA MIGLIORE 
DISTRIBUZIONE 

DEI REDDITI.
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I L  C O D I C E 
D I  C O N D O T T A  P E R  L A 
P E S C A  R E S P O N S A B I L E
A vent’anni dalla sua approvazione, questo insieme di norme continua a essere 
più valido che mai. I suoi principi hanno portato all’elaborazione di diversi 
strumenti per una migliore conservazione delle risorse della pesca, nonché per  
la gestione e lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura.

ban bor rae, 
thailandia.

Un pescatore cammina 
sui bordi di una 
gabbia galleggiante di 
un allevamento ittico. 
Lo sviluppo sostenibile 
dell’acquacoltura 
è una delle sfide 
affrontate dal Codice 
di condotta.
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Sviluppo sostenibile: 
uno slogan ripetuto spesso in diversi settori, ma quando 
la popolazione mondiale aumenta, e con essa le sue 
esigenze alimentari, la salvaguardia delle nostre risorse 
naturali acquista ancora più importanza. Come fare ad 
assicurare la produzione odierna senza compromettere 
quella futura? Dove si troveranno i mezzi per nutrire 
gli oltre 9 miliardi di persone che abiteranno il pianeta 
nel 2050?

Da molto tempo nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura gli addetti ai lavori si pongono queste 
domande. Gli alti livelli di produzione in molti sistemi 
di pesca e il rischio dell’eccessivo sfruttamento delle 
risorse - paventato già agli inizi degli anni ’90 - hanno 
fatto spostare l’attenzione dall’elevata produzione alla 
sostenibilità della produzione nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura. 

Nel 1991, il Comitato per la pesca della FAO (COFI) 
fu il primo a esortare la FAO a sviluppare nuove 
strategie per una pesca responsabile e sostenibile. La 
Conferenza internazionale sulla pesca responsabile, 
tenutasi a Cancún (Messico) nel 1992, fu il passo 
successivo. Questo processo ricevette ulteriori stimoli 
dal Vertice sulla terra, più tardi nello stesso anno a Rio 
de Janeiro (Brasile).

La conferenza dell’ONU pose lo sviluppo sostenibile 
tra le priorità dell’agenda internazionale, aprendo la 

strada ai negoziati e all’adozione del Codice di condotta 
per la pesca responsabile. Il Codice fu redatto nel 
1995, come risposta alla necessità di includere il tema 
della conservazione e le considerazioni ambientali 
nell’ambito della gestione della pesca, nonché per 
garantire la sicurezza alimentare alle generazioni 
future. Fu approvato da 170 paesi in occasione della 
Conferenza della FAO.

il MassiMo rendiMento sostenibile
Il Codice di condotta, applicato su base volontaria, offre 
il quadro normativo necessario per la conservazione, 
la gestione e lo sviluppo della pesca. L’obiettivo è 
assicurare lo sfruttamento sostenibile delle risorse 
acquatiche viventi nel pieno rispetto dell’ambiente. 
Il Codice stabilisce che gli Stati e le organizzazioni 
interessate dovrebbero accettare misure basate su criteri 
scientifici attendibili, al fine di mantenere o risanare le 
popolazioni ittiche a livelli che consentano di garantire 
il massimo rendimento sostenibile, quindi senza 
compromettere la capacità di rigenerazione futura - 
prendendo anche in considerazione i fattori ambientali, 
economici, e le esigenze particolari dei paesi in via 
di sviluppo.

Il Codice stabilisce buone pratiche applicabili 
in un’ampia gamma di settori della pesca. Nello 
specifico si occupa di attuazione e controllo, delle 
esigenze dei paesi in via di sviluppo, della gestione 
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laguna cai hai, vietnaM. 
due esperti consultano una cartina con l’ausilio di un 
gpS. L’adeguamento tecnologico è importantissimo 
per assicurare la sostenibilità della pesca.
rio diablo, panaMa. pesca artigianale 
nel fiume, un altro esempio delle attività ittiche 
regolamentate.
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della pesca, delle operazioni di pesca, dello sviluppo 
dell’acquacoltura, della gestione delle aree costiere, 
dei processi della post-cattura, di commercio e di 
ricerca alieutica. Il Codice è ben strutturato e adattabile 
per accogliere le questioni che hanno acquisito 
importanza negli ultimi anni, ad esempio il “lavoro 
dignitoso” nel settore, lo spreco e la perdita di cibo, 
la tracciabilità, il rafforzamento delle catene di valori 
e i servizi ecosistemici. Nei vent’anni successivi alla 
sua approvazione, sono emersi numerosi strumenti 
e direttive, inclusa le recenti Direttive volontarie 
per garantire una pesca di piccola scala sostenibile 
(Voluntary Guidelines for Securing Sustainable 
Small-Scale Fisheries). Sebbene ci sia ancora molto 
lavoro da fare – per raggiungere gli obiettivi del Codice 
in tutto il mondo – il processo è ben avviato e oggi 
c’è un alto grado di consapevolezza, condivisione 
della conoscenza e di cooperazione internazionale 
finalizzata a individuare le soluzioni giuste.

caMbiaMenti in atto
Il mondo della pesca è cambiato enormemente 
dall’adozione del Codice. Le nuove esigenze 
hanno portato all’elaborazione di linee guida per 
l’etichettatura ecologica e la certificazione delle specie 
catturate – misure richieste dal settore 
ittico che sta adottando una serie di 
misure per migliorare l’informazione 
del consumatore e rispondere 
al meglio alle esigenze di 
tracciabilità dei prodotti ittici 
“dal mare alla tavola”.

Inoltre, la FAO ha promosso 
una serie di studi sulla pesca 
illegale - non dichiarata e non 
regolamentata (INN) - nell’ambito 
delle Linee guida volontarie per 
il comportamento degli Stati 
di bandiera, che prevedono la 
disposizione di norme per i paesi 
che autorizzano i pescherecci a 
operare usando la bandiera nazionale 
di altri paesi. È aumentato persino il numero 
dei paesi che utilizzano sistemi di monitoraggio 
dei pescherecci per controllare le attività ittiche sotto 
la loro giurisdizione, seguendo le raccomandazioni 
del Codice.

Nel 2011, la FAO ha adottato le prime linee guida 
per la certificazione dei prodotti dell’acquacoltura. 

Oggi più della metà del pesce consumato dagli 
uomini proviene dall’acquacoltura; l’espansione del 
settore contribuisce alla conservazione delle specie, 
alla creazione di posti di lavoro e all’aumento delle 
provviste. Sebbene il pesce catturato rappresenti 
ancora un volume maggiore rispetto a quello da 
allevamento, buona parte di quest’ultimo (quasi 
il 20 per cento) è utilizzato per nutrire i pesci o 
per ricavarne olio - e non per il consumo da parte 
dell’uomo. 

Una forte enfasi sui limiti del pescato e sul 
cambio delle politiche di gestione - per 

armonizzare gli interessi della 
conservazione con quelli economici 

– sposta il dibattito quando si tratta 
di assicurare il sostentamento di 
coloro che dipendono dalla pesca. 
Come possono i pescatori catturare 
meno pesci e al tempo stesso 

creare più valore per sé stessi? 
Esistono importanti opportunità per 

migliorare la sostenibilità della catena 
di valore del pescato: aumentare la qualità 

del pesce, quindi il suo valore, e ridurre gli sprechi 
per massimizzare i profitti. Molte aziende hanno 

introdotto innovazioni tecnologiche finalizzate al 
rafforzamento della catena sia nei paesi sviluppati 

che in quelli in via di sviluppo. Secondo gli esperti la 
prospettiva sta cambiando: i produttori e i consumatori 
di molti paesi ammettono che sono necessarie pratiche 
di pesca sostenibile per soddisfare la futura domanda 
di una popolazione in aumento. È per questo che il 
Codice di condotta per la pesca responsabile continua 
indicare la strada.

IL CODICE 
DI CONDOTTA 

OFFRE IL QUADRO 
NORMATIVO 
NECESSARIO 

ALLO SVIlUPPO 
DEllA PESCA E 

DEll’ACQUACOlTURA.
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La terra è sempre stata un qualcosa di fisico, 
palpabile, materiale. Malgrado la 

sua tangibilità, il diritto di possederla è tutt’altra questione, 
offuscata da legittimi interessi. Paul Munro-Faure, Vice 
Direttore della Divisione Clima, Energia e Ordinamento 
Fondiario della FAO afferma: “I diritti delle persone per 
quanto riguarda la proprietà sono questioni delicate, non 
facili da affrontare”. Secondo Munro-Faure, le Direttive 
volontarie per una governance responsabile dei regimi di 
proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel 
contesto della sicurezza alimentare nazionale, approvate 
nel 2012, forniscono un quadro che ha “reso molto più 
semplice sedersi a un tavolo e iniziare un negoziato”, cosa 
impensabile in altre circostanze.

Nonostante questi cambiamenti richiedessero tempo, 
bisognava tentare. Soprattutto negli ultimi decenni, secondo 
Munro-Faure,  “è stata dedicata sempre più attenzione 
alla pressione sulla terra, sulle altre risorse e agli effetti dei 
cambiamenti climatici e ambientali”. L’accaparramento 
di terra (inteso come l’acquisto di terreni su vasta scala da 
parte di governi e di multinazionali) è una realtà in varie 
regioni, specialmente in Africa, e numerose comunità rurali 
hanno finito col sentirsi più vulnerabili. Nel 2009, la FAO ha 
intrapreso un processo di consultazione a livello mondiale, 
in risposta all’esigenza di affrontare questi problemi in modo 
coordinato, per poter assicurare che la popolazione avesse un 
accesso equo alle risorse nonché il loro controllo. 

dialogo Multilaterale
Si sono svolte in tutto il mondo le consultazioni che 
accoglievano le differenze tra i rappresentanti della società 
civile e il settore privato. Governi, accademici e agenzie 
delle Nazioni Unite hanno partecipato a una serie di 
incontri che hanno riunito circa un migliaio di persone 

da oltre 130 paesi. Il processo ha evidenziato le priorità 
regionali e una lunga serie di problemi: mentre alcuni 
erano concentrati sulla proprietà da parte della comunità, 
altri erano più interessati all’amministrazione della 
proprietà. Dopo più di un anno si giunse alla prima stesura 
che delineava i principi generali, sempre da un punto di 
vista multidisciplinare. Questo documento preliminare 
è stato anche oggetto di consultazione prima di entrare 
pienamente nei negoziati.

I rappresentanti dei governi furono incaricati di 
concordare la versione finale del documento fra il 2011 

D I R E T T I V E  V O L O N T A R I E 
A P P L I C A B I L I  A L L E  T E R R E , 

A L L A  P E S C A  E  A L L E  F O R E S T E
queste direttive sono state concertate da molteplici attori, tra cui la società civile  
e il settore privato. rappresentano un modello di riferimento a livello mondiale  

e aiutano i governi nella gestione delle risorse naturali.
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La superficie ripartita fra gli investitori, mediante l’approvazione dei diversi 
progetti in Africa, è aumentata fra il 2004 e l’inizio del 2009.

distribuzione delle terre 
tra gli investitori in aFrica

FONtE: cASI StUdIAtI NEL rAppOrtO lAnd gRAb oR develoPMent oPPoRtunity? (2009).
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Le cifre indicano la percentuale di assegnazione di terre idonee alle coltivazioni 
irrigate con acqua piovana in ogni paese (basate su dati FAO non pubblicati).
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catandica 
(MozaMbico) 

Una coppia di 
contadini nel loro 

campo di granturco. Le 
direttive proteggono i 

diritti di proprietà della 
terra, della pesca e 

delle foreste.

pursat (caMbogia)

Una donna getta 
una rete da pesca 

dalla sua imbarcazione 
nel fiume Sap.
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e il 2012, a cui si giunse l’11 maggio del 
2012 con l’approvazione finale da parte 
del Comitato per la sicurezza alimentare 
mondiale. Munro-Faure ricorda che, in 
seno al processo, i temi più complicati 
furono discussi in piccoli gruppi, nel corso 
di colloqui che di solito si protraevano fino 
a tarda notte. Nonostante le loro divergenze dal punto di 
vista politico, economico, culturale e religioso, l’esperto 
sottolinea che “tutte le parti credevano nella necessità 
di avere delle direttive volontarie” per migliorare la 
situazione in molte zone del pianeta. Probabilmente il 
documento non conteneva alla lettera le rivendicazioni 
di ciascuna delle parti, però servì a raggiungere un 
accordo. Di quelle riunioni, Munro-Faure sottolinea “il 
grande rispetto” reciproco dei diversi rappresentanti e 
l’interesse dimostrato dai governi nell’ascoltare i gruppi 
della società civile.

l’iMportanza della GOVERNANCE
Gli forzi compiuti hanno portato alla creazione di un 
documento che riassume i principi e le prassi a cui i 
governi possono fare riferimento quando si trovano ad 
assegnare i diritti in materia di terre, pesca e foreste. 
Secondo David Palmer, esperto FAO, “i negoziati 
hanno riunito le buone pratiche per far fronte alle 
questioni relative alla proprietà fondiaria e alla sua 
amministrazione”. Palmer ha inoltre sottolineato 
l’importanza della governance nella risoluzione di 
questo tipo di problemi: “senza la governance non si 
possono trovare soluzioni tecniche efficaci”. Accenna 
così a questo modo di amministrare che persegue uno 
sviluppo economico, sociale e istituzionale duraturo e 
che promuove l’equilibrio fra lo Stato, la società civile e il 

mercato. Come requisiti per 
una governance responsabile, 
le direttive prevedono il 
riconoscimento dei legittimi 
diritti di proprietà e dei 

loro detentori, nonché la loro 
promozione e tutela rispetto 

alle minacce che potrebbero 
comprometterli. Inoltre intendono 

fornire l’accesso alla giustizia nel caso 
in cui i diritti fossero violati, ed evitare le 
controversie sulla proprietà, i conflitti violenti e 
le possibilità di corruzione. 

Le direttive si basano su una serie 
di principi: la dignità umana, la non 
discriminazione, l’equità e la giustizia, la parità 
di genere, lo stato di diritto, la trasparenza 
e la responsabilità. Chiariscono, inoltre, che 
nell’amministrazione delle risorse naturali 
dovrebbero essere coinvolti coloro ai quali 
spettano i diritti di legittima proprietà. Secondo 
il testo normativo, ci si dovrebbe assicurare che 

gli investimenti pubblici e privati siano effettuati in modo 
responsabile salvaguardando i diritti umani, i mezzi di 
sussistenza, la sicurezza alimentare e l’ambiente.

R ICONOSCONO 
I  DI R I T T I 
DE llE 
COM U N I TÀ 
I N DIGE N E 
SU LLE 
R I SOR SE 
NAT U R A L I .

mOLtI cAmBIAmENtI si vedranno 
nel lungo periodo, ma alcuni 
cominciano già a verificarsi. Oltre a 
impegnarsi a rispettare le direttive, 
molteplici paesi africani le hanno 
adottate al fine di sancire per legge 
che le comunità non perdano il 
proprio accesso alle risorse di 
sussistenza. La Sierra Leone, ad 
esempio, ha dato vita a un gruppo 
di lavoro ministeriale dedicato a 
questi temi. dal 2014, il guatemala 
segue una nuova politica agraria, 
che riflette i concetti principali 
contenuti nelle direttive, e cerca di 
facilitare l’accesso alla terra da parte 
della popolazione rurale povera. 
La FAO sta lavorando con i suoi 
donatori su queste buone pratiche 
riconosciute a livello internazionale, 
e molti di loro – come gli Stati Uniti 
d’America e l’Unione Europea - li 
hanno inseriti all’interno dei propri 

requisiti per finanziare attività nei 
paesi in via di sviluppo. david 
palmer, responsabile del settore 
Ordinamento Fondiario della FAO, 
sottolinea che alcune organizzazioni 
della società civile, che partecipano 
al processo negoziale, stanno 
utilizzando le direttive per i loro 
programmi (e cita come esempi 
Oxfam e Action Aid). Nel settore 
privato, multinazionali del calibro 
della coca-cola, pepsico e Nestlé 
hanno espresso il loro interesse 
ad agire secondo queste norme, 
come parte della loro strategia 
di responsabilità aziendale. “È 
difficile, perché hanno una catena 
del valore molto lunga, con un vasto 
numero di aziende collegate, ma 
sono intenzionate a richiedere ai 
propri fornitori di lavorare in linea 
con le direttive volontarie”, afferma 
palmer. Un’ambizione del genere 
presuppone, da parte di tutte le parti 
interessate, l’adozione di una politica 
di tolleranza zero nei confronti 
dell’accaparramento delle terre.

direttive 
per tutti i tipi 
di pubblico
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una Questione di diritti
Le direttive includono norme per l’amministrazione 
della proprietà, i trasferimenti di diritti e doveri, e le 
risposte al cambiamento climatico e alle situazioni di 
emergenza. Inoltre, raccomandano agli Stati di mettere 
in atto operazioni di mercato “trasparenti ed efficienti”, 
e di prendere in considerazione il ripristino dei legittimi 
diritti di proprietà - o almeno un giusto risarcimento - per 
le persone che hanno subito la perdita delle loro terre o 
sono state trasferite forzosamente in passato. Questa parte 
risulta particolarmente rilevante nel caso delle popolazioni 
indigene e di altre comunità che per tradizione hanno 
diritti sulle risorse naturali. Il riconoscimento e la 
protezione dei loro diritti presuppongono che queste 
persone debbano essere consultate “in buona fede” in 
merito ai progetti e prima della loro attuazione, in quanto 
quest’ultimi potrebbero avere delle implicazioni. 

Annalisa Mauro, coordinatrice della rete mondiale 
della Coalizione internazionale per l’accesso alla terra, 
che riunisce 152 organizzazioni di oltre una cinquantina 
di paesi, esorta le comunità ad utilizzare queste linee 
come un “punto di riferimento a livello mondiale” per 
le donne e le popolazioni indigene. La coordinatrice 
sostiene che “la dimensione territoriale è un modo di 
resistere come indigeni. Per loro il concetto di terra è 
parte integrante della loro esistenza”. Afferma inoltre di 
sentirsi impressionata dalle iniziative sorte dai cittadini 
a favore dei diritti sulle terre. In paesi come Perù, Bolivia 
e Venezuela sono stati creati degli osservatori sulle terre 
per controllare la situazione dei propri territori, gli accordi 
e gli acquisti di terreno, come pure i possibili conflitti 
ambientali e le violazioni dei diritti umani. 

Al fine di promuovere questi diritti, la FAO ha 
tradotto le direttive volontarie nelle sei lingue ufficiali 
delle Nazioni Unite e in altre lingue locali; ha preparato 
materiali didattici e svolto dei seminari nei diversi paesi 
per mettere in pratica le direttive. Per quanto riguarda il 
grado di applicazione delle norme, Palmer afferma che le 
differenze fra gli stati sono notevoli: alcuni le hanno accolte 
nel loro ordinamento giuridico, altri le hanno prese come 
base per organizzare conferenze. L’esperto è d’accordo 
con Munro-Faure sul fatto che: una cosa è affrontare la 
questione della proprietà fondiaria in modo astratto e a 
livello internazionale; e un’altra - molto diversa - è lavorare 
sui casi concreti. In entrambe le circostanze la sfida più 
grande è a livello statale, dove esistono già una legislazione 
e un contesto specifico. Almeno le direttive partono 
in vantaggio: sono entrate a far parte del linguaggio 
universale riferito alla proprietà delle risorse naturali. ©

 F
A

O
/T

O
N

Y 
KA

RU
M

BA

2011, altansuMber 
(Mongolia)

Una guardia forestale 
volontaria percorre il bosco 
in sella al suo cavallo. 
Le direttive possono essere 
utilizzate dalle comunità 
locali per proteggere 
le proprie risorse.
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i L  C O M i T A T O 
P E R  L A  S i C U R E Z Z A 

A L i M E N T A R E  M O N D i A L E

lubuMbashi (repubblica 
deMocratica del congo) 

Un uomo irriga un campo nella 
provincia del Katanga. I paesi 
in via di sviluppo possono 
condividere le esperienze in seno 
al Comitato per la Sicurezza 
Alimentare Mondiale (CSA) per 
garantire la sicurezza alimentare 
della propria popolazione.©
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È la piattaforma multilaterale del sistema delle Nazioni Unite che affronta  
le questioni relative alla sicurezza alimentare e la nutrizione. Il CSA rappresenta  

un modello di partecipazione ed è in grado di aiutare i paesi a raggiungere  
maggiori risultati in termini di sviluppo.
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Potremmo affermare che il Comitato 
per la Sicurezza Alimentare 

Mondiale (CSA) sia nato due volte - nel 1974, come 
iniziativa intergovernativa per rivedere le politiche di 
sicurezza alimentare; e poi nel 2009, quando profonde 
riforme gli attribuirono il nuovo carattere di piattaforma 
multilaterale - aperta a molteplici parti interessate - e 
multisettoriale. È proprio questo che segna la differenza 
con la sua fisionomia precedente: l‘apertura ai punti 
di vista di ulteriori soggetti coinvolti - oltre ai singoli 
governi nazionali - come la società civile e il settore 
privato, nel processo decisionale per garantire la 
sicurezza alimentare e la nutrizione. Nel 2008, 
l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari 
portò a riconoscere la necessità di alcuni 
cambiamenti: ad esempio nei modi 
di affrontare la sicurezza alimentare 
e le politiche di nutrizione da parte 
dei soggetti interessati – compresa la 
riforma del CSA – allo scopo di evitare 
il ripetersi di crisi simili e affrontare 
i problemi a breve e lungo termine. 
Bisognò aspettare l’anno successivo, per 
vedere la conclusione dei negoziati volti 
a modificare la composizione del Comitato per la 
sicurezza alimentare mondiale.

Al momento i membri del Comitato sono: i paesi 
dell’ONU; le agenzie dell’ONU (con un mandato specifico 
sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione); società civile 
e organizzazioni non governative; sistemi internazionali 
di ricerca agraria; istituzioni finanziarie a livello regionale 
e internazionale; associazioni del settore privato e 
fondazioni filantropiche. Inoltre il CSA può invitare altri 
gruppi e istituzioni, in qualità di osservatori, alle sessioni e 
ai lavori specifici. 

La schiera di soggetti coinvolti è sostenuta dal Gruppo 
di esperti di alto livello sulla sicurezza alimentare e 
nutrizione (HLPE) che, dall’ottobre del 2009, fornisce 
rapporti scientifici indipendenti a sostegno delle 
raccomandazioni politiche trattate in seno al CSA.

una societÀ civile e un settore privato attivi
Con la riforma del Comitato, la società civile ha ottenuto 
voce in capitolo, trovando uno spazio in cui rappresentare 
– nelle discussioni sulle politiche mondiali sulla sicurezza 
alimentare mondiale – gli interessi di piccoli agricoltori, 
pescatori e delle popolazioni indigene (solo per citarne 
alcuni). Questi gruppi possono aiutare a rendere operative 
le diverse politiche.

Sebbene in questa nuova dinamica i paesi continuino 
a rappresentare la forza principale, l’obiettivo è di creare 
anche un senso di responsabilità comune più equilibrato, 
e di includere i paesi più colpiti dall’insicurezza alimentare 
e dalla malnutrizione nella definizione di soluzioni. 
Il settore privato ha aderito al processo e un crescente 

numero di aziende, dell’intera 
filiera alimentare è sempre 
più coinvolto. In fondo tutti 
condividono l’interesse per 
la sicurezza alimentare e la 
nutrizione, che sono effettive 
quando tutte le persone - in 
qualsiasi momento - hanno 
accesso fisico, sociale ed 
economico a un numero 
sufficiente di prodotti 
alimentari sani e nutrienti, 
con cui far fronte alle proprie 

necessità e alle proprie 
preferenze alimentari e poter così 

condurre una vita sana e attiva.
Attualmente l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO), il Programma Alimentare 

Mondiale (PAM) e il Fondo Internazionale per 
lo Sviluppo Agricolo (IFAD) contribuiscono in egual 

misura al funzionamento di questo progetto. I donatori 
versano contributi volontari per aumentare i fondi destinati 
a temi specifici, e per sostenere l’HLPE e il meccanismo del 
CSA per la società civile.

un Modello da riprodurre
Il CSA è il luogo in cui sono stati trattati temi come quello 
sulle Direttive volontarie per una governance responsabile 
dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle 
foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale. 
Prima della sua approvazione nel 2012, tutti i gruppi di 
interesse hanno discusso il contenuto delle sue linee guida, 
diventate un modello di riferimento a livello mondiale. 

Nell’ottobre del 2014, il Comitato ha approvato i 
Principi per gli investimenti responsabili nel sistema 
agricolo e alimentare: un quadro di riferimento che i 
paesi membri possono utilizzare volontariamente per 
sviluppare, ad esempio, le loro politiche nazionali o 
i programmi di responsabilità sociale delle imprese. 
Nell’ottobre del 2015, il Comitato si è deciso ad approvare 
un Quadro d’azione per garantire la sicurezza alimentare e 
la nutrizione in situazioni di crisi prolungate.
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Dopo l’approvazione  da parte del CSA degli elementi 
chiave della politica globale, la FAO sta svolgendo un 
ruolo importante finalizzato alla loro applicazione, 
attraverso un lavoro sinergico con i paesi e gli altri 
soggetti interessati. Questa piattaforma - che ogni 
anno informa l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
attraverso il Consiglio economico e sociale - rappresenta 
un’opportunità per unire sempre di più le tre agenzie 
di questo organismo dedicate all’alimentazione. Non si 
affrontano solo i temi legati alla fame e alla povertà, i 
dibattiti vertono anche su altre questioni come le risorse 
naturali, l’istruzione o la parità di genere. È un modo di 
creare consenso fra i diversi membri e di progredire in 
modo più sostenibile e duraturo.

Non è sempre facile avvicinare le posizioni dei membri 
che manifestano profonde divergenze d’opinione. Tuttavia, 
l’impegno di aprire un dialogo rappresenta di per sé un 
passo in avanti. Questo lavoro è stato largamente accolto 
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-
moon, a favore sia del modello inclusivo rappresentato dal 
CSA, sia della cooperazione tra la FAO, il PAM e l’IFAD.

Il modello del CSA è una fonte di ispirazione nel 
momento in cui si costituirà un modello per attuare gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda di 
Sviluppo post-2015 dell’ONU. Mentre le agenzie delle 
Nazioni Unite intendono aiutare i paesi a raggiungere 
tali obiettivi, il Comitato per la sicurezza alimentare può 
costituire una piattaforma in cui i paesi condividono i 
progressi raggiunti, le esperienze e gli insegnamenti 
acquisiti. In futuro, le reti e i lavori di consulenza possono 
rafforzare questo modello. Un’iniziativa che, dopo 
appena sei anni dalla sua rinascita, permetterà di dare un 
impulso all’agenda di sviluppo globale.

Il gruppo di alto livello di esperti per 
la sicurezza alimentare e la nutrizione 
(hLpE) fu creato nell’ottobre del 2009 come 
interfaccia scientifico-politica del cSA. 
L’hLpE produce, su richiesta del comitato, 
valutazioni indipendenti che forniscono 
analisi e raccomandazioni su questioni 
politiche importanti. Il gruppo aiuta il cSA a 
comprendere meglio la diversità delle questioni, 
la loro entità, il relativo contesto, le ragioni 
della controversia e l’identificazione delle 

problematiche emergenti. I rapporti dell’hLpE 
vengono elaborati unendo competenze 
multidisciplinari, esperienze pregresse e sistemi 
di conoscenza. tali rapporti consentono 
al cSA di affrontare le questioni spinose 
definendo un punto di partenza di conoscenza 
condivisa in un documento basato su dati 
certi, che tiene conto di tutte le prospettive. 
questo modello, inoltre, rafforza l’attenzione 
del comitato all’inclusività, creando uno spazio 
per il confronto e per la condivisione delle 

visioni tra tutti i partecipanti coinvolti nei dibattiti 
del cSA. dal 2011, l’hLpE ha prodotto 
nove rapporti per informare in merito alle 
questioni relative alla volatilità dei prezzi, ai 
cambiamenti climatici, alla protezione sociale, 
al biocarburante, alla perdita e allo spreco 
alimentare, agli investimenti nella piccola 
agricoltura, alla pesca e all’acquacoltura e alle 
risorse idriche. tutti i rapporti sono stati seguiti 
dall’adozione delle raccomandazioni politiche 
strategiche da parte del cSA. 

un gruppo di esperti per inForMare 
e consigliare il coMitato

roMa. 41ª sessione del csa 
Veduta generale della sala plenaria durante una 
riunione del cSA. ©FAO/giuseppe carotenuto

roMa. 41ª sessione 
del csa . Veduta generale 
della sala della Malaysia nel 
corso della sessione plenaria fra 
il Gruppo consultivo e il Gruppo 
di esperti di alto livello sulla 
sicurezza alimentare 
e nutrizione.
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1974, banFora 
(burKina Faso) 

Una vittima della 
cecità fluviale è aiutata 
da una bambina 
ad attraversare 
una piantagione di 
canna da zucchero, 
per raggiungere 
il suo villaggio. 
Una scena di vita 
quotidiana prima 
dell’eliminazione della 
patologia.
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L’ E L I M I NA Z ION E 
DE LL A  C EC I TÀ  F LU V I AL E 

N E LL’A F R IC A  O CC I DE N TAL E
Nel 1974 un programma varato da FAO, OmS, pNUS e Banca mondiale ha permesso 

di eliminare l’oncocercosi - o “cecità fluviale” - in undici paesi dell’Africa occidentale. 
La lotta contro questa malattia prosegue in altre parti del mondo.

Decine di migliaia 
di persone sono affette da cecità in Africa occidentale 
a causa dell’oncocercosi. Quasi il 60 per cento della 
popolazione adulta, risiedente nelle valli fluviali, è stato 
colpito da questa patologia. La percentuale di pazienti 
che hanno perso la vista ammonta fra il 3 e il 5 per cento. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
l’oncocercosi è la quarta causa al mondo di cecità evitabile 
dopo la cataratta, il glaucoma e il tracoma. I sintomi 
variano da un intenso prurito alle lesioni cutanee. 

Per evitare il contagio, molte persone sono state 
costrette a lasciare le loro comunità. Stavano scappando 
dal parassita trasmesso dalle mosche nere infette che 
si riproducevano nei torrenti e nei ruscelli, soprattutto 
nei villaggi sperduti dove la popolazione dipendeva 
dall’agricoltura. L’oncocercosi, detta anche “cecità 

fluviale”, ha avuto conseguenze devastanti in Africa 
occidentale. Sono state stimate perdite per un valore di 30 
milioni di dollari, dal momento che la malattia costituiva 
un grosso ostacolo allo sviluppo socioeconomico. Nel 
1974 - quando fu varato il programma di lotta contro 
l’oncocercosi in Africa occidentale - alcuni dei territori 
più fertili adiacenti ai fiumi rimasero disabitati. La 
FAO e l’OMS si posero alla guida degli aspetti tecnici, 
e patrocinarono l’iniziativa in collaborazione con 
il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
(PNUS), la Banca Mondiale e altri collaboratori. Insieme 
investirono circa 600 milioni di dollari nel corso di più 
di vent’anni, per tenere sotto controllo le mosche che 
diffondevano il parassita che causava la malattia. Benin, 
Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea-Bissau, 
Guinea, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo 
furono gli undici paesi in cui fu attuato il programma.

il ciclo di vita 
del parassita 
che provoca 
l’oncocercosi
IL pArASSItA che causa l’oncocercosi si 
trasmette da persona a persona attraverso le 
punture delle mosche nere (vettori del parassita). 
I vermi adulti dell’onchocerca volvulus 
possono vivere anche quindici anni nel corpo 
umano. I maschi e le femmine si attorcigliano 
e si riproducono nel tessuto sottocutaneo. 
dopo l’accoppiamento, i parassiti femmina 
depongono un migliaio di larve che vivono da 
uno a due anni; alla loro morte causano una 
risposta infiammatoria che porta alla comparsa 
di lesioni ccutanee e, nel peggiore dei casi, 
complicanze visive e cecità.©
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il controllo delle Mosche
Per controllare la malattia furono utilizzati insetticidi 
ecologici, al fine di attaccare le larve delle mosche 
nere. Fu necessario fumigare, ovvero disinfestare, 
settimanalmente l’aria sui fiumi e sui torrenti nei quali 
gli insetti si riproducevano. Il metodo è stato utilizzato 
per quattordici anni, con l’obiettivo di interrompere 
il ciclo di vita del parassita; accompagnato inoltre da 
un programma a base di ivermectina su vasta scala a 
partire dal 1989. Questo prodotto - donato dall’azienda 
farmaceutica Merck ai paesi in cui la patologia era 
endemica - alleviava l’intenso prurito cutaneo, arrestava 
la progressione verso la cecità e riduceva la trasmissione 
della malattia. 

Attraverso questo programma, che abbracciò una 
superficie di 1.200.000 km², si riuscì a circoscrivere la 
cecità fluviale in Africa occidentale. In questo modo si 
è evitato il contagio di 40 milioni di persone, la cecità 

in 600.000 individui e a far sì che 18 milioni di bambini 
nascessero liberi dalla minaccia della malattia. A livello 
economico sono stati recuperati 25 milioni di ettari 
di terreno coltivabile - che nel frattempo erano stati 
abbandonati. Questi terreni ospitavano insediamenti e 
produzioni agricole e, ogni anno, davano a 17 milioni di 
persone la possibilità di nutrirsi. Questi risultati hanno 
dimostrato l’importanza della relazione tra la salute e lo 
sviluppo socioeconomico nelle zone abbandonate.

verso la totale eliMinazione
Il programma è terminato nel 2002, dopo che si è 
arrestata la trasmissione della malattia in tutti i paesi 
partecipanti - ad eccezione della Sierra Leone, dove le 
operazioni sono state interrotte a causa della guerra civile. 
La maggior parte dei casi di oncocercosi si è registrata in 
Africa, nonostante dei focolai isolati siano stati individuati 
nello Yemen e in America Latina.

ouagadougou 
(burKina Faso)

Controllo della 
vista nel Centro 
per l’oncocercosi 
della capitale del 
Burkina Faso, uno 
dei paesi dove 
si è realizzato 
il programma 
per debellare 
la malattia.
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Visti i successi ottenuti in Africa occidentale, nel 
1995 è stato varato il Programma africano di lotta contro 
l’oncocercosi, al fine di controllare la malattia nei paesi 
del continente in cui continuava a essere endemica. Dal 
2009, l’obiettivo è passato dal controllo della cecità fluviale 
alla sua completa eliminazione. Solamente nel 2013, 
quasi cento milioni di terapie a base di 
ivermectina (farmaco usato per trattare 
le infezioni parassitarie) sono state 
distribuite nelle comunità guidate 
dal programma, che secondo l’OMS 
rappresentano circa il 60 per cento 
della copertura terapeutica. 
Di recente, anche l’America è stata 
oggetto di osservazione. Nel 
1992, è stato varato il Programma 
per l’eliminazione dell’oncocercosi 
nelle Americhe. Alla fine del 2011, 
la trasmissione della malattia si era 
arrestata in ben dieci focolai su tredici. 
Negli ultimi anni, la Colombia e l’Ecuador 
sono stati dichiarati liberi da oncocercosi, 
mentre proseguono gli sforzi in altre zone.  

probleMi correlati
Ad ogni modo, l’eliminazione della malattia non ha 
posto fine ai problemi. Nell’Africa occidentale, la sconfitta 
dell’oncocercosi ha fatto sì che molte persone ritornassero 
in massa nelle terre che erano state abbandonate, da 
un lato rivendicandole, dall’altro praticando attività 
agricole non sostenibili. La deforestazione, l’erosione 
e l’eccessivo sfruttamento dei pascoli hanno messo a 

repentaglio l’ecosistema. Le popolazioni locali hanno 
dovuto affrontare anche altre difficoltà, come l’isolamento, 
la mancanza di servizi di base, le siccità e le guerre civili. 
In assenza di strade, mercati, scuole o acqua potabile, le 
condizioni di vita divennero molto dure. La maggior parte 
dei giovani, sentendosi demotivati, decise di trasferirsi 

nelle città in cerca di lavoro. 
Era anche difficile stabilire chi fossero i 

proprietari delle terre e chi avesse 
diritto a coltivarle. L’occupazione 
delle terre fertili da parte dei nuovi 
arrivati, ha messo quest’ultimi in 
conflitto con i vecchi proprietari. In 
un primo momento furono occupate 
delle terre che avevano condizioni 
agricole diverse rispetto ai luoghi 
da cui provenivano i nuovi abitanti. 

Tra le priorità spiccava la necessità di 
iniziare a produrre e commercializzare 

i propri prodotti.
A seguito dell’occupazione non 

pianificata delle zone bonificate fu necessario 
risolvere i problemi inerenti la titolarità della 

terra, assicurare la partecipazione dei nuovi abitanti 
all’interno della comunità, fornire servizi di base e 
infrastrutture. Di conseguenza, i paesi dell’Africa 
occidentale e i donatori coinvolti hanno continuato a 
riunirsi per trovare una soluzione ai problemi delle zone 
bonificate dall’oncocercosi.  L’obiettivo era far sì che 
l’eliminazione della cecità fluviale potesse contribuire 
anche alla prosperità e alla sostenibilità ambientale di 
quelle regioni.

prograMMa 
di controllo 
dell’oncocercosi 
in aFrica 
occidentale
SULLA dEStrA, gLI UNdIcI 
pAESI AFrIcANI in cui il 
programma fu adottato nel 
1974, interessando un’area 
di oltre 1.200.000 km², per 
proteggere 30 milioni di persone 
dagli effetti della cecità fluviale. 
Ad eccezione della Sierra Leone, 
la malattia fu eliminata in Benin, 
Burkina Faso, costa d’Avorio, 
ghana, guinea-Bissau, guinea, 
mali, Niger, Senegal e togo.

LIBERIA
SIERRA 
LEONE

GUINEA 
BISSAU

COSTA 
D’AVORIO
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TOGO
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dong son (vietnaM) 

Un agricoltore falcia l’erba in una 
risaia. L’accesso degli agricoltori 
alla produzione, alle infrastrutture 
e ai mercati ha contribuito allo 
sviluppo economico del Sud-Est 
Asiatico.
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L A  R i V O L U Z i O N E 
V E R D E  i N  A S i A

La Rivoluzione Verde degli anni ’60 e ’70 contribuì a far fronte al problema della fame 
che affliggeva centinaia di milioni di persone, in particolare nel continente asiatico. 

L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad un aumento senza precedenti della produzione 
alimentare, dovuto alla massiccia coltivazione di varietà migliorate di cereali, come il 

grano e il riso, e all’adozione di nuove tecniche di produzione agricola.
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La vita di Norman Borlaug riassume 
perfettamente la storia della 

Rivoluzione Verde. L’agronomo statunitense, 
specializzato in genetica e nel miglioramento delle 
colture, si trasferì in Messico per sviluppare varietà 
di grano ad alto rendimento. In collaborazione con 
i partner locali, ideò nuove tecniche che avrebbero 
aumentato la produttività delle colture. In particolare, 
l’incrocio del grano locale con una varietà nana 
proveniente dal Giappone, diede origine a un tipo di 
cereale resistente alle malattie, alle piogge e al vento. 
Le nuove varietà producevano più grano e avevano uno 
stelo più corto che permetteva di rispondere meglio ai 
fertilizzanti e all’acqua. L’esperienza ha incoraggiato 
gli scienziati - e i partner di sviluppo che sostenevano 
il loro lavoro - a incrociare altre specie come il riso, 
specialmente nelle Filippine, allo scopo di sviluppare 
varietà simili e introdurne nuove efficienti. Non fu 
soltanto il Messico a beneficiare dei vantaggi derivanti 
da questi progressi. I governi di altri paesi in via di 
sviluppo, come l’India e il Pakistan, si interessarono 
subito alle nuove varietà e le distribuirono nelle loro 
terre, ottenendo - nel decennio che va dal 1960 al 
1970 - la fine delle sofferenze legate alla fame per 
centinaia di milioni dei loro connazionali. Come 
riconoscimento per il lavoro svolto, Borlaug fu insignito 
del premio Nobel per la pace nel 1970. “Si tratta di un 
successo temporaneo nella guerra dell’uomo contro 
la fame e le privazioni”, affermò in merito a tali 
sforzi. Chikelu Mba, responsabile dell’équipe delle 

sementi e delle risorse fitogenetiche (all’interno della 
Divisione Produzione Vegetale e Protezione delle 
Piante della FAO) indica alcuni dei fattori che hanno 
reso possibile il raggiungimento di questi risultati: la 
collaborazione fra scienziati di diversi paesi che, per 
esempio, ha facilitato lo scambio di piante genitrici per 
il miglioramento delle varietà; gli investimenti nella 
ricerca e nello sviluppo agricolo; e infine le buone 
politiche dei governi mirate a risolvere il problema della 
fame. Il miglioramento dei servizi di divulgazione ha 
dato origine all’adozione delle varietà migliorate e alle 
relative buone prassi agronomiche. Il forte incremento 
della produzione alimentare, e lo sviluppo dei paesi che 
si sono uniti alla Rivoluzione Verde, furono ottenuti 
anche grazie all’accesso degli agricoltori alle sementi 
delle nuove varietà, ai fertilizzanti, alle infrastrutture, 
all’irrigazione e ai mercati. La Cina, il Sud-Est Asiatico 
e il sud dell’Asia parteciparono a questa trasformazione, 
nonostante l’impatto fosse stato minore in altre regioni; 
l’Africa, ad esempio, rimase indietro.

Le nuove varietà di grano e di riso diventarono 
parte integrante dell’agricoltura di diversi paesi in via 
di sviluppo. In Asia, quasi nel 90 per cento dei campi di 
grano, furono utilizzate varietà moderne; le piantagioni 
di riso ad alto rendimento aumentarono dal 12 al 
67 per cento. Fra il 1970 e il 1990 si moltiplicarono i 
fertilizzanti, i pesticidi e i terreni irrigati. Inoltre, è stato 
stimato che negli ultimi cinquant’anni la produzione 
mondiale delle colture di cereali fu triplicata, mentre la 
superficie coltivata aumentò soltanto del 30 per cento.
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eFFetti collaterali
La Rivoluzione Verde mise queste nuove varietà a 
disposizione di milioni di piccoli agricoltori. Il settore 
pubblico svolse un ruolo importante nella ricerca che ha 
portato allo sviluppo di nuove varietà e nella diffusione 
di queste ultime con le tecnologie di produzione che, in 
molti casi, furono adattate alle condizioni e alle pratiche 
agricole locali. Tuttavia, i paesi che trassero maggior 
vantaggio da queste opportunità furono quelli che 
già avevano o che svilupparono vaste competenze nel 
campo della ricerca agricola. Questo fattore determinò 
in gran parte l’accesso alle tecnologie e alle nuove 
biotecnologie, per le quali le ricerche sono realizzate 
soprattutto dalle aziende private che hanno sede nei 
paesi industrializzati.

La coltivazione massiccia di varietà colturali 
migliorate risvegliò, tuttavia, la paura di una riduzione 
della diversità genetica - qualora fossero state 
selezionate e coltivate le sementi maggiormente adattate 
e lasciate da parte quelle tradizionali. Mba osserva: 
“Abbiamo a disposizione la scienza e la tecnologia per 
non perdere questa diversità. Possiamo inserire in una 
sola varietà molti attributi di diversi contesti genetici. Gli 
investimenti dei governi e della comunità internazionale 
per la conservazione delle risorse fitogenetiche per 
l’alimentazione e l’agricoltura hanno dato origine a 
svariate banche del germoplasma dove vengono tutelate 
tali varietà”. Lo specialista si riferisce anche ad altri 

2010, roMa.

Giornata mondiale 
dell’alimentazione: la figlia e la 
nipote di Norman Borlaug nel 
corso della presentazione del 
premio che porta il suo nome.

2013, roMa.

Il professor 
Amartya Sen nel 
suo intervento 
alla Conferenza 
commemorativa 
McDougall nel 
corso della 38ª 
sessione della 
Conferenza 
della FAO.

La rivoluzione Verde è 
strettamente legata alla ricerca 
scientifica e, nel concreto, al 
gruppo consultivo per la ricerca 
agricola internazionale (gcrAI). 
come ricorda mba, la FAO si 
rese conto sin dall’inizio che 
le ricerche in messico erano 
importanti e che bisognava 
sostenere la formazione tecnica. 
Nel 1960, l’organizzazione 
chiese a Borlaug uno studio sui 
problemi, e sul potenziale, della 
produzione del grano dalla Libia 
all’India. Negli anni successivi, 
dopo aver ricevuto il premio 
Nobel, rispose a una lettera, 
affermando che non era possibile 
compiere molti progressi se prima 

non si fossero formati dei giovani 
scienziati in questo campo.
L’interesse per la formazione e 
la collaborazione internazionale 
accompagnò l’esperto nel corso 
di tutta la sua carriera. Nel 
1944, Borlaug accettò un lavoro 
nell’ambito del programma di 
cooperazione per la ricerca 
e la produzione del grano in 
messico, promosso dal governo 
del paese e dalla fondazione 
rockefeller. La fondazione Ford si 
unì a loro e insieme inaugurarono 
il centro internazionale per il 
miglioramento del mais e del 
grano (cImmYt). In quella sede, 
Borlaug insegnò a tanti giovani i 
metodi di ricerca; questo permise 

loro di svolgere un ruolo di primo 
piano nella diffusione dei principi 
della rivoluzione Verde nei loro 
rispettivi paesi. Fu inoltre creato 
l’Istituto internazionale per la 
ricerca sul riso (IrrI) nelle Filippine, 
che sviluppò una nuova varietà 
coltivata di riso (Ir8) - non solo 
ad alto rendimento e semi-nana, 
ma anche resistente alla siccità. 
con il successo dell’iniziativa del 
cImmYt e dell’IrrI, la Banca 
mondiale, la FAO, il programma 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(pNUS) e le fondazioni Ford e 
rockefeller fecero un passo in 
avanti e contribuirono alla nascita, 
nel 1971, di una rete di centri per 
affrontare la sicurezza alimentare 

e la nutrizione dei paesi in via di 
sviluppo. Attualmente il gcrAI 
raggruppa quindici organizzazioni 
indipendenti, incentrate sulla 
ricerca e le attività di sviluppo, allo 
scopo di attenuare la fame e la 
malnutrizione. Fra le aree di studio, 
si possono citare la biodiversità, 
le foreste, il bestiame, le colture, 
l’acqua e la pesca. dalle loro 
sedi centrali e da quelle dislocate 
nei diversi paesi, questi centri 
generano beni pubblici globali, 
continuando il lavoro del premio 
Nobel Borlaug, che sviluppò 
in messico varietà migliorate di 
grano che avrebbero cambiato 
la storia della fame nei luoghi più 
remoti del mondo.

l’ereditÀ della ricerca all’interno del gcrai
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cambiamenti socioeconomici, quali la migrazione 
dalle zone rurali verso le aree urbane, e il crollo 
della popolazione attiva che si dedica all’agricoltura. 
“Bisogna riconoscere - afferma - che esistono sempre 
meno persone che lavorano in terreni sempre più 
estesi, e il settore privato svolge un ruolo di primo 
piano nel miglioramento delle colture. L’aumento della 
monocoltura è una realtà tangibile di oggi”.

Tuttavia, il fatto che la monocoltura si 
sia imposta in numerose piantagioni non 
significa assolutamente che la diversità 
non sia più necessaria. Ed è proprio il 
cambiamento climatico che ha creato 
un quadro incerto, in cui non si 
sa come sarà l’ambiente in cui 
faremo crescere le nostre colture 
negli anni a venire. In presenza 
di un sempre maggior numero 
di fenomeni meteorologici 
estremi come le inondazioni, 
la siccità, l’inquinamento da sale 
del suolo e le elevate temperature, 
possiamo affermare con certezza che 
gli effetti del cambiamento climatico 
si fanno già sentire. Con il mutamento 
delle condizioni climatiche, ci si può 
aspettare una maggiore incidenza di nuovi ceppi di 
infestazioni e di malattie. E mentre la popolazione 
continua a crescere, le risorse naturali, quali suolo 
e acqua, hanno iniziato a scarseggiare in diverse 
aree. Guardando al futuro, cambieranno perfino le 
preferenze della gente, che vorrà consumare nuovi 
prodotti, come dimostrato dalla crescente domanda di 
proteine animali.

Mba spiega che sono necessarie nuove varietà 
che si adattino alle circostanze mutevoli. Quante 
più risorse genetiche si conservano, comprese le 
varietà selvatiche, meglio è. Non bisogna cedere 
all’autocompiacimento, né pensare che la produzione 
degli alimenti sia garantita. Secondo l’esperto, occorre 
continuare nella ricerca, conservare il germoplasma, 
studiarne le caratteristiche e sfruttarne il potenziale al 
fine di creare “colture intelligenti” per “produrre di più 
con meno”. È in gioco la produzione sostenibile degli 
alimenti, tuttavia, l’applicazione della scienza e della 
tecnologia ci permette di liberare il potenziale delle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura 
allo stesso modo in cui Borlaug e altri hanno fatto per la 
Rivoluzione Verde dei cereali.

la prossima rivoluzione
Alla luce di quanto detto, si è fatta strada la necessità 
di una nuova fase dopo la Rivoluzione Verde, non solo 
a causa dei problemi menzionati precedentemente, 
ma anche perché da molto tempo  sono state messe in 
discussione l’efficienza e la sostenibilità delle risorse. Il 
cattivo utilizzo dei sistemi di irrigazione, dei pesticidi o 
dei fertilizzanti può danneggiare l’ambiente e mettere 

a repentaglio la produzione futura. La 
chiave di tutto consiste nell’utilizzare 
solo quello che è necessario. Inoltre, si 
possono trovare meccanismi alternativi, 
basati sugli ecosistemi, per controllare 
le infestazioni o intensificare i sistemi 
di produzione alimentari. In natura, 
per esempio, esistono impollinatori, 
microorganismi e specie che possono 
contribuire a migliorare la qualità 
dei suoli e degli alimenti. Altre scelte 
percorribili potrebbero essere la 
coltivazione di varietà che sopportino le 
condizioni avverse, la valorizzazione delle 
biomasse, l’avvicendamento colturale e la 
gestione delle coltivazioni per controllare 
le infestazioni e le malattie. L’esperto FAO 
sottolinea che “per minimizzare gli effetti 

secondari negativi dell’agricoltura intensiva, ed estendere 
i benefici della Rivoluzione Verde agli agricoltori poveri - 
e alle aree che rimasero emarginate nella fase iniziale - la 
nuova Rivoluzione Verde deve essere intensiva, dal punto 
di vista della conoscenza, piuttosto che della produzione. 
Pertanto, occorrerà investire molto nella formazione, 
nella ricerca, nello sviluppo e nei servizi di consulenza”.

Mankombu Sambasivan Swaminathan, noto come 
il padre indiano della Rivoluzione Verde, riconobbe, 
all’epoca, che occorreva una “rivoluzione sempre verde”, 
per migliorare in modo permanente la produttività 
delle colture, senza provocare danni ecologici o sociali. 
Il suo connazionale Amartya Sen, Premio Nobel per 
l’economia nel 1998, ha affermato che la fame e la 
malnutrizione sono causate non tanto dalla mancanza di 
alimenti disponibili, bensì dal fatto che alcune persone 
non hanno accesso a un’alimentazione sufficiente. 
Come ha spiegato Sen alla Conferenza della FAO nel 
2013, per porre fine alla fame, è necessario affrontare 
simultaneamente tutte le sue cause, in particolare la 
povertà, e non solo concentrarsi sulla produzione di altri 
alimenti. Un approccio rivoluzionario che ha trasformato 
il modo in cui oggi si combattono la fame e la povertà.
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SI ST EM A 
D’ I N FOR M A Z ION E  DEI 

M ERCAT I  AGR ICOL I  (A M I S)
Istituito allo scopo di prevenire le crisi dei prezzi alimentari, il Sistema 
d’informazione dei mercati agricoli si prefigge l’obiettivo di migliorare 

la trasparenza del mercato dei prodotti alimentari.

Fao I 10 MAGGIORI SUCCESSI
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Sacchi di riso in un 
magazzino. Una migliore 
informazione contribuisce 

anche al processo 
decisionale per evitare le 

crisi alimentari. ©
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L’improvvisa impennata 
dei prezzi dei 

prodotti alimentari fra il 2007 e il 2008 ebbe per molti 
l’effetto di uno tsunami devastante. L’aumento dei 
prezzi dei prodotti alimentari di base, quali riso e 
grano, generò un incremento del numero di persone 
affamate e provocò tensioni politiche in molti paesi in 
via di sviluppo. Era in gioco la sicurezza alimentare. 
Nel 2010, la siccità nella Federazione Russa tornò a 
scuotere i mercati poiché il paese decise di proibire le 
sue esportazioni di cereali per garantire un adeguato 
approvvigionamento alla sua popolazione, dimostrando 

ancora una volta che i prezzi alimentari internazionali 
potrebbero essere esposti a un’estrema volatilità.  
Alla luce di questa situazione, il Gruppo dei 20 (G20) 
chiese a diverse organizzazioni internazionali di 
proporre delle soluzioni per ridurre questa volatilità. 
Così nel settembre del 2011, fu creato il Sistema 
d’informazione dei mercati agricoli (AMIS) che 
si presentava come una piattaforma fra diverse 
agenzie internazionali e paesi partecipanti, al fine di 
promuovere la trasparenza sui mercati dei prodotti 
alimentari e il coordinamento delle azioni politiche  
in risposta alle possibili incertezze del mercato.
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Il project manager di AMIS, Denis Drechsler, 
sottolinea il forte impegno profuso al fine di 
includere le crisi alimentari all’interno dell’agenda 
politica: “Sono state svolte riunioni preliminari con 
i rappresentanti dei paesi e gli esperti per analizzare 
il modo di ridurre la volatilità dei prezzi dei prodotti 
alimentari”. Secondo gli analisti del mercato una delle 
principali cause dell’eccessiva volatilità era l’assenza 
di informazioni di mercato affidabili connesse a un 
meccanismo di dialogo sulle politiche e l’AMIS intende 
fornire esattamente tali informazioni. 

un sisteMa di inForMazione 
Oltre ai paesi del G20 e alla Spagna, che sollecitarono 
la creazione dell’AMIS, altri sette paesi furono invitati a 
partecipare all’iniziativa, considerata la loro importanza 
in seno ai mercati internazionali del grano, del 
granturco, del mais e della soia - prodotti alimentari 
di base che l’AMIS sta monitorando. Insieme, i paesi 
partecipanti rappresentano fra l’80 e il 90 per cento delle 
esportazioni mondiali di questi prodotti alimentari, 
una percentuale così notevole da influenzare i 
mercati in modo significativo.  “I sette paesi sono stati 
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Nel 2012, la siccità che colpì gli Stati Uniti, uno dei principali 
produttori di granturco al mondo, fece scattare dei segnali di 
allarme. Nel luglio di quell’anno, il prezzo di questo cereale salì 
in un mese del 23 per cento e l’indice dei prezzi alimentari della 
FAO salì del 6 per cento. Una tale turbolenza fece riaffiorare 
alla mente il ricordo della crisi del 2007/2008 ed emersero 
quindi delle attese in merito all’intervento di AmIS; ci si aspettava 
ad esempio la convocazione di una sessione straordinaria del 
Forum di Intervento rapido. tuttavia, a seguito di un’attenta 
analisi e di un intenso scambio di informazioni tra il Segretariato 
e i paesi coinvolti, l’AmIS decise di non convocare una riunione 
d’emergenza. gli osservatori del mercato ritennero che la siccità 
negli Stati Uniti non avrebbe provocato conseguenze drammatiche 
per la stabilità del mercato globale e che, quest’ultimo, avrebbe 
potuto sostenersi con i buoni raccolti di altri paesi. A riprova di ciò, 
i mercati si rilassarono e tornarono alle loro condizioni normali. 
L’AmIS era sopravvissuto a questa prova del fuoco affermandosi 
come nuovo strumento per far fronte alla volatilità dei prezzi dei 
prodotti alimentari. La particolare struttura dell’AmIS permise ai 
paesi di consultarsi fra loro in modo tempestivo, prevenendo le 
situazioni di panico e influenzando il mercato in modo più positivo 
rispetto alle previsioni. 

e se i prezzi dei cereali 
vanno alle stelle?

Chicchi di riso in 
lavorazione. 

Fao I 10 MAGGIORI SUCCESSI

4



15570 anni fao

L A  PA R T I C O L A R E 
S T R U T T U R A 

D E L L’A M I S 
C O N S E N T E 

A I  PA E S I  DI 
C O N S U lTA R S I  F R A 

l O RO  I N  M O D O 
T E M P E S T I VO.

©
FA

O
/G

IU
LI

O
 N

A
PO

LI
TA

N
O

roMa

Inizio di una 
riunione AMIS 
nella sala Rossa, 
presso la sede 
della FAO.

Incontro del Forum di Intervento 
rapido dell’AmIS.

accuratamente selezionati prima di essere invitati a 
partecipare all’iniziativa”, afferma Drechsler. Il Vietnam 
e la Thailandia sono importanti produttori di riso. Le 
Filippine e la Nigeria sono grandi compratori di riso, 
mentre l’Egitto è il più grande importatore di grano. 
L’Ucraina e il Kazakistan sono invece grandi produttori 
di grano e di granturco. Da parte sua, l’Unione Europea 
è un attore importante, in quanto rappresenta i suoi 
28 paesi membri. Per acquisire maggiore rilevanza e 
portata, l’AMIS si tiene in contatto con partner del 
settore privato, quali associazioni di prodotti alimentari 
di base e investitori istituzionali.

i dati sono essenziali 
L’analisi delle tendenze attuali e future sui mercati 
dei prodotti alimentari internazionali è un requisito 
essenziale per prevenire le eventuali crisi. L’AMIS 
esamina alcuni dei fattori trainanti del mercato quali il 
prezzo dell’energia, il tasso di cambio e l’impegno degli 
operatori economici nei mercati internazionali dei futures.
Inoltre, monitora gli sviluppi nell’ambito delle politiche 
che potrebbero creare incertezza sui mercati, quali 
restrizioni commerciali, mandati relativi ai biocarburanti 

e politiche di sostegno interno. A tal fine, è essenziale 
avere accesso agli ultimi dati e alle previsioni più 
attendibili in merito alla produzione agricola, al 
commercio, all’utilizzo per coadiuvare i governi e 
gli altri portatori di interesse a prendere decisioni 
tempestive e con cognizione di causa. Per questo 
motivo, l’AMIS collabora con i paesi al fine di migliorare 
i loro sistemi d’informazione dei mercati e per 
armonizzare i dati a livello globale. Drechsler spiega che 
“i paesi meno sviluppati non sono necessariamente i più 
arretrati in termini di generazione di dati; vi sono anche 
paesi industrializzati che hanno bisogno di migliorare 
i loro sistemi informativi”. Attraverso il programma di 
scambio, l’AMIS ha accolto esperti provenienti da Cina, 
India, Sudafrica e Vietnam, allo scopo di formarli, e 
confida di continuare tale scambio di conoscenze con 
altri paesi in futuro. Il programma di scambio gioca 
un ruolo cruciale nella promozione delle buone prassi 
internazionali e l’adozione di metodologie comuni.
In ogni caso, i paesi hanno cominciato ad aiutarsi 
reciprocamente. Le Filippine e la Thailandia hanno 
organizzato due workshop congiunti e gli Stati Uniti e 
l’Indonesia si sono impegnati in uno scambio per 



156 fao 70 anni

l’apprendimento reciproco. Drechsler ritiene che la 
promozione di questo tipi di cooperazione costituisca 
“il più grande risultato possibile per l’AMIS. I paesi 
cominciano a scambiarsi esperienze, a offrirsi aiuto e 
ad accettarlo quando è necessario” e aggiunge che “il 
livello di fiducia è sempre maggiore”. 

Inoltre vengono organizzati regolarmente incontri 
cui assistono diversi partecipanti, ad esempio il Gruppo 
di informazione sul mercato mondiale degli alimenti, 
che si riunisce due volte l’anno, o il Forum di Intervento 
Rapido, che si incontra almeno una volta l’anno, per 
discutere le questioni che emergono in caso di allarme 
per le crisi alimentari. A questi incontri partecipano 
rappresentanti politici e tecnici dei paesi membri che 
condividono esperienze e mostrano le loro esigenze. 
Il fine non è rubare informazioni, bensì condividerle a 
beneficio di tutti. Questa formula è stata concepita per 
facilitare le decisioni politiche ed evitare la speculazione 
finanziaria sui mercati dei prodotti alimentari, in fondo 
se nessuno ha i dati in anticipo e con una maggiore 
trasparenza, sarà più difficile speculare sui prezzi. 

cooperazione Fra organizzazioni 
La cooperazione non implica soltanto scambi intensi 
con i paesi partecipanti. L’AMIS lavora in altre iniziative 
come Geoglam, una piattaforma varata dal G20 che 
coordina sistemi di osservazione via satellite e di 
monitoraggio terrestre al fine di valutare le condizioni di 
crescita delle colture. Con questi dati l’AMIS controlla la 
validità delle sue previsioni sulla produzione.

L’AMIS Market Monitor Bulletin è un altro valido 
esempio di collaborazione. Pubblicato dieci volte 
l’anno, questo rapporto raccoglie informazioni dalle 
dieci organizzazioni internazionali che formano il 
Segretariato AMIS riguardo alla situazione e alle 
prospettive del mercato internazionale. Insieme alla 
FAO, partecipano alla stesura del rapporto il Consiglio 
Internazionale dei Cereali (CIC), l’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 
la Banca Mondiale e l’Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC).  Un ulteriore importante 
contributo viene fornito dall’Istituto Internazionale per 
la Ricerca sulle Politiche Alimentari (IFPRI), dal Fondo 
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), dalla 
Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo 
Sviluppo (UNCTAD), dalla Task Force ad Alto Livello 
per la Crisi della Sicurezza Alimentare Globale (HLTF) 
e dal Programma Alimentare Mondiale (PAM).
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I  PAESI SI  SC A M BI A NO 
ESPER IENZE E SI 

A I U TA NO GR A ZIE 
A U N CRESCENTE 

lIVEllO DI 
FIDUCIA.

Vendita di riso in 
un mulino privato. 
Dopo il raccolto il 
riso viene venduto 
per essere lavorato e 
commercializzato.
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L’importanza di elaborare 
politiche basate 

su dati ineccepibili continua a ricevere un sempre 
maggiore riconoscimento. Il Direttore della Divisione 
di Statistica della FAO, Pietro Gennari, sostiene infatti 
che “le statistiche forniscono la base per l’analisi, 
individuando i problemi che si dovrebbero affrontare nel 
progettare e orientare gli interventi politici necessari”.
La FAO cerca di contribuire in questo senso con la 
raccolta, l’analisi e la diffusione di una grande varietà 
di statistiche. La banca dati FAOSTAT fornisce dati che 
si riferiscono alle serie cronologiche e intersettoriali 
sull’alimentazione e l’agricoltura di circa 200 paesi. Le 
statistiche includono dati in merito alle coltivazioni 
agricole, alla produzione di legno e all’allevamento, al 
commercio e alla fornitura di prodotti, alle emissioni 
di gas serra, ai rifiuti agricoli, agli indici dei prezzi alla 
produzione e altri indicatori. La FAO elabora inoltre gli 
indici dei prezzi dei prodotti alimentari di base e fornisce 
dati in corso di attualizzazione in merito alle prospettive 

del mercato mondiale dei cereali, nonché informazioni 
dettagliate su acqua, agricoltura, pesca e acquacoltura, 
correlate anche a temi di genere e di diritto alla terra. 
Le informazioni concrete costituiscono l’aspetto chiave 
nei sistemi di allarme rapido e sono utili ai governi 
nazionali, al settore privato e alla società civile per gestire 
le crisi promuovendo la resilienza. Oltre a FAOSTAT, 
un altro strumento di riferimento è il Sistema mondiale 
d’informazione e preavviso rapido nei settori agricolo 
e alimentare (GIEWS), che fornisce informazioni sulla 
produzione e la sicurezza alimentare. Inoltre, sulla pagina 
web della FAO sono disponibili notizie-flash, bollettini e 
rapporti a breve e a lungo termine.
Il ruolo della FAO è aiutare i paesi membri a migliorare le 
proprie statistiche sull’agricoltura e l’ambiente rurale. Tali 
statistiche possono essere utilizzate sia dagli agricoltori 
nell’ambito della pianificazione anticipata e nella loro 
presa di decisioni, sia dai governi al fine di formulare e 
sorvegliare politiche in materia, ad esempio, di povertà, 
di insicurezza alimentare e di cambiamento climatico.

1  roMa. 
Foto scattata in occasione del 145a 
sessione del Consiglio della FAO 
sulla diffusione dei dati FAOSTAT e 
su una banca dati sui gas serra, nella 
sala Rossa presso la sede della FAO. 
©FAO/Alessia Pierdomenico

2  Schermate della pagina web 
di FAOSTAT. 

3  roMa. 
Statistici del Governo cileno 
partecipano a una sessione 
di formazione sul sistema 
CountrySTAT tenuta nella 
biblioteca David Lubin, presso  
la sede della FAO.

3

1 2

FAO STAT
Una fonte di riferimento a livello mondiale
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le piÙ 
grandi 
sFide 
della Fao

  1 6 1  Eliminare la fame

  1 6 4  Mappa della fame

  1 6 6  Lottare contro la povertà rurale e le diseguaglianze

  1 7 0  Nutrire una popolazione in aumento

  1 7 4  Le perdite alimentari

  1 7 6  Migliorare i livelli di nutrizione

  1 7 9  Rafforzare la resilienza

  1 8 3  Il cambiamento climatico in agricultura

  1 8 4  Gestione delle risorse dei mari e degli oceani

  1 8 9  Fronteggiare la scarsitá d’acqua

  1 9 1  Suoli sani per una vita sana

  1 9 4  Promuovere la conservazione e l’uso degli ecosistemi terrestri
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5

G R A N D I 
S F I D E

Oggi la FAO si trova a fronteggiare un momento impegnativo e ricco di 
sfide internazionali, che riflettono il mondo globalizzato, interconnesso e 
interdipendente del XXI secolo. Le due priorità della FAO sono, in primo 

luogo, l’eliminazione della fame e il raggiungimento della sicurezza 
alimentare e nutrizionale; in secondo luogo, l’attenuazione degli effetti 

del cambiamento climatico e l’adattamento a essi.

Eliminazione della fame 
e sicurezza alimentare.

Per la FAO è l’azione prioritaria. L’obiettivo più 
ambizioso e raggiungibile è l’eliminazione della fame. 
Su questo fronte si presentano altre sfide, direttamente 
collegate alla sicurezza alimentare e nutrizionale: 
combattere la povertà rurale e le diseguaglianze, nutrire 
una popolazione in costante aumento, migliorare i livelli 
di nutrizione e rafforzare la resilienza delle persone più 
vulnerabili di fronte alle minacce e alla crisi. 

Fronteggiare il 
cambiamento climatico.

La seconda priorità consiste nel combattere e attenuare 
gli effetti del cambiamento climatico, in modo da 
garantire un’agricoltura sostenibile. Questo significa 
affrontare anche altre sfide importanti: la gestione delle 
risorse dei mari e degli oceani, la scarsità d’acqua e la 
conservazione delle risorse naturali - compresi i suoli - 
delle foreste e della biodiversità 
nel suo insieme.

sa cc

Fao
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eliMinare la FaMe 
e raggiungere la sicurezza 

aliMentare
Porre fine alla fame nel mondo rappresenta per la FAO la sfida più grande. Il suo rapporto, 

Achieving Zero Hunger, dimostra che è possibile, ma c’è bisogno della volontà politica. 

Voler garantire la sicurezza 
alimentare in un mondo in cui, 
secondo le stime del 2015, esistono 
ancora 795 milioni di persone 
che soffrono la fame, dimostra 
l’entità della sfida che la FAO vuole 
affrontare. Ciò nonostante, vi sono 
buoni motivi per sperare di poter 

porre fine a questa situazione 
inaccettabile: uno fra tutti è la 
graduale diminuzione, negli ultimi 
anni, del numero di persone che 
soffrono la fame. 

Si può sconfiggere la fame nel 
mondo, in modo sostenibile ed 
entro il 2030, con soli 160 dollari 

l’anno per ogni persona che si trovi 
in condizioni di povertà estrema. 
Secondo il rapporto presentato nel 
luglio 2015 dalla FAO, dall’IFAD e dal 
PAM, la cifra raggiunge in media un 
totale di 267 miliardi di dollari l’anno. 
Anche se la somma può sembrare 
ragguardevole, non equivale che 

sa

        IL
dELLE pErSONE 

mALNUtrItE VIVE  
NEI pAESI IN VIA dI SVILUppO

1 persona su 9

S O FFr E 
LA FAmE 
NEL mONdO

1 persona su 4
cONtINUA 
Ad ESSErE  
m A L N U t r I tA 
NELL’AFrIcA 
SUBSAhArIANA

  IL 
dELLE pErSONE 
NELLE rEgIONI 
IN VIA dI SVILUppO 
È mALNUtrItA

12,9%

dEI 129 PAESI
ANALIZZAtI dALLA FAO, 73   hANNO rAggIUNtO 

L’OBIEttIVO dI SVILUppO dEL mILLENNIO

dI dImEZZArE

98%

LE rEgIONI chE 
hANNO FAttO I 
mAggIOrI prOgrESSI 
SONO IL SUD-EST 
ASIATICO, L’AMERICA 
LATINA E I CARAIBI.

IN ASIA 
OCCIDENTALE 
SI È AVUtA UNA 
rEgrESSIONE 
rISpEttO ALL’ANNO 
prEcEdENtE 
mENtrE IN 
AFRICA 24 PAESI 
SUBISCONO CRISI  
ALImENtArI,  IL 
dOppIO rISpEttO 
AL 1990.

c r O N I c A
L A  m A L N U t r I Z I O N E
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allo 0,3 per cento del PIL mondiale 
del 2014. “Personalmente credo che 
sia un prezzo relativamente basso 
da pagare per porre fine alla fame 
cronica”, ha affermato José Graziano 
da Silva, Direttore Generale 
della FAO, in occasione della 
presentazione del rapporto.

È essenziale investire questo 
denaro nello sviluppo rurale, 
nell’agricoltura e nelle zone urbane, 
al fine di favorire soprattutto i 
poveri, a cui si deve garantire anche 
la protezione sociale. In tal modo 
potranno avere accesso agli alimenti 
necessari e migliorare i propri mezzi 
di sussistenza. 
Se invece i fondi supplementari 
non verranno stanziati, e si 
sceglierà di continuare a operare 
come si è fatto finora, l’ONU stima 
che, lungi dall’eliminare la fame, 
nel 2030 ci saranno ancora oltre 
650 milioni di persone malnutrite.

Spezzare il ciclo di fame e povertà 
merita un ulteriore slancio. Investire 
sulle persone più povere e sulla loro 
protezione sociale implica, inoltre, 
il miglioramento delle loro risorse e 
competenze, al fine di garantire un 
reddito di oltre 1,25 dollari al giorno, 
che costituisce la soglia di povertà 
stabilita dalla Banca mondiale. 
Stando al modello proposto, la 
maggior parte dei fondi sarebbe 
di tipo privato, anche se integrato 
con nuovi investimenti da parte del 
settore pubblico nel campo delle 
infrastrutture rurali, dei trasporti, 
della sanità e dell’istruzione. Per 
esempio, in agricoltura esistono 
molteplici settori di attività: dallo 
sviluppo dell’irrigazione su piccola 
scala alla riduzione delle perdite 
nella trasformazione alimentare, 
passando per il miglioramento 
dell’accesso alle risorse, al credito 
e ai mercati.

1Si può sconfiggere la 
fame nel mondo? Sì, 

anche se per raggiungere 
l’obiettivo è necessaria la 
volontà politica di associare 
sistemi pubblici di protezione 
sociale a investimenti 
a favore dei poveri. 
Occorrerebbe investire 160 
dollari l’anno, fino al 2030, 
per ogni persona che vive 
in condizioni di povertà, 
arrivando a un totale di 267 
miliardi di dollari l’anno, 
vale a dire lo 0,3 per cento 
del prodotto Interno Lordo 
mondiale.

2 La fame può 
essere sinonimo di 

sottoalimentazione cronica. 
La sottoalimentazione è la 
condizione di incapacità 
di acquisire, per almeno 
un anno, cibo sufficiente a 
soddisfare il fabbisogno di 
energia alimentare.

3L’insicurezza 
alimentare si verifica 

quando le persone non 
hanno accesso sicuro a 
una quantità sufficiente di 
cibo salubre e nutritivo, 
ai fini di una crescita 
normale e di un regolare 
sviluppo, insomma una 
vita sana e attiva. Le cause 
possono essere molteplici: 
la mancata disponibilità di 
cibo, un potere di acquisto 
insufficiente, la distribuzione 
non idonea oppure l’utilizzo 
inadeguato degli alimenti 
all’interno della famiglia.

4 La malnutrizione 
è causata da un 

consumo insufficiente, non 
equilibrato o eccessivo di 
sostanze nutritive. questa 
nozione comprende 
l’ipernutrizione, la carenza 
di micronutrienti e la 
sottoalimentazione.

5La sottoalimentazione 
comprende un peso 

insufficiente rapportato 
all’età, una statura 
eccessivamente bassa 
rapportata all’età (ritardo 
nella crescita), una 
magrezza pericolosa 
rapportata alla statura 
(cachessìa), nonché un 
deficit vitaminico e di 
minerali (malnutrizione 
dovuta a carenza di 
micronutrienti). Oltre 
2 miliardi di persone 
soffrono di “fame occulta”, 
presentano cioè carenze di 
uno o più micronutrienti.

6Dei 129 paesi 
osservati dalla FAO, 

73 sono riusciti nell’intento 
di dimezzare la percentuale 
della popolazione che 
soffre la fame, che è parte 
integrante del primo degli 
Obiettivi di Sviluppo del 
millennio. Il risultato si 
considera raggiunto anche 
se la percentuale è stata 
ridotta al 5 per cento.

7Dove si stanno 
facendo i maggiori 

progressi nella lotta alla 
fame? L’America Latina è 
la regione più progredita 

in questo senso. Secondo 
le cifre diffuse nel 2015, 
il numero delle persone 
sottonutrite in America Latina 
e nei caraibi è di 34,4 
milioni, che corrisponde 
al 5,5 per cento della 
popolazione - meno della 
metà rispetto a 25 anni fa, 
quando la percentuale era 
del 14,7 per cento.

8Circa il 73 per cento 
della popolazione 

mondiale non ha accesso 
a un’adeguata protezione 
sociale. La maggior parte 
di queste persone vive in 
zone rurali nei paesi in via 
di sviluppo, e molte di loro 
dipendono esclusivamente 
dall’agricoltura. Le famiglie 
rurali povere hanno 
anche un accesso limitato 
alle risorse, una bassa 
produttività e dei mercati 
poveri, fattori che riducono le 
loro capacità di fronteggiare 
rischi economici e naturali.

9Quali sistemi 
d’informazione 

contribuiscono a prevenire 
le crisi alimentari? Il Sistema 
mondiale d’informazione 
e preavviso rapido nei 
settori agricolo e alimentare 
(gIEWS) pubblica rapporti 
periodici sulla situazione 
della domanda e dell’offerta 
di prodotti alimentari nel 
mondo; possiede inoltre un 
sistema di preavviso rapido 
al fine di evitare le crisi 
alimentari nei singoli paesi. 
Fra i vari strumenti esiste il 
Sistema d’informazione dei 
mercati agricoli (AmIS), 
istituito dal g20, che 
vede la collaborazione 
della FAO insieme ad altre 
organizzazioni, al fine 
di migliorare la trasparenza 
nel mercato e il 
coordinamento politico.

9 dati essenziali 
sulla FaMe nel Mondo

grANdI SF IdEFao
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copertina del rapporto 
Achieving Zero Hunger: 
the critical role of 
investments in social 
protection and agriculture ©
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: ACHIEVING ZERO HUNGER: THE CRITICAL ROLE OF INVESTMENTS 
IN SOCIAL PROTECTION AND AGRICULTURE: www.Fao.org/3/a-i4777e.pdF
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sa

ngozi (burundi) 
Ospiti del campo 
per sfollati di Kibezi 
durante il pasto.

Mauritius 
Bambine che usufruiscono 
di un programma di 
approvvigionamento 
alimentare scolastico a 
Mauritius. Gli investimenti 
nelle città aiutano la 
popolazione a fuggire 
dalla fame e dalla povertà.
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MAPPA  
DELLA  
FAME
Finalità del 
primo Obiettivo 
di Sviluppo 
del Millennio 
e del Vertice mondiale 
sull’alimentazione 

grANdI SF IdEFao

5

note
Primo Obiettivo 

di Sviluppo 
del Millennio, 
Obiettivo 1.c: 
dimezzare la 

percentuale di persone 
sottonutrite, o ridurre la 

percentuale a meno del 
5 per cento fra il 1990-92 
e il 2015. tale indicatore 

misura la quota della 
popolazione che si trova al di 

sotto del livello minimo di apporto 
calorico (sottoalimentazione).

Prevalenza della sottoalimentazione: 
l’indicatore misura la probabilità per un 

individuo, scelto a caso all’interno di una 
popolazione, di avere un apporto calorico 

insufficiente a coprire il fabbisogno di energia 
necessario, al fine di condurre una vita sana 

e attiva.

Obiettivo del Vertice mondiale sull’alimentazione: 
ridurre della metà il numero di persone sottonutrite 

fra il 1990-92 e il 2015.

le definizioni utilizzate nelle cartine e il modo in cui 
sono presentati i dati non implicano da parte della FAo 

l’espressione di alcun giudizio né sulla situazione giuridica 
dei paesi, dei territori, delle zone marittime; né sulla 

delimitazione delle loro frontiere.

rAggIUNgImENtO 
dEgLI OBIEttIVI dI 

SVILUppO dEL mILLENNIO 
dal 1990-92 al 

2014-16

prEVALENZA dELLA 
SOttOALImENtAZIONE  

ALL’INtErNO dELLA 
pOpOLAZIONE 

% nel 2012-2014

A cUrA dELLA dIVISIONE StAtIStIcA dELLA FAO

< 5% molto bassa

obiettivo 1c raGGiunto

dal 5% al 14,9% 
moderatamente bassa

obiettivo 1c non raGGiunto, ma con proGressi lenti

dal 15% al 24,9% 
moderatamente elevata

obiettivo 1c non raGGiunto, in assenZa di proGressi o in reGresso

dal 25% al 34,9% elevata

dati mancanti o insufficienti

> 35% molto elevata

dati mancanti o insufficienti

non valutato
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rapporto 
sullo stato 
dell’insicurezza 
aliMentare nel 
Mondo (soFi) 
Fornisce dati che permettono di analizzare la prevalenza 
della fame o della sottoalimentazione. Lo studio è stato 
condotto dalla FAO, dall’IFAd e dal pAm, e paragona 
l’evoluzione paese per paese e regione per regione, facendo 
luce sui fattori determinanti nella lotta alla fame. L’edizione 
2015 evidenzia a che punto si trova l’obiettivo di dimezzare 
la percentuale di persone sottonutrite fra il 1990 e il 2015: 
73 dei 129 paesi considerati hanno raggiunto il traguardo.

FONTi DEi DATi
dati sulla 
sottoalimentazione: 
divisione Statistica 
della FAo (eSS) 
Confini politici:
Sistema mondiale 
di classificazione 
dei livelli amministrativi 
(gAul) della FAo
Rilievi: 
etoPo1 (Centro dati 
nazionale geofisico - 
noAA)
Acque continentali: 
divisione terre e Acque 
della FAo (nRl)

rAggIUNgImENtO 
dELL’OBIEttIVO dEL 
VErtIcE mONdIALE 
SULL’ALImENtAZIONE 

DAL 1990-92  
AL 2014-16

obiettivo raGGiunto

obiettivo non raGGiunto, 
con proGressi lenti
obiettivo non raGGiunto, 
in assenZa di proGressi o in reGresso

dati mancanti o insufficienti

non valutato

chilometri
 500 250 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
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lottare contro 
la povertÀ rurale 

e le diseguaglianze
Il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale potrà 

compiersi quando molteplici circoli viziosi saranno stati interrotti.

danao (Filippine)
Scena familiare. 

L’insicurezza alimentare è 
strettamente collegata con la 

povertà rurale.
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Negli ultimi decenni, 
il numero delle persone malnutrite 
nel mondo si è progressivamente 
ridotto. Eppure le dinamiche della 
globalizzazione stanno portando 
a varie forme di diseguaglianza, 
che si riflettono nel persistere di 
privazioni umane quali la fame e la 
povertà rurale. Fra gli elementi che 
richiedono misure urgenti figurano: 
la consistente migrazione verso le 
città, la maggiore pressione sulle 
risorse naturali, la scarsa qualità 
dell’occupazione, o gli ostacoli che le 
donne si trovano a fronteggiare nelle 
zone rurali per poter aver accesso alle 
risorse o ai servizi. 

“Dobbiamo migliorare le 
condizioni di vita nelle zone rurali 
colpite dalla povertà”, afferma Rob 
Vos, esperto in materia e coordinatore 
dell’Obiettivo Strategico 3 della FAO, 
teso ad arginare la povertà rurale, 
“un dovere morale”. “Un mondo 
dove la povertà continua a esistere 
- aggiunge - non è né equo né 
sostenibile”. Ritiene che non sia un 
caso che i nuovi obiettivi di sviluppo 
sostenibile facciano riferimento 
all’eliminazione della povertà e 
della fame. “In sostanza - spiega - 
è doveroso garantire la sicurezza 
alimentare per tutti, e sviluppare 
l’agricoltura in modo sostenibile”. 

il rapporto con la FaMe
L’insicurezza alimentare è 
strettamente connessa con la povertà 
rurale. Il 78 per cento delle persone, 
che si trovano in situazioni di 
estrema povertà nel mondo, vive in 
zone rurali, e la maggior parte di loro 
dipende dall’agricoltura.

Vos sottolinea che per 
eliminare definitivamente la fame 
e la povertà, occorre creare sistemi 
alimentari che permettano a tutte 
le persone di avere da mangiare a 
sufficienza tutti i giorni dell’anno. 

Nello stesso tempo non possiamo 
dimenticare l’aumento dei redditi 
delle popolazioni rurali, e l’utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali. 

La diseguaglianza è diventata 
una delle tendenze principali della 
globalizzazione nel XXI secolo. È 
sufficiente osservare le disparità di 
reddito fra le persone che vivono 
nelle città e quelle che vivono in 
campagna. Secondo le statistiche, 
un bambino nato nelle campagne di 
un paese in via di sviluppo ha una 
probabilità tre volte superiore di 
crescere in una situazione di povertà 
estrema, rispetto a un bambino che 
vive in città. Rob Vos spiega che la 
povertà estrema si trova soprattutto 
nelle aree in cui vi è una scarsa 
qualità, o addirittura l’assenza, di 
infrastrutture e di servizi. In queste 
zone manca un accesso completo alla 
sanità e all’istruzione di base, non 
esiste la copertura dei programmi di 
protezione sociale e la vulnerabilità 
di fronte alle calamità naturali è 
elevata. Tutti questi fattori portano 
alla persistenza delle diseguaglianze, 
ma ne esistono anche altri, fa notare 
Vos, come l’accesso limitato ai 
mercati, al credito e alle tecnologie. 
Senza queste risorse, i piccoli 
agricoltori non possono migliorare 
la loro produttività e il loro tenore di 
vita. Senza opportunità di lavoro in 
attività non agricole, molte persone, 
specialmente i giovani, sono 
obbligate a emigrare.

per un lavoro di QualitÀ 
Malgrado le circostanze, è possibile 
interrompere il circolo vizioso 
della povertà.

Rob Vos sottolinea che la 
maggiore accelerazione nella 
riduzione della povertà si è registrata 
proprio dove gli ostacoli allo sviluppo 
agricolo sono stati eliminati, e si sono 
create nuove opportunità di lavoro.

Non c’è bisogno soltanto di posti 
di lavoro, occorre anche che siano di 
qualità. Secondo l’esperto della FAO, 
la maggior parte della forza lavoro 
rurale nei paesi a basso reddito è 
costituita da agricoltori che lavorano 
in proprio, e che fanno parte del 
settore informale, infatti non hanno 
nessuna forma di tutela del lavoro o di 
protezione sociale.

La loro vulnerabilità di fronte 
alla variabilità dei mercati e alle 
condizioni climatiche provoca, 
anche nei loro redditi, la tendenza 
a una grande instabilità; inoltre 
le loro condizioni di lavoro a volte 
mettono in pericolo la loro salute, per 
esempio a causa dell’utilizzo, senza 
precauzioni, di prodotti chimici e 
di pesticidi.

Anche i bambini soffrono questo 
problema, infatti il 60 per cento del 
lavoro minorile nel mondo si trova 
nel settore agricolo, e colpisce circa 
cento milioni di bambini. “Qui non 
si parla di dare una mano, ma si 
tratta di lavoro minorile, di bambini 
che passano molte ore a prendersi 
cura del bestiame o a svolgere altri 
lavori pericolosi, il che costituisce un 
ostacolo alla loro formazione e mette 
in pericolo la loro salute” afferma Vos. 
Se a questo si aggiunge la mancanza 
di opportunità che spinge i giovani 
all’abbandono delle campagne e alla 
migrazione verso le città, la grande 
sfida - aggiunge - è trattenere il 
talento delle nuove generazioni, 
affinché sia dedicato all’agricoltura.
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L’INSIC U REZZA 
ALIM EN TA RE 
È DIRET TA M EN T E 
CON N ESSA 
CON LA 
POVERTÀ 
RUR AlE .
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opportunitÀ in caMpo rurale
Come si può evitare la migrazione 
verso le città? A volte non è solo una 
questione di scarse opportunità, che 
comunque è considerata di per sé una 
motivazione importante. È sufficiente 
che una famiglia possieda soltanto 
mezzo ettaro di terra e non possa 
dividerlo fra quattro o cinque figli 
perché alcuni si vedano “in qualche 
modo espulsi verso le città” commenta 
lo specialista. In altre occasioni i giovani 
raggiungono un livello di istruzione più 
elevato e non vedono il settore primario 
come fonte di opportunità; cosa che 
sarebbe possibile, secondo Vos “se 
nell’ambito della produzione alimentare 
esistessero dinamiche di aumento 
rapido della produttività”. 

Inoltre questo tipo di migrazione 
comporta un’altra conseguenza, vale a 
dire l’invecchiamento degli agricoltori, 
un fenomeno osservato a livello 
mondiale. In Asia e in Africa, l’età media 
degli agricoltori è di sessant’anni e in 
genere il loro livello di istruzione è basso.

“In tali condizioni è difficile che 
gli agricoltori adottino nuove pratiche 
e utilizzino nuove tecnologie per 
trasformare l’agricoltura in un sistema 
più produttivo e sostenibile”. 

Vos incoraggia i giovani a svolgere 
un ruolo di primo piano nella 

trasformazione agricola: per esempio 
l’agroecologia costituisce un’area ad alto 
potenziale di creazione di un maggior 
numero di posti di lavoro, nuovi e 
migliori. La FAO lavora con i paesi 
al fine di sviluppare tale potenziale, 
tuttavia occorrono maggiori sforzi. 
“Le attività non agricole devono creare 
molta più occupazione. Bisogna cercare 
nuove sinergie fra le attività agricole da 
una parte, e l’agroindustria e i servizi 
dall’altra”. 

Non è sufficiente promuovere 
l’occupazione giovanile soltanto nelle 
attività industriali, come viene fatto 
in Africa. Con 27 milioni di giovani 
che entrano nel mercato del lavoro 
della regione ogni anno, nemmeno 
se i tassi di crescita annuale delle 
attività non agricole fossero oltre il 
10 per cento si potrebbe dare lavoro a 
più di una piccola percentuale di loro. 

Pertanto, almeno nel medio periodo, 
l’occupazione agricola deve costituire 
una parte importante della soluzione 
al problema della disoccupazione 
giovanile.

donne lavoratrici
Le donne svolgono un ruolo 
fondamentale nell’eliminazione della 
povertà rurale, infatti quasi la metà 
della forza lavoro nel settore agricolo 
è costituita da loro. Nei paesi in via di 
sviluppo molte donne sono in prima 
linea all’interno delle unità produttive 
agricole, nonostante trovino molti 
più ostacoli, rispetto agli uomini, ad 
accedere ai fattori di produzione e 
alle risorse. 

Rob Vos ricorda che, in alcuni 
paesi, le donne non possono avere 
la proprietà formale della terra, il 
che rende ancora più difficile il loro 
accesso al credito, e di conseguenza 
all’acquisto dei beni necessari alla 
produzione. “Se non riduciamo queste 
disparità di genere, sarà molto difficile 
cambiare la situazione della povertà 
rurale” assicura Vos, per il quale è 
molto importante che i programmi 
di protezione sociale favoriscano 
le donne. “Questo - conclude - 
contribuirà molto positivamente 
alla sicurezza alimentare”.

1.200 MIlIONI 
DI PERSONE 
VIVONO IN 
CONDIZIONI DI 
POVERTÀ ESTREMA 
NEI PAESI IN VIA 
DI SVILUPPO.
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Si calcola che nei 
paesi in via di sviluppo 
un miliardo e duecento 
milioni di persone 
vivano ancora in 
condizioni di povertà 
estrema. La povertà 
moderata (persone 
che vivono con meno 
di 2 dollari al giorno) 
è diminuita ad un 
ritmo molto 
più lento. 

Sia la povertà estrema 
che quella moderata 
continuano a essere 
fenomeni prevalentemente 
rurali, con oltre il 
75 per cento dei poveri 
del mondo che vive nelle 
aree rurali e che dipende 
in larga misura 
dall’agricoltura.

I poveri hanno pochissime 
opportunità di ottenere un 

lavoro dignitoso, infatti la 
maggior parte di loro vive 
in aree a bassa 
produttività, in cui le 
attività economiche locali 
non sono molto 
diversificate, esiste un alto  
tasso di sottoccupazione 
e il lavoro è precario.

La povertà spinge molti 
bambini a entrare nel 
mercato del lavoro. Quasi 

il 60 per cento del lavoro 
minorile mondiale si 
concentra nel settore 
agricolo, dove spesso i 
bambini lavorano in 
condizioni di pericolo, 
mettendo a repentaglio la 
loro salute, la loro 
istruzione e le loro 
opportunità di vita.

Le disparità di genere 
sono spesso più 

pronunciate fra i poveri. 
per esempio, il divario fra 
uomini e donne poveri in 
termini di anni di 
istruzione obbligatoria, è 
più ampio rispetto a 
quello fra uomini e donne 
non poveri.

Le persone a basso 
reddito sono più a rischio 
di insicurezza alimentare 
e malnutrizione.

dati essenziali pOVErtÀ rUrALE
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nutrire una 
popolazione in auMento

Nel 2050 il pianeta ospiterà 9 miliardi di persone, dunque una produzione 
sufficiente e sostenibile di alimenti diventa sempre più importante.
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Al fine di nutrire la popolazione mondiale, 
sono emersi nuovi approcci che intendono garantire la 
sicurezza alimentare attraverso sistemi sostenibili ed 
efficienti. Il compito diventa più arduo a fronte di una 
popolazione che aumenterà proprio in alcune delle zone 

dove al momento si registra la maggiore insicurezza 
alimentare. Non solo occorrerà aumentare la produzione 
alimentare, ma persino ridurre in modo considerevole lo 
spreco di cibo. La domanda è: come si può assicurare il 
rispetto del diritto all’alimentazione?
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L’AGRICOLTURA  
DEL FUTURO
Pur non essendo le uniche soluzioni volte a nutrire una 
popolazione in aumento, l’agroecologia e l’agricoltura climaticamente 
intelligente sono esempi di misure alternative che stanno guadagnando 
terreno, e che possono contribuire a garantire non solo una produzione 
alimentare sostenibile, ma anche la sicurezza alimentare. I nuovi 
approcci possono inoltre essere utili nel combattere la malnutrizione, 
migliorando al contempo l’adattamento al cambiamento climatico.

È una pratica che agevola la 
maggiore produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura, delle attività 
forestali e della pesca. Fin dall’inizio 
l’agroecologia si è sviluppata con 
una forte componente sociale che 
rispetta il ruolo innovatore degli 
agricoltori. Nel tentativo di dare 
slancio a questo tipo di idee, la 
società civile ha promosso progetti 
quali le coltivazioni agroecologiche, 
che in certe condizioni possono 
essere produttive quanto quelle 
convenzionali. Il loro valore 
aggiunto consiste nel mantenere 
l’ambiente libero da prodotti chimici.

La FAO sta lavorando 
sulle evidenze scientifiche che 
dimostrano come l’agroecologia 
ottenga risultati positivi in materia 
di sostenibilità ambientale e di 
alimentazione, soprattutto per i 
piccoli agricoltori. L’Organizzazione 
sta agevolando, in qualità di 
piattaforma neutrale, lo scambio 
di conoscenze tra i produttori, in 
particolare in Africa, dove si sta 
costruendo una rete di ricercatori 
sulla materia. In America la FAO 
sta aiutando a rafforzare il quadro 
normativo, mentre in Asia sta 
promuovendo il dialogo politico. 

Agroecologia

Armonizza l’aumento della 
produttività agricola e dei suoi benefici 
con l’adattamento al cambiamento 
climatico e, se possibile, con la 
riduzione delle emissioni di gas serra 
da parte del settore agricolo. Un’altra 
caratteristica di questo approccio 
alternativo è di contribuire a migliorare 
la resilienza dei sistemi alimentari della 
popolazione urbana, proprio quella 
che aumenta di più. Così facendo le 
comunità locali possono fronteggiare 
condizioni atmosferiche estreme e 
anche altri effetti indesiderati del 
cambiamento climatico.

Ci si aspetta che nel 2020 almeno 
25 paesi abbiano sviluppato le 
loro politiche e i loro programmi, 
affinché 25 milioni di famiglie rurali 
possano adottare concretamente gli 
approcci alternativi dell’agricoltura 
climaticamente intelligente.  

Oggi questa agricoltura è operativa 
in alcuni paesi come Kenya e Tanzania, 
dove la FAO sviluppa i suoi programmi 
pilota in materia di Mitigazione del 
Cambiamento Climatico in Agricoltura 
(MICCA), in funzione delle condizioni 
agroecologiche e socioeconomiche.

Agricoltura 
climaticamente 
intelligente

2010, islaMabad (paKistan) 
Nutrire una popolazione in aumento, che 
passerà dai 7 ai 9 miliardi di persone nel 
2050, è una delle sfide più urgenti che il 
mondo di oggi deve fronteggiare.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: SAVE AND GROW. A POLICYMAKER’S GUIDE TO THE SUSTAINABLE 
INTENSIFICATION OF SMALLHOLDER CROP PRODUCTION. www.Fao.org/ag/save-and-grow/
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PERDITE 
E SPRECHI ALIMENTARI
Basterebbe evitare un quarto delle perdite e degli sprechi alimentari di oggi 
per nutrire tutte le persone che soffrono la fame nel mondo.
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Cos’è un alimento?
Un alimento è costituito dalle parti 
di quei prodotti che vengono creati 
per il consumo da parte degli esseri 
viventi. Per esempio: la buccia di 
una banana non è considerata un 
alimento, perché non è previsto che 
sia destinata al consumatore.

Cosa sono le perdite 
alimentari?
Sono la diminuzione della quantità 
o della qualità degli alimenti. 
Nello specifico sono i prodotti 
agricoli o ittici destinati al consumo 
umano, che alla fine non vengono 
consumati, oppure hanno subito 
una diminuzione della qualità, che 
si riflette sulla sicurezza alimentare 
oppure sul loro valore nutritivo ed 

economico. Le perdite comportano 
un considerevole spreco delle 
risorse naturali utilizzate per la 
produzione (acqua, terra, emissioni 
di gas serra…). Queste avvengono 
soprattutto nella produzione, 
nella raccolta e nelle varie fasi 
di trasformazione della catena 
alimentare, distribuzione compresa.

Cos’è lo spreco alimentare?
Consiste negli alimenti inizialmente 
destinati al consumo umano, che 
però sono smaltiti o utilizzati in 
modo alternativo (non alimentare) 
per scelta o perché si è permesso che 
si danneggiassero o che scadessero 
per negligenza - nonostante le loro 
perfette condizioni per il consumo. 
Lo spreco avviene nella parte 
finale della catena, quella in cui 
opera il consumatore.

Dove avvengono 
principalmente le perdite e 
gli sprechi alimentari?
La riduzione delle perdite attraverso 
migliori procedure di raccolta, 
stoccaggio, trasformazione e 
distribuzione, potrebbe aumentare 
l’approvvigionamento alimentare, 
abbassare i prezzi e ridurre la 
pressione sulla terra e sulle altre 
risorse limitate.

Quale sarebbe l’effetto 
della riduzione delle 
perdite alimentari? 
La riduzione delle perdite attraverso 
migliori procedure di raccolta, 
stoccaggio, trasformazione e 
distribuzione, potrebbe aumentare 
l’approvvigionamento alimentare, 
abbassare i prezzi e ridurre la 
pressione sulla terra e sulle altre 
risorse limitate.
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Circa un terzo degli 
alimenti prodotti nel 
mondo per il consumo 
umano (quasi 1,3 miliardi 
di tonnellate l’anno) si 
perde o si spreca. 

Le perdite e gli sprechi 
alimentari ammontano 
a circa 680 miliardi 
di dollari nei paesi 
industrializzati, e a 310 
miliardi di dollari nei 
paesi in via di sviluppo. 

I paesi industrializzati e 
quelli in via di sviluppo 
sprecano all’incirca la 
stessa quantità di prodotti 
alimentari (rispettivamente 
670 e 630 milioni di 
tonnellate).

I tassi di spreco più 
elevati si concentrano nei 
settori degli ortofrutticoli, 
delle radici e dei tuberi.

Ogni anno i consumatori 
dei paesi industrializzati 
sprecano una quantità 
di alimenti (222 milioni 
di tonnellate) che sfiora 
l’intera produzione 
alimentare netta 
dell’Africa subsahariana 
(230 milioni di tonnellate).

In Europa e Nord America 
lo spreco alimentare 
pro capite di ciascun 
consumatore va dai 95 
ai 115 kg l’anno, mentre 
nell’Africa subsahariana, 
in Asia meridionale e nel 
Sud-Est Asiatico oscilla tra 
i 6 e gli 11 kg l’anno. 

Nei paesi in via di 
sviluppo il 40 per cento 
delle perdite avviene 
nelle fasi che seguono 
il raccolto e la 
trasformazione, mentre 
nei paesi industrializzati 
oltre il 40 per cento 
delle perdite avviene nel 
commercio al dettaglio o 
durante il consumo. 

Nel commercio al 
dettaglio si sprecano 
grandi quantità di alimenti 
a causa degli standard di 
qualità, che danno molto 
risalto all’aspetto esteriore.

Le perdite e gli sprechi 
alimentari provocano 
anche un notevole 
dispendio di risorse 
quali acqua, terra, 
energia, manodopera e 
capitale; una produzione 
di emissioni inutili 
di gas serra, e in tal 
modo contribuiscono al 
riscaldamento globale e al 
cambiamento climatico.

Gli alimenti che 
attualmente si perdono o 
si sprecano in America 
Latina potrebbero sfamare 
300 milioni di persone.

Gli alimenti che 
attualmente si perdono 
o si sprecano in Europa 
potrebbero sfamare 200 
milioni di persone. 

Gli alimenti che 
attualmente si perdono 
o si sprecano in Africa 
potrebbero sfamare 300 
milioni di persone. 

Le perdite alimentari 
in fase di raccolta e di 
stoccaggio provocano una 
diminuzione dei redditi 
per i piccoli agricoltori, e 
un aumento dei prezzi per 
i consumatori poveri.

risultati principali. 
i nuMeri parlano chiaro
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LE PERDITE 
ALIMENTARI
L’iniziativa Save Food  
illustra attraverso l’infografica alcuni dati 
esaurienti sulle perdite alimentari. Grazie agli 
esempi che accompagnano ognuna delle principali 
statistiche, è facile comprendere la portata del 
fenomeno, che avviene specialmente nei paesi in 
via di sviluppo, e che ha un forte impatto sulla 
sicurezza alimentare e nutrizionale.

30%
PERDITA DI 
CEREALI
nei paesi industrializzati, 
i consumatori sprecano 

286 milioni di tonnellate di 
prodotti cerealicoli.

EQUIVALE A 763 MILIARDI
DI PACCHI DI PASTA

45%
PERDITA DI RADICI 

E TUBERI
soltanto in nord america e in oceania 
se ne sprecano 5.814.000 tonnellate 

durante il consumo.
EQUIVALE A  

QUASI UN MILIARDO
DI SACCHI DI PATATE

20%
PERDITA DI 
LATTICINI

soltanto in europa ogni anno si 
perdono o si sprecano 29 milioni di 
tonnellate di prodotti lattiero-caseari.

EQUIVALE A  
574 MILIARDI

DI UOVA

europa

nord america e oceania

asia industrialiZZata

africa subsahariana

nord africa, asia occidentale e centrale

asia meridionale e sud-est asiatico

america latina

0% 10% 20% 30%

europa

nord america e oceania

asia industrialiZZata

africa subsahariana

nord africa, asia occidentale e centrale

asia meridionale e sud-est asiatico

america latina

Agricoltura
post-raccolta
Lavorazione
distribuzione
consumo 0% 10% 20% 30%

grANdI SF IdEFao

5
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nord america e oceania

asia industrialiZZata

africa subsahariana

nord africa, asia occidentale e centrale

asia meridionale e sud-est asiatico

america latina
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EQUIVALE A 3,7 MILIARDI DI MELE

35%
PERDITA DI 

PESCE
l’8 per cento della pesca globale è restituita 

al mare, ma nella maggior parte dei casi i pesci 
sono morti, moribondi o gravemente compromessi.

EQUIVALE A  
QUASI 3 MILIARDI

DI SALMONI DELL’ATLANTICO

45%
PERDITA DI 
FRUTTA 

E VERDURA 

22%
PERDITA DI 
LEGUMI E 

PIANTE OLEAGINOSE

20%
PERDITA DI 

CARNE BOVINA
dei 263 milioni di tonnellate prodotte nel mondo, 

circa il 20 per cento si perde o si spreca.

EQUIVALE A 
75 MILIONI DI MUCCHE

EQUIVALE ALLE OLIVE 
NECESSARIE A PRODURRE 

ABBASTANZA OLIO DA 
RIEMPIRE 11.000 PISCINE 

OLIMPIONICHE

Agricoltura
post-raccolta
Lavorazione
distribuzione
consumo
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america latina
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pesca
post-cattura
Lavorazione

produzione 
animale
Abbattimento

distribuzione
consumo

Lavorazione
distribuzione
consumo

insieme alle radici e ai tuberi hanno percentuali 
di pedita molto più elevate rispetto a qualsiasi 

altro alimento: se ne spreca quasi la metà.
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In pratica, Fernando é dipendente 
dalle bevande zuccherate che 
consuma davanti al televisore per 
diverse ore al giorno. I suoi genitori 
non hanno tempo per giocare con 
lui, e nella sua vita manca del tutto 
l’esercizio fisico. A suo padre non 
piacciono le verdure e sua madre 
cucina con grassi e panna acida. 
Con questa educazione, sebbene i 
nuovi standard della mensa scolastica 
offrano più frutta e verdura, Fernando 
trova sempre il modo di avventarsi sui 
biscotti e sul gelato. 
I suoi genitori 
credono che sia in 
buona salute perché 
è “paffuto”, ma in 
realtà è anemico: 
soffre di carenze 
di micronutrienti.

la madre di loveness, Joyce, 
dava sempre da mangiare a sua figlia 
una semplice zuppa di avena. Adesso, 
grazie a un progetto educativo della 
FAO, sta imparando alcune nozioni 
di nutrizione. Joyce ha cominciato 
ad aggiungere ingredienti nutritivi 
alla zuppa di avena e, da quando 
ha adottato questi cambiamenti, 
Loveness  “si è ammalata soltanto 
una volta, a causa della malaria”, 
racconta. La salute di Loveness 
sta gradualmente migliorando, 
anche se alcuni degli effetti della 
malnutrizione le rimarranno per 
tutta la vita.

FERNANDO HA 
DIECI ANNI ED 
È OBESO. PESA 
70 CHILI, MA È 
ANEMICO. VIVE IN 
MESSICO, DOVE 
UN BAMBINO E UN 
ADOLESCENTE SU 
QUATTRO SONO 
IN SOVRAPPESO 
OPPURE OBESI.

lOVENESS HA 7 ANNI 
ED È SOTTONUTRITA. 
VIVE IN MALAWI, DOVE 
QUASI LA METÀ DEI 
BAMBINI AL DI SOTTO DEI 
CINQUE ANNI SOFFRE 
DI MALNUTRIZIONE 
CRONICA E RITARDO 
DELLA CRESCITA, A CAUSA 
DI UN’ALIMENTAZIONE 
CHE NON FORNISCE 
L’APPORTO CALORICO E 
NUTRITIVO NECESSARIO.

grANdI SF IdEFao
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Migliorare i livelli 
di nutrizione

La malnutrizione è il comune denominatore di milioni di persone, che nel mondo 
soffrono di sottoalimentazione o sono in sovrappeso. Le vite di Fernando e Loveness, 
due bambini provenienti da paesi diversi, rappresentano i due volti tristi del problema.
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Probabilmente non potrà sviluppare 
tutto il suo potenziale intellettuale e 
di crescita. Infatti fra i 6 e i 18 mesi di 
vita l’alimentazione è essenziale per lo 
sviluppo della persona. 

Fernando ha imparato a 
convivere con la sua malattia. La 
sua salute è cagionevole e la situazione 
diventa sempre più irreversibile. Soffre 
le conseguenze del cambiamento 
culturale che va di pari passo con una 
dieta troppo ricca di zuccheri e grassi, 
e povera di frutta e verdura. Fernando 
è sottoposto a un vero e proprio 
bombardamento pubblicitario di cibi 
trasformati, a elevato contenuto di 
zuccheri e grassi. Una tale situazione 
gli rende difficile scegliere cibi più 
sani, che non hanno lo stesso fascino 
commerciale da cui Fernando è 
irresistibilmente attratto. A dieci anni 
un bambino è molto suggestionabile.

A 79 anni, anche Chikonde, il 
nonno di loveness, partecipa alle 
sedute di educazione alimentare. Ha 
capito l’importanza dell’igiene e si è 
reso conto di come  “i bambini hanno 
preso peso, soffrono meno di diarrea 
e si ammalano con minor frequenza” , 
da quando le madri hanno cominciato 
a integrare le zuppe di avena con 
verdure, arachidi, verdure a foglia 
verde e uova.

l’obesità che colpisce Fernando  
riguarda altri 600 milioni di persone 
nel mondo. Un altro miliardo e 
trecento milioni di persone sono 
in sovrappeso. Sia l’obesità che il 
sovrappeso sono fattori di rischio per 
le malattie correlate all’alimentazione, 
quali il diabete, le cardiopatie, l’ictus e 
alcuni tipi di tumore. 

Nell’ altro esempio di cattiva 
alimentazione, loveness rappresenta 
i tre classici tipi di malnutrizione: è 
troppo bassa per la sua età, troppo 
magra per la sua altezza e soffre della 
cosiddetta  “fame occulta”, dovuta alle 
carenze di vitamine e minerali nella 

Fronteggiare le sfide 
principali della nutrizione. 
È stato un appello mondiale a 
concludere la seconda Conferenza 
internazionale sulla nutrizione 
svoltasi nel novembre del 2014 a 
Roma, presso la sede della FAO. La 
conferenza, organizzata insieme 
all’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), ha riunito i delegati 
di 172 paesi, 150 rappresentanti 
della società civile e quasi un 
centinaio di rappresentanti del 
settore privato - oltre a personalità 
di rilievo fra cui va ricordata la 
presenza di Papa Francesco, 
che ha esortato i leader politici 
di tutto il mondo a considerare 
l’alimentazione, la nutrizione e 
l’ambiente come problemi pubblici 
globali. Il sommo Pontefice 
ha esortato alla solidarietà e a 
garantire la sicurezza alimentare a 

tutti i cittadini, sottolineando che il diritto a una sana alimentazione è una 
questione di dignità e non di elemosina. Ha anche affermato che la lotta 
contro la fame e la sottoalimentazione è ostacolata dalla “priorità del mercato 
e dalla preminenza del guadagno, che hanno ridotto il cibo a una merce 
qualsiasi, soggetta a speculazione, anche finanziaria”. La regina Letizia 
di Spagna, nominata Ambasciatrice speciale della FAO per la nutrizione, 
ha sottolineato l’importanza delle donne al fine di garantire la nutrizione 
della famiglia, e ha insistito sulla necessità di investire per un’alimentazione 
migliore, anche come “misura di buon senso dal punto di vista economico”. 
Alla conferenza hanno partecipato altri illustri invitati, come la first lady del 
Perù, Nadine Heredia; il re del Lesotho, Letsie III; o la principessa Haya bint 
Al Hussein degli Emirati Arabi Uniti.
“La nutrizione deve essere un tema pubblico” ha affermato José Graziano 
da Silva, Direttore Generale della FAO, che ha aggiunto: “per la prima 
volta nella storia, l’umanità può affermare che la miseria non è una fatalità 
e che la fame è del tutto evitabile”. I leader mondiali hanno approvato la 
Dichiarazione di Roma sulla nutrizione e il relativo quadro di sostegno, 
due documenti che comprendono i principi volontari tesi a fronteggiare 
le principali sfide della nutrizione: la ricerca di soluzioni per affrontare 
l’obesità, combattere le carenze di micronutrienti e garantire l’accesso 
a una sana alimentazione.

LA SECONDA CONFERENZA 
INTERNAZIONALE SULLA 
NUTRIZIONE 

2014, roMa. SOprA: La regina Letizia 
di Spagna, nominata Ambasciatrice speciale 
della FAO per la nutrizione. SOttO: Ban-ki-
moon, Segretario generale delle Nazioni 
Unite, in occasione della seconda conferenza 
Internazionale sulla Nutrizione (cIN2).
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795 
Milioni 
dI pErSONE
SOFFrONO
dI FAmE 
crONIcA

161 
Milioni 
dI BAmBINI AL 
dI SOttO dEI 
cINqUE ANNI 
prESENtANO
UN rItArdO
NELLA 
crEScItA

99 
Milioni 
dI BAmBINI 
SONO 
SOttOpESO

3,4 Milioni  
dI pErSONE OgNI 

ANNO mUOIONO A 
cAUSA dEL SOVrAppESO 

E dELL’OBESItÀ

1,4 Miliardi 
dI pErSONE SONO 

IN SOVrAppESO
 500 Milioni 
dI AdULtI SONO

OBESI

dati essenziali 
sulla 
nutrizione
Anche se in modo diverso, i problemi 
relativi all’alimentazione nel mondo 
colpiscono l’intera popolazione 
mondiale. In modo particolare sono 
i bambini a essere colpiti dalla 
malnutrizione, che causa ritardi nella 
crescita e nello sviluppo personale, 
con conseguenze negative 
permanenti che si troveranno a 
fronteggiare per il resto della loro 
vita. Ecco alcune informazioni di 
base sulla sfida rappresentata 
dall’aumento dei livelli di 
nutrizione nel mondo.

51 Milioni 
dI BAmBINI 

SOFFrONO dI 
cAchESSÌA A 
cAUSA dELLA 

mALNUtrIZIONE
AcUtA

IL 45%  
cIrcA dELLA 

mOrtALItÀ INFANtILE 
È cOLLEgAtA ALLA
mALNUtrIZIONE

sua alimentazione; un problema che 
colpisce quasi 2 miliardi di persone in 
tutto il mondo.

Per quanto possa sembrare 
incredibile, anche Fernando soffre di 
“fame occulta”. Paradossalmente, la 
sottoalimentazione e il sovrappeso 
sono correlati, in alcuni casi possono 
persino convivere nella stessa casa. In 
molti paesi alle donne occorre maggiore 
sostegno per avere accesso alle risorse, 
alla sanità e alle informazioni in materia 
di nutrizione, perché in famiglia sono 
loro a esercitare la maggiore influenza 
sull’alimentazione. La famiglia di 
Joyce rappresenta un buon esempio 
di come l’educazione alimentare 
può cambiare la vita dei figli, e delle 
generazioni future.

loveness e Fernando rappresentano 
i due volti tristi di una cattiva 
alimentazione, che colpisce tutti gli 
aspetti dello sviluppo delle persone. 
Influisce sulla gravidanza, sul 
rendimento scolastico, sulla capacità 
di combattere le infezioni, sulla qualità 
della vita adulta e sulla capacità di 
guadagnarsi da vivere. 

La FAO ha incluso la nutrizione fra 
le sue priorità, insieme alla sicurezza 
alimentare. Una buona nutrizione è 
essenziale per vivere una vita piena, 
dignitosa e sana, che contribuisca 
alla creazione di società che possano 
raggiungere il massimo potenziale di 
sviluppo umano. La chiave di tutto è 
l’impegno politico.

grANdI SF IdEFao
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Il concetto di resilienza è nuovo nel mondo della cooperazione allo sviluppo, 
e cerca di prevenire, prevedere e ridurre i rischi.

raFForzare la resilienza 
dei piÙ vulnerabili di Fronte 

alle Minacce e alle crisi

2015, MaKhanga 
(Malawi)

Veduta di un suolo degradato 
dopo le inondazioni. La FAO 
lavora a stretto contatto col 

governo del Malawi per 
ridurre l’esposizione ai rischi 

quali inondazioni 
e periodi di siccità.

Per quanto gli Obiettivi 
Strategici della FAO siano 
in fondo un ritorno alle origini, 
al mandato iniziale che diede 
vita all’Organizzazione, questi 
contengono anche due concetti 
nuovi: la sostenibilità e la resilienza. 

Accrescere la resilienza 
dei mezzi di sussistenza nel 
fronteggiare le minacce e le crisi è 
diventato un elemento essenziale 
della missione della FAO. Si tratta 
di un lavoro approfondito che, 

sa

©
 F

A
O

/L
U

C
A

 S
O

LA



180 fao 70 anni

2007, casudre, 
haiti. La FAO 
fornisce assistenza 
agli agricoltori colpiti 
dalle inondazioni nella 
parte occidentale e 
meridionale del paese.

2010, 
MuzaFFarghar, 
paKistan. 
Una famiglia vittima 
delle alluvioni fugge 
con un’imbarcazione 
dalla zona colpita.

1998, san pedro 
sula, golFo 
dell’honduras. 
Colture di canna da 
zucchero devastate 
dall’uragano Mitch.

pusa, india. 
Una donna al lavoro in 

un laboratorio dell’Istituto 
di Ricerca Agronomica, 

mentre inocula sulle piante 
di grano la malattia 

della ruggine.

grANdI SF IdEFao
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insieme alla sostenibilità, assicura 
che lo sviluppo avvenga con quanta 
più determinazione possibile.

Possiamo definire la resilienza 
come la capacità di prevenire 
le calamità e le crisi, e di saper 
fronteggiare tali situazioni, 
spesso impreviste, in modo 
opportuno, efficiente e sostenibile 
prevedendole, assorbendole, 
accogliendole, adattandosi ad esse 
e riprendendosi. 

Per esempio: se una zona è 
particolarmente sismica si cerca 
di concentrare lo sviluppo del 
luogo tenendo conto del fatto che 
potrebbe verificarsi un terremoto 
- in modo che, se succedesse, 
l’impatto subito e i tempi di 
recupero dalla catastrofe 
si ridurrebbero al minimo.

Ciò significa che occorre 
proteggere, ristabilire e migliorare 
i sistemi agricoli e alimentari 
esposti alle minacce che colpiscono 
l’agricoltura, la sicurezza alimentare 
e nutrizionale, nonché la salubrità 
degli alimenti.

crisi della catena aliMentare
L’influenza aviaria, la peste 
bovina e suina, l’invasione delle 
cavallette, le malattie del grano, 
della manioca, del granturco e 
della banana, le microtossine e gli 
agenti patogeni trasmessi dagli 
alimenti, sono solo alcuni esempi 
di minacce che la catena alimentare 
umana deve fronteggiare. Gli effetti 
negativi di queste minacce hanno 
un impatto dannoso sulla sicurezza 
alimentare, la salute delle persone, 
i mezzi di sussistenza, le economie 
nazionali e i mercati mondiali. Ed è 
attraverso il Sistema di prevenzione 
di crisi per la catena alimentare 
(FCC-EMPRES), che la FAO vigila 
sulla salute degli animali, sulla 
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2011, coraile, 
haiti.  
Una donna annaffia 
piante di bietole 
coltivate dentro 
pneumatici distribuiti 
dal Centro di 
Agricoltura Urbana 
alle vittime del 
terremoto del 2010, 
che vivono nelle 
tendopoli.

2011, soatana, 
Madagascar. 

Una famiglia malgascia 
immersa in una nuvola di 

cavallette. Le popolazioni di 
cavallette hanno conseguenze 

devastanti sulle colture.

2005, 
banda aceh, 

indonesia. 
Dopo lo tsunami, la 
FAO ha contribuito 

a ripristinare 
7.000 ettari di 

risaie attraverso 
la distribuzione di 

sementi, fertilizzanti e 
attrezzature agricole.

2004, KendhiKulhudhoo, 
Maldive. La popolazione riceve 
attrezzature agricole dopo lo 
tsunami che si abbatté sulle coste di 
12 paesi dell’Oceano Indiano. In 
quell’occasione si ebbero 200.000 
morti e quasi un milione di senzatetto. 

protezione delle piante, e sulla 
sicurezza degli alimenti. 

pericoli naturali
Le catastrofi legate al clima 
sono in aumento in tutto il 
mondo e, secondo le stime, si 
intensificheranno ulteriormente con 
i cambiamenti climatici. Gli effetti 
per le famiglie sono devastanti. 
Ad esempio, le inondazioni possono 
distruggere nel giro di pochi minuti 
il valore dei beni che sono il frutto 
del lavoro di generazioni, mentre 
la siccità prolungata erode a poco 
a poco i mezzi di sussistenza: le 
colture appassiscono, gli animali 
muoiono e le scarse risorse 
determinano evacuazioni e 
violenza. Prevenire e prepararsi ai 
disastri è essenziale, pertanto sono 
necessari investimenti adeguati. 

crisi prolungate e conFlitti
Le crisi prolungate sono uno 
dei contesti più difficili in 
cui combattere la fame, la 
malnutrizione e la povertà. Hanno 
motivazioni ricorrenti, causate 
sia da fattori provocati dall’uomo, 
sia da pericoli naturali. Spesso si 
presentano contemporaneamente 
e sfociano in crisi alimentari 
prolungate, nel deterioramento dei 
mezzi di sussistenza, dei sistemi 
alimentari e della governance, 
nonché nell’incapacità istituzionale 
di fronteggiare tali situazioni. Lo 
stesso vale per i conflitti violenti 
prolungati nel tempo.

Al fine di promuovere la 
resilienza in queste crisi, occorrono 
quadri politici innovativi, una 
migliore comprensione delle cause 
strutturali e l’attuazione di misure 
coordinate, allo scopo di ridurre 
l’esposizione delle comunità alle 
situazioni di instabilità.
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cc Il cambiamento climatico pone una 
serie di minacce per l’agricoltura. 

Come afferma chiaramente l’ultimo rapporto del 
Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, 
nei prossimi anni l’aumento delle temperature e della 
frequenza di fenomeni meteorologici estremi avrà effetti 
negativi diretti sulla produttività delle colture, sulla 
zootecnia, sulla silvicoltura, sulla pesca e 
sull’acquacoltura. Particolarmente in pericolo sono le 
popolazioni vulnerabili che dipendono dall’agricoltura nel 
mondo in via di sviluppo. Tuttavia, la forte esigenza di 
affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, offre 
l’opportunità di trasformare il modo in cui i sistemi 

alimentari utilizzano le risorse naturali, migliorare la 
sostenibilità dell’agricoltura, e promuovere la riduzione 
della povertà e della crescita economica.

La FAO sostiene l’approccio unificato che va sotto 
il nome di agricoltura climaticamente intelligente, 
finalizzato a raggiungere tre grandi obiettivi: 
1) aumentare in modo sostenibile la produttività agricola 
e i redditi; 2) aiutare le comunità rurali e gli agricoltori 
ad adattarsi; 3) essere più resilienti agli effetti del 
cambiamento climatico e, quando è possibile, ridurre 
o eliminare le emissioni di gas serra in agricoltura. 

Mitigare e adattarsi agli effetti 
del cambiamento climatico  

5

G R A N D I 
S F I D E

Fao

(II)

KiroKa, 
tanzania  
Una donna attraversa 
uno dei torrenti che 
alimentano un canale 
d’irrigazione utilizzato 
per l’agricoltura 
climaticamente 
intelligente.
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1. Agricoltura 
climaticamente intelligente 
per i piccoli agricoltori  
in Kenya e in Tanzania. 
Il lavoro con gli agricoltori in Kenya 
e Tanzania, nell’ambito delle scuole 
sul campo dedicate a questi, è stato 
utile a individuare e sviluppare sistemi 
agricoli resilienti e climaticamente 
intelligenti - adattati alle condizioni 
del luogo. Circa 2.500 agricoltori 
in Tanzania e in Kenya (di cui il 
46 per cento donne) hanno ricevuto 
una formazione in materia di 
agricoltura climaticamente intelligente, 
portando alla nascita di 33.500 
piantine, 44 vivai, 235 coltivazioni a 
terrazza - al fine di preservare il suolo 
e l’acqua - 2 digestori di biogas per 
produrre energia rinnovabile 
dal letame di mucca, e 300 cucine ad 
alta efficienza energetica per ridurre 
la deforestazione.  

2. Sviluppo della capacità di 
comprendere e approcciare 
le dimensioni di genere, il 
cambiamento climatico e 
l’agricoltura in India. 
In India è operativo un progetto che 
sfrutta il potenziale delle donne come 
operatrici del cambiamento sociale, al 
fine di promuovere pratiche agricole 
climaticamente intelligenti. Il lavoro 
della FAO in materia di genere e di 
cambiamento climatico nello stato di 

Andra Pradesh, in India, ha riscontrato 
l’esigenza di migliorare gli strumenti 
di ricerca da utilizzare in questi due 
ambiti, con il proposito di sostenere 
interventi più efficaci. Lo studio ha 
fornito lo spunto per uno sforzo 
congiunto tra la FAO e il Programma 
di ricerca sui cambiamenti climatici, 
l’agricoltura e la sicurezza alimentare 
(CCAFS) per un’iniziativa orientata 
a una maggiore comprensione e 
applicazione delle questioni di genere 
nei loro programmi.

3. Un approccio territoriale al 
fine di elaborare, pianificare 
e monitorare le politiche nel 
bacino del fiume Kagera. 
L’obiettivo del Progetto 
transfrontaliero di gestione 
dell’agroecosistema per il bacino 
del fiume Kagera - progetto Kagera 
TAMP, finanziato dal Fondo mondiale 
per l’ambiente (GEF) e attuato dalla 
FAO - è l’adozione di un approccio 
territoriale integrato alla gestione delle 
risorse naturali nel bacino fluviale 
del Kagera, condiviso da Burundi, 
Ruanda, Uganda e dalla Repubblica 
Unita di Tanzania. Attraverso 
l’approccio territoriale, il progetto mira 
al ripristino dei territori degradati, 
all’assorbimento del carbonio, 
all’adattamento al cambiamento 
climatico e all’utilizzo sostenibile della 
biodiversità agricola - migliorando al 

tempo stesso la produzione agricola, 
i mezzi di sussistenza rurali e la 
sicurezza alimentare.

4. Agricoltura andina: 
l’importanza della diversità 
genetica. 
Nelle Ande peruviane la FAO 
promuove la conservazione delle 
varietà locali di mais, patata e 
quinoa, colture che nel corso dei 
secoli si sono adattate per crescere 
in climi e altitudini particolari. 
Garantire un’ampia biodiversità 
agricola e zootecnica sarà essenziale 
nell’adattamento dell’agricoltura al 
cambiamento climatico.

5. Approccio ecosistemico 
alla pesca e all’acquacoltura 
per la sicurezza alimentare 
in Nicaragua. 
Un’iniziativa sostiene le comunità 
costiere del Nicaragua nello sviluppo 
del loro piano di gestione delle 
risorse naturali e nella strategia di 
sviluppo rurale, al fine di contrastare 
il degrado ambientale e aumentare la 
resilienza. Nella zona di Estero Real, 
in Nicaragua, l’approccio ecosistemico 
alla pesca e all’acquacoltura 
incrementa i redditi e la quantità 
di alimenti derivati dai prodotti 
ittici, preservando al tempo stesso i 
servizi ecosistemici e aumentando la 
resilienza al cambiamento climatico.

il caMbiaMento cliMatico 
in agricoltura

Per illustrare meglio il modo in cui la FAO sta fronteggiando questa sfida, annoveriamo 
cinque buoni esempi che mostrano come l’aumento dei raccolti e dei redditi 

dei più poveri e vulnerabili non comprometta necessariamente il pianeta.

cc
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gestione delle risorse 
dei Mari e degli oceani

Il settore della pesca vale miliardi di dollari e riveste un ruolo importante in relazione 
al cibo, alla nutrizione, all’occupazione e al commercio.

l’iniziativa crescita blu

grANdI SF IdEFao
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AttUALmENtE, 
il settore della pesca genera 
miliardi di dollari e svolge un 
ruolo essenziale per quanto 
riguarda gli alimenti, la 
nutrizione, l’occupazione, 
il commercio, il benessere 
economico e il tempo libero.

Cos’è la crescita blu?
Il concetto dell’“economia 
blu” è nato in occasione 
della conferenza rio+20 del 

2012, e richiama l’attenzione 
sulla conservazione e la 
gestione sostenibile degli 
ecosistemi oceanici, basandosi 
sulla premessa che gli 
ecosistemi oceanici sani sono 
maggiormente produttivi 
oltre che importantissimi per 
un’economia sostenibile. per 
favorire il passaggio a questo 
nuovo approccio, la FAO 
ha varato questa iniziativa 
attraverso cui aiuterà i paesi 

a elaborare e a mettere 
in pratica programmi basati 
sull’economia e sulla 
crescita blu.

Perché la crescita blu?
La crescita blu cerca di 
sfruttare maggiormente il 
potenziale degli oceani, dei 
mari e delle coste con lo 
scopo di:
1. Eliminare le pratiche di 
pesca dannose  e l’eccessivo 

sfruttamento delle risorse 
ittiche, incoraggiando allo 
stesso tempo approcci che 
favoriscano la crescita, la 
conservazione, la pesca 
sostenibile; e che pongano 
fine alla pesca illegale, 
non dichiarata e non 
regolamentata (INN);
2. Assicurare l’adozione di 
misure adeguate a qualsiasi 
situazione, utili a promuovere 
la cooperazione fra i paesi;

la produzione mondiale 
dell’acquacoltura ha registrato 
i massimi storici con oltre 90 
milioni di tonnellate nel 2012 - se 
si includono i quasi 24 milioni di 
tonnellate di piante acquatiche. 
La Cina si è aggiudicata oltre il 
60 per cento della quota totale, 
secondo i dati del rapporto FAO 
SOFIA 2014 sullo Stato mondiale 
della pesca e dell’acquacoltura nel 
2014. Stando alle ultime previsioni 
del rapporto congiunto FAO-OCSE 
Agricultural Outlook (‘Prospettive 
agricole’) 2015-2024, la produzione 
totale dell’acquacoltura dovrebbe 
superare quella della pesca 

tradizionale nel 2023, prima del 
previsto. Tuttavia, il rapporto SOFIA 
2014 precisa che per continuare 
a crescere in modo sostenibile, 
l’acquacoltura deve essere meno 
dipendente dai pesci in libertà 

come mangime, e introdurre una 
maggiore diversità di specie e di 
prassi nelle imprese di acquacoltura. 
Una simile crescita dell’acquacoltura 
contribuisce al miglioramento 
della dieta di molte persone, 
in particolare nelle zone rurali 
povere, dove spesso scarseggia 
la presenza di sostanze nutritive 
essenziali negli alimenti. La sfida 
sarà di promuovere il consumo delle 
specie di piccola taglia, sebbene le 
preferenze del consumatore e altri 
fattori abbiano portato ad orientare 
l’allevamento verso specie di 
maggiori dimensioni, di cui spesso 
si scartano la testa e le spine.

l’ACQUACOlTURA 
AIUTA A 

MIGlIORARE
 L’ALIMENTAZIONE 
DI MOLTE PERSONE 

NELLE ZONE 
RURALI POVERE
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L’80% 
di tutte le 

ForMe di vita 
sulla terra  

SI trOVA NEgLI OcEANI 

gLI OcEANI 
FOrNIScONO 
la MetÀ 

dell’ossigeno 
dEL pIANEtA

13 delle 20 
Megalopoli 
del Mondo 
SI AFFAccIANO 

SUL mArE 

I pOZZI dI ASSOrBImENtO 
dI cArBONIO BLU 

(FOrEStE dI mANgrOVIE, 
prAtErIE SOttOmArINE, 
E ALtrI hABItAt mArINI 
cON VEgEtAZIONE) 

pOSSONO trAttENErE 
FINO A  

cinQue 
volte 

piÙ carbonio 
delle Foreste 

pluviali

PIÙ  
DEL 40%
dELLA pOpOLAZIONE 
mONdIALE VIVE A mENO 
dI 100 km dALLA cOStA

3. Agevolare la 
predisposizione di politiche 
per gli investimenti e 
l’innovazione a sostegno della 
sicurezza alimentare, della 
riduzione della povertà e 
della gestione sostenibile delle 
risorse acquatiche.

Come verrà applicata?
1. Acquacoltura: promuovere 
politiche e buone prassi per 
l’allevamento responsabile 

e sostenibile dei pesci, dei 
frutti di mare e delle piante 
acquatiche. 
2. pesca di cattura: sostenere 
l’applicazione del codice 
di condotta per la pesca 
responsabile e di altri strumenti 
per ripristinare le popolazioni 
dei pesci, combattere la 
pesca illegale, e promuovere 
le buone prassi di produzione 
ittica e la crescita sostenibile.
3. Sistemi ittici: promuovere 

catene di valore efficienti 
e migliorare i mezzi di 
sussistenza nel settore della 
pesca.
4. Servizi ecosistemici: 
favorire quadri normativi e 
approcci tendenti a ripristinare 
gli habitat costieri vitali, 
la biodiversità e i servizi 
ecosistemici (compresi 
l’assorbimento del carbonio, 
la protezione dalle tempeste e 
dalle maree, il turismo, etc.).

cc

lo sapevi che…

Mae nang 
Khao, 
thailandia.  
Un pesce raccolto 
dalle reti di 
una gabbia per 
acquacoltura 
fornita dalla 
FAO.
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chi sono i sids?

I piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo 
(SIdS), sono un gruppo di paesi che 
condivide sfide analoghe di sviluppo 
sostenibile. La loro crescita e il loro 
sviluppo sono spesso bloccati dagli 
elevati costi di trasporto e delle 
comunicazioni, nonché dalla loro 
incapacità di creare economie di 
scala. con le loro popolazioni ridotte, 
le risorse limitate e la loro dipendenza 
dal commercio internazionale, i SIdS 
sono molto vulnerabili alle calamità 
naturali e alle crisi esterne (sempre più 
ricorrenti e imprevedibili a causa degli 
effetti del cambiamento climatico).

Inia Seruiratu - ministro 
dell’Agricoltura e delle Zone rurali, 
delle risorse marittime e della 
gestione delle catastrofi delle isole 
Figi - e Mohamed Shainee - ministro 
della pesca e dell’Agricoltura delle 
maldive - spiegano le criticità dei 
SIdS attraverso l’esperienza del 
proprio paese.

Quali sono le Misure 
da intraprendere?
“
“Il governo delle maldive attribuisce una 
grandissima importanza alle barriere 
marittime, al fine di proteggere la 
popolazione dagli tsunami, dall’erosione 
e dalle maree in aumento. Il governo 
- continua Shainee - lavora duramente 
nell’ambito della resilienza della 
pesca e dell’agricoltura, attraverso la 
diversificazione dei settori”. “Le isole 
Figi - afferma il ministro Seruiratu - in 
collaborazione con i loro partner di 
sviluppo, stanno cercando di attenuare 
i rischi attraverso il reinsediamento 
della popolazione, l’adozione di 
soluzioni ingegneristiche ecologiche 
e remunerative, la promozione di 
un’agricoltura climaticamente intelligente 
e, non ultimo, la ricerca affiancata dalla 
sensibilizzazione”.

il costo 
dell’inerzia

Il ministro maldiviano spiega che: 
“il costo dell’inerzia va di pari passo 
con la nostra esistenza. Anche se 
siamo solo dei puntini sulla carta 
geografica dell’Oceano Indiano 
- asserisce Shainee - abbiamo il 
diritto di esistere. L’inerzia dei paesi 
industrializzati ci può privare di 
questo diritto”. “Le isole Figi non 
possono permettersi di restare inerti 
a causa della loro vulnerabilità. ci 
concentriamo sulla riduzione dei 
rischi, perché se continuiamo a 
ritardare l’azione - spiega Seruiratu - 
ci troveremo a pagare un prezzo 
molto alto in futuro”.

il ruolo della Fao 
in Questa teMatica

A seguito della sua rielezione, il direttore 
generale della FAO, José graziano da 
Silva, che ha fatto di questa problematica 
una delle priorità del suo mandato, ha 
ribadito: “Uno sforzo mondiale contro il 
cambiamento climatico è essenziale per lo 
sviluppo dei SIdS”. Il ministro maldiviano 
Shainee riconosce il contributo significativo 
della FAO per lo sviluppo dei SIdS 
attraverso i vari accordi conclusi, e spiega 
inoltre che “al contrario di ciò che succede 
nei caraibi, nel pacifico e in Africa, il caso 
delle maldive è unico perché esse non 
confinano con i paesi con cui condividono 
rischi e vulnerabilità. La FAO quindi può 
essere utile come elemento catalizzatore 
con il resto dei programmi dei SIdS, al fine 
di ridurre la differenza di capacità e di 
affrontare le vulnerabilità”.

I PICCOLI STATI INSULARI 
IN VIA DI SVILUPPO (SIDS)
Il simbolo della minaccia che incombe sull’umanità con il cambiamento climatico. 
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il caMbiaMento cliMatico e i sids

“Le alterazioni e le irregolarità dei cicli meteorologici, e l’innalzamento del livello del mare 
sono le nostre due sfide principali. Entrambi i fattori hanno delle ripercussioni sulla nostra 
sicurezza alimentare” afferma il ministro delle Figi.

“Il cambiamento climatico mette in discussione l’esistenza stessa del nostro paese 
- dichiara il ministro delle maldive - per esempio, influisce sulle catture di tonno. Infatti 
- racconta - se la temperatura dell’acqua in superficie aumenta, i tonni sono costretti a 
nuotare in acque più profonde e ne rende difficile la pesca, che rappresenta la fonte 
principale di proteine per il paese. Un altro grave problema è l’acqua: a malé, la capitale, 
tutti dipendono dall’acqua desalinizzata, vista l’impossibilità di contare sull’acqua piovana”.
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generale della 
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Silva, con Sangster 
Saulala, ministro 
dell’Agricoltura, 
Alimentazione, 
Silvicoltura e 
pesca di tanga, 
durante la terza 
conferenza 
internazionale dei 
SIdS.
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Ospitando ecosistemi 
delicati, l’Artico è una delle aree 
più vulnerabili del pianeta riguardo 
agli effetti del cambiamento 
climatico ed è fra quelle che stanno 
andando incontro a un maggiore 
riscaldamento. Perché? Si deve 
alla diminuzione dell’effetto 
albedo (la capacità della Terra di 
riflettere le radiazioni termiche 
verso lo spazio, vale a dire di 
non accumulare calore a causa 
della presenza più massiccia di 
CO2 nell’atmosfera) che implica 
l’innalzamento delle temperature 
e, di conseguenza, il disgelo. 
Una tale assenza di ghiaccio e 
neve implicherà un maggiore 
assorbimento di energia a causa 

dell’esposizione al sole di superfici 
più scure di terra e di mare nelle 
zone polari. L’energia assorbita 
a sua volta reagirà al processo 
riscaldando la terra e il mare, 
contribuendo così all’innalzamento 
generalizzato delle temperature 
e quindi, chiudendo il cerchio, al 
disgelo dell’Artico. Tale disgelo 
presenta grandi opportunità (nuove 
vie di trasporto, pesca, importanti 
riserve di idrocarburi…) nonché 
benefici per alcuni, ma anche gravi 
conseguenze per il resto del mondo. 
L’innalzamento del livello del mare 
e i cambiamenti nella salinità e 
nelle correnti porteranno effetti 
nocivi per molto tempo. I primi a 
essere danneggiati saranno i SIDS.

A proposito del processo di 
disgelo, non va dimenticato che il 
ghiaccio possiede un punto critico 
che fa sì che il cambiamento di stato 
da ghiaccio ad acqua non sia lineare. 
Ciò vuol dire che i cambiamenti 
avvengono in modo improvviso. 
Dei 14 punti critici a cambiamento 
repentino che esistono sulla Terra, 
sei di loro si trovano nell’Artico. 
Per queste ragioni, la comunità 
scientifica raccomanda prudenza 
nello svolgimento di attività umane 
nella zona, e suggerisce di ricorrere 
alla cooperazione internazionale 
al fine di fronteggiare i rischi 
ambientali di portata globale, 
associando il rispetto per l’ambiente 
agli interessi nazionali.

L’OCEANO ARTICO E LA 
SICUREZZA ALIMENTARE

cc

Da molti anni ormai si ribadisce che il ghiaccio dell’oceano Artico si scioglie sempre 
più in fretta e più rapidamente del previsto. Forse non si ha la piena consapevolezza 
delle implicazioni che ciò comporta per la sicurezza alimentare mondiale.
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daMbas, Kenya.
Una donna raccoglie l’acqua 

in un canale contaminato. 
A causa della mancanza di 

acqua, molte persone soffrono 
di diarrea, colera, malaria e 

altre malattie.
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Fronteggiare
la scarsitÀ d’acQua

L’acqua è una risorsa condivisa che va oltre le frontiere politiche e geografiche; 
la cooperazione fra i paesi sarà essenziale al fine di garantirne un uso  

e una gestione sostenibili.

l’alba dà inizio alla 
giornata e la chiamata alla 
preghiera risuona in migliaia di 
moschee del Vicino Oriente. La stessa 
scena si ripete poco più tardi in ogni 
angolo dei paesi del Nord Africa.

Alla stessa ora, il sole sta 
già sorgendo quando milioni 
di agricoltori di tutta la regione 
cominciano la loro giornata. Con il 
sudore della loro fronte producono 
alimenti per una popolazione che 
cresce a un ritmo del 2 per cento ogni 
anno, il doppio della media mondiale.

Dal Marocco allo Yemen una 
sfida comune unisce la regione: la 
scarsità d’acqua, minaccia i mezzi di 
sussistenza e comporta complicazioni 
enormi per la sicurezza alimentare 
dell’intera area. La scarsità d’acqua 
è uno dei problemi più urgenti per 
la sicurezza alimentare dei paesi del 
Vicino Oriente e del Nord Africa, 
a causa della stretta correlazione 
esistente fra l’acqua e la produzione 
alimentare. Secondo le previsioni 
della FAO, entro il 2050 si avrà una 
diminuzione del 50 per cento della 
disponibilità di acqua dolce in tutta 

la zona, in gran parte a causa degli 
effetti negativi del cambiamento 
climatico.

Una tale penuria di acqua 
indebolisce la capacità di mantenere 
la produzione pro capite di alimenti, 
nonché di soddisfare la necessità di 
acqua destinata all’uso domestico, 
industriale e ambientale. Il maggiore 
problema di questi paesi è la 
dipendenza da questa risorsa: oltre 
il 60 per cento delle risorse idriche 
dell’area nascono ben al di fuori delle 
frontiere nazionali e continentali.
E la situazione peggiora. Infatti negli 
ultimi 40 anni la disponibilità pro 
capite d’acqua dolce nei paesi del 
Vicino Oriente e del Nord Africa - 

che costituisce soltanto il 10 per cento 
della media mondiale - si è ridotta di 
due terzi; destando preoccupazione 
riguardo al deterioramento della 
qualità dell’acqua e all’impatto del 
cambiamento climatico.

Incertezza
Ogni giorno gli agricoltori di 
quest’area si alzano nell’incertezza 
causata da una disponibilità d’acqua 
bassa e variabile, una crescente 
salinità del suolo che riduce la 
produttività delle loro colture e 
un esaurimento delle sostanze 
nutritive dovuto al deterioramento 
della terra, che a sua volta ne 
peggiora la qualità. Inoltre gli 
effetti del cambiamento climatico 
aumentano l’imprevedibilità della 
stagionalità, da loro tradizionalmente 
conosciuta, delle precipitazioni e 
della temperatura, che tendono 
ad avere temperature sempre più 
elevate, siccità più frequenti e piogge 
torrenziali.

“La situazione è ancora più 
difficile per gli agricoltori che 
si vedono obbligati a praticare 

“La scarsità d’acqua è uno dei problemi più urgenti per la sicurezza alimentare 
nei paesi del Vicino Oriente e del Nord Africa, a causa della stretta correlazione 

esistente fra l’acqua e la produzione di alimenti”.

SI PREVEDE CHE 
LA DISPONIBILITÀ 
DI ACQUA DOLCE 
DELL’INTER A 
AREA DIMINUIRÀ 
DEl 50% NEI 
PROSSIMI 35 ANNI.
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un’agricoltura pluviale, che li rende 
dipendenti esclusivamente dall’acqua 
piovana”, afferma Pasquale Steduto, 
coordinatore dell’Iniziativa della 
FAO sulla scarsità di acqua nell’area 
in questione. Ciò si verifica nel 
60 per cento delle colture, dove la 
scarsità d’acqua fa crollare il tasso di 
produttività. Esiste però un risvolto 

positivo: la situazione obbliga gli 
agricoltori a fare un uso razionale 
e prudente dell’acqua che sono in 
grado di immagazzinare.

Nel caso dell’agricoltura irrigua, 
i sistemi d’irrigazione moderna 
hanno bisogno di meno acqua, meno 
energia e meno lavoro, migliorando 
così il rendimento per gli agricoltori. 
Purtroppo però molti di loro, in 
particolare i piccoli agricoltori, non 
possono permettersi di modernizzare 
gli impianti.

Settore agricolo
L’agricoltura è il settore economico 
che fra tutti subisce l’impatto più 
rilevante della scarsità d’acqua, del 
resto ne è il maggior consumatore: 

utilizza infatti l’85 per cento delle 
risorse disponibili di acqua dolce 
dell’area osservata.

Il settore agricolo costituisce in 
media il 13 per cento del PIL dei 
paesi considerati (esclusi alcuni 
del Golfo), e va dal 2 per cento in 
Giordania a oltre il 20 per cento in 
Sudan e in Siria. Procura lavoro 

al 38 per cento della popolazione 
attiva, mentre le esportazioni di 
prodotti alimentari contribuiscono 
notevolmente all’economia di molti 
dei paesi presi in esame, permettendo 
loro di fronteggiare le importazioni 
degli alimenti che non producono. 
In sostanza, l’accesso all’acqua di 
qualità è essenziale per la prosperità 

economica e per ottenere un 
miglioramento delle condizioni 
di vita.

 
Urgenza
Le tendenze demografiche rendono 
il problema ancora più urgente: 
secondo le stime basate sui dati del 
periodo che va dal 2010 al 2013, la 
sottoalimentazione cronica nei paesi 
del Vicino Oriente e del Nord Africa 
raggiunge l’11,2 per cento, mentre la 

popolazione continua a crescere 
in modo esponenziale; questo 

porterà a dover aumentare 
la produzione agricola del 

60 per cento per soddisfare 
la domanda nel 2050. 
La gestione delle acque 

sotterranee costituisce 
un ulteriore motivo 
di preoccupazione, in 
un’area che dispone 
di risorse idriche 
così limitate in 
superficie. Nonostante 
rappresenti una 
valida fonte per 
svariati utilizzi, 
“l’estrazione delle 
acque sotterranee e 

delle falde freatiche per l’irrigazione 
si è estesa progressivamente in 
modo insostenibile - spiega Steduto 
- l’eccessivo sfruttamento metterà a 
rischio il benessere degli agricoltori 
nei prossimi anni”.

Nonostante negli ultimi decenni 
siano stati fatti rilevanti progressi 
nello sviluppo della capacità di 
utilizzo e stoccaggio dell’acqua nei 
paesi in questione, occorre lavorare 
ancora molto. È assolutamente 
necessario migliorare la gestione e 
l’assegnazione delle risorse idriche 
in modo sostenibile; garantire un 
uso efficiente dell’acqua destinata 
all’agricoltura tutelandone la qualità; 
fronteggiare le sfide poste dal 
cambiamento climatico.

lA GESTIONE 
DEllE ACQUE 
SOT TERR ANEE 
È  U N U LT ER IORE 
MOT I VO DI 
PREOCC U PA ZION E

grANdI SF IdEFao
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suoli sani 
per una vita sana

La conservazione delle risorse naturali richiede una visione lungimirante che 
sarà apprezzata dalle generazioni future, e sarà utile ad attenuare gli effetti 

del cambiamento climatico.

I suoli sani sono fondamentali 
per la produzione mondiale di cibo 
e rendono di conseguenza possibile 
la nostra sussistenza. Tuttavia, non 
prestiamo abbastanza attenzione 
a questo “silenzioso alleato”,  ha 
affermato il Direttore Generale della 
FAO, José Graziano da Silva, alla vigilia 
della Giornata mondiale dei suoli, 
celebrata il 5 dicembre 2014.

I suoli sani non solo costituiscono 
la base per la produzione di cibo, 
combustibili, fibre e prodotti medici, 
ma sono anche essenziali per i nostri 
ecosistemi, visto che ricoprono un 
ruolo fondamentale nel ciclo del 
carbonio, immagazzinano e filtrano 
l’acqua e aiutano a fronteggiare 
inondazioni e siccità. L’ONU ha 
designato il 2015 l’Anno internazionale 
dei suoli, allo scopo di sensibilizzare 
e promuovere un uso sostenibile di 
questa risorsa cruciale.

Oggi vi sono oltre 795 milioni 
di persone che soffrono di fame 
e malnutrizione. La crescita 
della popolazione richiederà 
approssimativamente un aumento 
del 60 per cento della produzione 
alimentare. Dato che gran parte 
del nostro cibo dipende dai suoli è 
facile capire quanto sia importante 
mantenerli sani e produttivi. 
Sfortunatamente, un terzo dei nostri 
terreni è in condizioni di degrado 
e le pressioni dell’uomo stanno 

raggiungendo livelli critici, riducendo 
e a volte eliminando alcune delle loro 
funzioni essenziali. Questo non fa che 
minare la capacità degli agricoltori 
di coltivare alimenti per nutrire una 
popolazione mondiale che, secondo le 
previsioni, dovrebbe raggiungere i 9 
miliardi di persone da qui al 2050.

Insieme all’Anno internazionale dei 
suoli, il 2015 è un anno particolarmente 
importante per il futuro sostenibile 
del pianeta. L’attenzione e l’impegno 
dedicati a suoli sani e vivi saranno 
alleati importantissimi al fine di 
garantire la sicurezza alimentare e la 
nutrizione per tutti.

i suoli: una risorsa chiave 
in pericolo
La FAO stima che un terzo dei terreni 
mondiali siano degradati, a causa 
dell’erosione, della compattazione, 
dell’impermeabilizzazione, della 
salinizzazione, dell’erosione di 
materiale organico e di nutrienti, 
dell’acidificazione, dell’inquinamento 
e di altri processi causati da pratiche 
insostenibili di gestione dei terreni. In 
assenza di nuovi approcci, nel 2050 
la superficie mondiale dei terreni 
coltivabili e produttivi per ogni 
persona costituirà soltanto un quarto 
del livello del 1960. Il suolo è una 
risorsa naturale non rinnovabile 
– la sua perdita non è recuperabile 
nell’arco di tempo di una vita umana.
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Può volerci fino a un millennio per 
formare un centimetro di suolo, e 
con il 33 per cento di tutto il suolo 
mondiale degradato e con le pressioni 
umane in continua crescita, si stanno 
raggiungendo dei limiti critici che 
rendono la loro buona gestione una 
questione urgente.
Le pratiche agricole scorrette 
– lavorazione intensiva, erosione della 
materia organica, irrigazione eccessiva 
con l’utilizzo di acqua di scarsa qualità, 
uso eccessivo di fertilizzanti, erbicidi e 
pesticidi – esauriscono i nutrienti del 
terreno più rapidamente di quanto non 
riescano a formarsi,  portando così alla 
perdita della fertilità e al degrado dei 
suoli. Alcuni esperti affermano che il 
numero di anni di copertura di terreno 
che resta sul pianeta è paragonabile 
alle stime riguardanti le riserve di 
petrolio e gas naturale.
Almeno il 16 per cento dei terreni 
in Africa è stato colpito dal degrado 
del suolo. Secondo il Partenariato 
mondiale per i suoli, nel mondo ogni 
anno vanno persi 50.000 chilometri 
quadrati di terreno, che equivale alla 
superficie del Costa Rica.
Almeno un quarto della biodiversità 
mondiale risiede nel sottosuolo, dove, 
ad esempio, il lombrico è un gigante a 
confronto con i minuscoli organismi 
(es. batteri e funghi). Gli organismi 
- tra cui le radici delle piante - 
fungono da agenti primari per il 
funzionamento del riciclo dei nutrienti 
e favoriscono il loro assorbimento da 
parte delle piante, favorendo al tempo 
stesso la biodiversità in superficie.
Una migliore gestione può aiutare 
questi organismi – che di solito 
passano inosservati – a migliorare la 
capacità dei suoli di assorbire carbonio 
e di attenuare la desertificazione, 
così da poter immagazzinare più 
carbonio - contribuendo a compensare 
le emissioni di gas serra dovute 
all’agricoltura.

Mappare la terra
La FAO ha attuato oltre 120 progetti 
relativi al suolo in tutto il mondo, e 
ha prodotto insieme all’UNESCO 
la mappa dei suoli nel mondo. Tra 
le priorità più stringenti vi è quella 
di aggiornare, standardizzare e 
rendere accessibili le conoscenze 
disponibili sui tipi di suolo e la 
loro distribuzione.

Fino a oggi i dati sui terreni 
erano spesso obsoleti, circoscritti 
e frammentari. Una delle priorità 
della FAO è la creazione di un 
sistema mondiale di informazioni 
sui suoli che possa aiutare con dati 
e informazioni affidabili la presa di 
decisioni in materia di gestione dei 
terreni.  

La FAO si è impegnata in 
numerose iniziative, tra cui il varo 
del Partenariato mondiale per i suoli, 
che ha fondato il Fondo per i suoli 
sani come suo braccio operativo.

Investire nella gestione 
sostenibile dei suoli ha senso sia 
dal punto di vista economico che 
ambientale: costa meno della 
riabilitazione e del ripristino delle 
funzioni del suolo. In Honduras, un 
progetto della FAO ha sviluppato 
il “Sistema di coltivazione 
agroforestale di Quesungual”, 
che ha generato un aumento 
della produttività dei redditi degli 
agricoltori locali (il sistema ha il 
merito di aver sostituito l’antico 
metodo agricolo di coltivazione 
basato su disboscamento e incendio, 
che aveva causato una diminuzione 
dell’umidità della fertilità). Il 
sistema ha generato un aumento 
della produttività dei redditi degli 
agricoltori della regione.

In Honduras, fino al 78 per cento 
dei terreni utilizzati per l’agricoltura 
si trova in zone scoscese. 
L’approvvigionamento sicuro 
d’acqua e l’erosione del suolo sono 
i principali problemi che la regione 
si trova a fronteggiare a causa dei 
periodi di siccità e della scarsità 
stagionale d’acqua. La variabilità e il 
cambiamento climatico non hanno 
fatto altro che peggiorare i problemi.

Per generazioni tutto questo ha 
avuto un impatto diretto sui mezzi 
di sussistenza, sulla produzione 
alimentare e sull’ambiente della zona.

grANdI SF IdEFao
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Quando si è realizzato il 
sistema a Lempira, una provincia 
ubicata nella parte sud-occidentale 
dell’Honduras, la maggior parte 
degli agricoltori della regione 
utilizzava il metodo tradizionale 
del disboscamento e incendio, 
vale dire disboscare una parte 
della foresta e bruciare i rifiuti. Un 
appezzamento di terreno veniva 
coltivato per un periodo che andava 
da uno a tre anni, fino a quando 
i rendimenti non diminuivano a 
causa del calo dell’umidità e della 
fertilità. Dopodiché, i contadini 
dovevano trasferirsi presso un altro 
appezzamento al fine di disboscare, 
bruciare e ripiantare.

Un tale tipo di agricoltura non 
era adatto a una regione in cui 
la maggior parte dei campi sono 
situati in zone scoscese e dove il 
terreno è fragile e acido. Tali pratiche 
non erano sostenibili e stavano 
danneggiando sempre più le risorse e 
la sicurezza alimentare della regione.

Circa vent’anni fa, al fine di 
affrontare tali problematiche, la FAO 
e i piccoli  produttori locali hanno 
sviluppato il sistema di coltivazione 
agroforestale di Quesungual, che 
si adatta alle condizioni biofisiche e 
socioeconomiche della regione.

Oltre ad aver migliorato la 
qualità e la gestione del suolo, 
il sistema di Quesungual ha 
aumentato la produzione, la 
resilienza e la sostenibilità nella 
regione. Il rendimento è quasi 
raddoppiato; è richiesta meno 
manodopera per pulire ed eseguire la 
manutenzione degli appezzamenti; 
il suolo trattiene meglio l’umidità 
– il livello di umidità è aumentato 
fino al 20 per cento – permettendo 
alle colture di resistere alle siccità 
ricorrenti che colpiscono la zona e 
di ridurre al minimo il rischio di 
erosione e di smottamenti di terreno.

Questo sistema a basso costo ha 
fatto anche diminuire le emissioni 
di gas serra ed ha aumentato 
l’assorbimento del carbonio.

In ultima analisi, questo progetto 
ha cambiato la vita delle persone. 
Infatti, gli agricoltori ottengono di 
più lavorando di meno; inoltre adesso 
mangiano cibi migliori e più nutrienti.  
In Honduras, la gestione sostenibile 
del terreno ha prodotto dei risultati.
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proMuovere la conservazione 
e l’uso degli ecosisteMi 

terrestri
La conservazione delle risorse naturali richiede una visione lungimirante che sarà apprezzata 

dalle generazioni future e sarà utile ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico.

Gli alberi e le foreste ci 
forniscono alimenti, protezione, 
l’aria che respiriamo, l’acqua 
pulita che beviamo; ospitano e 
proteggono la biodiversità del 
pianeta e fungono da difesa 
naturale contro il cambiamento 
climatico. La vita sulla terra è 
possibile e sostenibile proprio 
grazie a loro.
Nel 2015, le foreste sono state al 
centro dell’agenda mondiale con la 
XIV edizione del Congresso mondiale 
sulle foreste - ospitata dalla Repubblica 
Sudafricana, a Durban, dal 7 all’11 
settembre del 2015 - sotto l’egida 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Il 
congresso svolge il ruolo essenziale di 
forum di discussione sui temi emergenti 
nel settore delle foreste e di guida per i 
principi che permetteranno di trattarli 
nel corso dei prossimi decenni. La 
XIV edizione - intitolata “Le Foreste 
e le Persone: investire in un futuro 
sostenibile” - ha dimostrato che investire 
nel settore delle foreste significa investire 
nelle persone e di conseguenza nelle 
economie dei paesi e nello sviluppo 
sostenibile. L’evento ha messo in rilievo 
una silvicoltura basata sulle persone, 
sui problemi socioeconomici e sulle 
funzioni svolte dalle foreste, dagli alberi 
e dalle attività forestali nello sviluppo 
economico nazionale.

Nel corso del congresso sono state 
analizzate problematiche fondamentali 
quali il cambiamento climatico, 
l’approvvigionamento d’acqua e 
l’approvvigionamento sostenibile di legna 
da ardere - di particolare importanza 
in Africa. Sono state anche considerate 
nuove strutture di amministrazione 
che promuovano la gestione forestale 
sostenibile.
Il congresso si è svolto in un momento 
particolarmente propizio, sia per il 
dibattito sull’agenda delle Nazioni Unite, 
sia per il periodo successivo al 2015 e per 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le 
potenzialità delle attività forestali sono 
enormi: a partire dalla formazione e 
dallo sviluppo delle persone, passando 
per l’eliminazione della povertà fino ad 
arrivare alla gestione sostenibile delle 
risorse forestali.
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La biodiversità
Colture, bestiame, organismi acquatici, 
alberi da foresta, microorganismi e 
invertebrati: migliaia di specie e la relativa 
variabilità genetica compongono il 
tessuto della biodiversità da cui dipende 
la produzione alimentare mondiale.

La biodiversità è indispensabile, sia 
che si tratti di insetti che impollinano le 
piante, di microscopici batteri utilizzati 
nella lavorazione dei formaggi, di diverse 
razze di bestiame utilizzate come 
mezzi di sussistenza negli 
ambienti inospitali; 
sia che riguardi le 
migliaia di varietà 
di coltivazioni 
che sostengono 
la sicurezza 
alimentare 
in tutto il 
mondo.

Insomma 
è essenziale 
per ottenere 
la diversità 
nutrizionale nelle 
diete – un paniere 
di cibi differenti – 
nonché per la salute e per 
lo sviluppo umano.

Tuttavia la biodiversità - e in 
particolare la diversità genetica - sta 
scomparendo a una velocità allarmante.

Fra le minacce alla diversità genetica 
ci sono: la priorità data allo sviluppo 
e all’utilizzo di un numero limitato 
di coltivazioni commerciali e di razze 
di bestiame (tralasciando le varietà e 
le razze adattate a livello locale con 
le loro importanti caratteristiche); gli 
effetti della crescita della pressione 
demografica; la perdita di habitat 
naturali, il degrado ambientale 
- comprese la deforestazione, la 
desertificazione e la modifica dei 
bacini fluviali - e non ultimo il 
cambiamento climatico.

Piante, animali, microrganismi e 
invertebrati sono capaci di adattarsi e di 
sopravvivere ai cambiamenti ambientali 
grazie alla loro variabilità genetica. 
Dopotutto mantenere e utilizzare una 
vasta gamma di diversità genetiche 
significa mantenere la capacità di 
rispondere alle sfide future.

A questo punto gioverà un esempio: 
le piante e gli animali geneticamente 
resistenti alle alte temperature, alle 
siccità, oppure alle infestazioni e 

alle malattie, sono estremamente 
importanti nell’adattamento al 

cambiamento climatico.
Per l’alimentazione 

e l’agricoltura 
mantenere la 

biodiversità 
rappresenta una 
responsabilità 
a livello 
mondiale. Col 
cambiamento 
climatico, la 

conservazione 
e l’utilizzo 

sostenibile della 
diversità genetica sono 

più importanti che mai. 
La sfida della conservazione 

e dell’utilizzo sostenibile delle 
risorse genetiche riguarda tutti i 
continenti e tutti gli ecosistemi, inoltre 
richiede una risposta ampia. Nel 2015 
si festeggia il 30° anniversario della 
Commissione sulle risorse genetiche per 
l’agricoltura e l’alimentazione - l’unico 
forum permanente in cui i governi 
discutono e negoziano i temi riguardanti 
la diversità biologica per l’alimentazione 
e l’agricoltura. Gli obiettivi principali 
della Commissione sono: assicurare la 
conservazione e l’uso sostenibile delle 
risorse genetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura, nonché la giusta ed equa 
ripartizione dei vantaggi derivanti dal 
loro utilizzo per le generazioni presenti 
e future.
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1951, roMa.
La sede della FAO sorge nel 
cuore dell’antica roma, vicino 
alle terme di caracalla e al 
colosseo. L’edificio che la ospita 
era stato inizialmente concepito per 
accogliere il ministero delle colonie 
italiane dell’Africa orientale (Eritrea, 
Etiopia, Libia e Somalia) in quello 
che, fra il 1938 e il 1945, veniva 
chiamato Viale Africa, noto oggi 
come Viale Aventino. 
I primi lavori di costruzione ebbero 
inizio nel 1938. Allora dalla sede 
della FAO era possibile ammirare 
la “Stele di Axum”, obelisco 
importante sia dal punto di vista 
storico sia architettonico, che fu 
in seguito restituito al suo luogo 
d’origine in Etiopia.
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Nel 1949, la Conferenza della FAO accettò 
l’offerta del Governo italiano di trasferire 
la sede permanente dell’Organizzazione 
dal sito provvisorio di Washington a Roma. 

Il trasloco avvenne due anni dopo, nel febbraio 1951. 
La nuova sede della FAO avrebbe occupato l’edificio 
che inizialmente era stato progettato per il Ministero 
delle colonie italiane dell’Africa orientale, adiacente 
alle Terme di Caracalla. Il primo problema che insorse 
riguardava la necessità di disporre nella sede di un’area 
riservata alle riunioni, dove potessero essere accolti 
tutti i rappresentanti dei paesi membri, e dove potessero 
essere soddisfatti tutti i requisiti necessari per ospitare 
riunioni internazionali di alto livello. Mancava soltanto 
qualche mese alla Conferenza (prevista per novembre), 
pertanto occorreva creare tale area in tempi record. 

Fu allora che si costruì l’ala della sede che va sotto 
il nome di Edificio A, progettata in un primo momento 
per ospitare la sala principale, nota come sala Plenaria, 

le due sale per le Commissioni, la sala Rossa e la sala 
Verde, la biblioteca e lo studio radiofonico. Il Governo 
italiano finanziò i lavori e la loro direzione fu affidata 
all’Ufficio del Genio Civile.

L’edificio fu costruito con una rapidità senza 
precedenti, grazie alla collaborazione dell’architetto 
Vittorio Cafiero.  Per completare l’edificio per tempo, fu 
raddoppiato il numero delle ore giornaliere di lavoro, 
e il 19 novembre si aprì nella sala Plenaria appena 
costruita la sesta sessione della Conferenza. Conclusa la 
Conferenza, i lavori di costruzione e di manutenzione 
proseguirono, con uno spirito di rinnovamento che 
vedeva la sede della FAO come un luogo in cui si 
potevano esporre le diverse tradizioni artistiche e 
artigiane dei Paesi membri. La Risoluzione n. 90, 
approvata dalla Conferenza, invita i paesi a donare, 
dopo aver consultato il Direttore Generale, mobili 
o altri esempi delle arti e dell’artigianato nazionali, 
preferibilmente appartenenti al mondo rurale. 

lA STORIA 
DI COME IL 
MINISTERO DELLE 
COLONIE ITALIANE 
DELL’AFRICA  
ORIENTALE DIVENTó 
LA SEDE DELLA FAO
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lA SEDE 
DEllA FAO: 
UN FORUM 
NEUTRALE 
PER IL 
DIBATTITO

La FAO svolge un ruolo 
cruciale nella diffusione 
della conoscenza e 
delle informazioni al 
fine di aiutare i paesi 
attraverso il suo sostegno 
all’agricoltura, alla 
silvicoltura, alla pesca, 
nonché alla sicurezza 
alimentare e alla 
nutrizione. 
Ogni anno un cospicuo numero di 
riunioni viene organizzato nella 
sede della FAO a Roma, rendendo 
l’Organizzazione un importante 
forum di dibattito e di negoziati che 
spesso portano alla stipula di accordi e 
di convenzioni internazionali di 
primaria importanza.

La FAO è diventata anche un 
rinomato centro conferenziale. La 
sede ospita, infatti, un totale di 24 sale 
riunioni. Gli incontri possono essere 
di carattere tecnico o trattare temi 
economici. Vengono inoltre organizzati 
seminari, corsi di formazione e workshop.
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In alto, da sinistra a destra: 1. Veduta generale della 
sala plenaria in occasione della 39ª conferenza della 
FAO, svoltasi nel giugno 2015; 2. Evento sulla Sicurezza 
Alimentare; 3. L’atrio dell’edificio della FAO; 4. La 
facciata esterna dell’edificio; 5. “Uccello scultura”, opera 
donata dallo scultore roberto ruta; 6. particolare della 
scalinata che conduce alla sala dell’Iran; 7. e 11. Sala 
del re Faisal; 9. Workshop del gruppo sull’osservazione 
della terra (gEO); 10. La sede della FAO; 12. Veduta 
generale di una sessione del consiglio tenutasi nella 
sala rossa; 13. riunione della commissione sulle 
misure fitosanitarie; 14. Uno dei delegati dei paesi 
membri in occasione della votazione per l’elezione del 
direttore generale, giugno 2015; 15. preambolo della 
costituzione della FAO, situato all’entrata dell’edificio.
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la sala 
plenaria

La sala Plenaria è la più 
importante dell’edificio, 
essendo stata progettata 
proprio per ospitare 
riunioni di alto livello, 
fra cui la Conferenza 
biennale della FAO, le 
sessioni dei suoi organi 
direttivi, i vertici e le 
cerimonie.

All’interno della sala, 
il predominante colore 
blu rievoca il colore 
della bandiera delle 
Nazioni Unite. Essa 
può accogliere fino a 
1.180 persone fra i posti 
in platea e quelli nelle 
gallerie ed è attrezzata 
per l’interpretazione 
simultanea in sette 
lingue, nonostante le 
lingue ufficiali della 
FAO siano sei (inglese, 
francese, spagnolo, 
russo, cinese e arabo).

Sebbene conservi le sue 
caratteristiche originali, 
il suo aspetto era molto 
diverso nel 1951.
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La sala è stata infatti 
oggetto di una serie di 
ristrutturazioni, dovute 
all’aumento del numero 
dei paesi membri che 
a mano a mano hanno 
aderito. pertanto, col 
passare degli anni, sono 
stati aggiunti nuovi posti a 
sedere e nuove cabine per 
l’interpretazione simultanea. 

il soFFitto: un 
iMportante 
eseMpio di arte 
Figurativa
 
Il soffitto della sala plenaria 
è stato decorato dal noto 
scultore, pittore e incisore 
italiano mirko Basaldella. 
Su incarico del governo 
italiano, l’artista ha 
progettato e realizzato uno 
straordinario esempio di 
arte figurativa.

L’opera si estende per 
circa 500 metri quadri ed 
è composta di 18 pannelli. 
Nel suo capolavoro, mirko 
intende realizzare una 
rappresentazione allegorica 
del firmamento e del fondo 
dei mari. La decorazione 
è stata progettata 
perseguendo inoltre due 
importanti scopi tecnici: in 
primo luogo per migliorare 
l’acustica della sala per 
mezzo della superficie in 
rilievo, in secondo luogo 
per incorporare gli impianti 
di aria condizionata.

rete tecnica per il 
Finanziamento e gli investimenti 
nel settore rurale e agricolo 
Da sinistra a destra: Milica Petruljeskov, 
Toshiaki Ono, Nomathemba Mhlanga e 
Calvin Miller. 
Divisione Infrastrutture Rurali 
e Industrie Agricole.

6

Fao UN FORUM NEUTRALE



20570 ANNI fao

gruppo sulla nutrizione.
Da sinistra a destra: Lee 

Warren, Giyose Boitshepo, 
Ellen Muehlhoff e Anna Lartey,  

Direttrice della Divisione 
Nutrizione (ESN).
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sala rossa, cabina di 
interpretazione
Blandine Jeanne, interprete.
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sala rossa  
e sala verde

donate entrambe dal 
governo italiano, furono 
inaugurate nel 1951.

La sala rossa fu progettata 
per ospitare il consiglio, 
l’organo esecutivo della 
conferenza della FAO, che 
solitamente svolge un minimo 
di cinque sessioni ogni due 
anni. La sua struttura è stata 
concepita per garantire che 
49 paesi membri – in carica 
per tre anni a rotazione – e 
l’Unione Europea siedano di 
fronte al podio presieduto dal 
presidente Indipendente del 
consiglio della FAO e che 
coloro che partecipano come 
osservatori possano seguire i 
lavori dai posti loro dedicati.

La sala può ospitare fino 
a 455 persone, che hanno 
la possibilità di ascoltare 
la sessione nelle sei lingue 
ufficiali della FAO.

La sala è decorata con 
i ritratti degli ex presidenti 
Indipendenti del consiglio.

La sala Verde conta 
496 posti a sedere ed è 
stata progettata in modo 
semplice e austero. per 
le sue funzionalità fa da 
complemento alla sala rossa.  
Le bandiere dei paesi membri 
decorano la parete situata 
dietro il podio.

gruppo dell’obiettivo 
strategico 4 (os4) 

Da sinistra a destra: Eugenia Serova 
e Divine Njie, rispettivamente 

Direttrice e Assistente Direttore della 
Divisione Infrastrutture Rurali 

e Industrie Agricole, 
Carlos da Silva e Jamie Morrison.

sala verde
sistema mondiale 
d’informazione e 
preavviso rapido (giews)
Concepción Calpe e Shirley 
Mustafa. Divisione Commercio 
e Mercati.
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centro dello 
sceicco zayed 

Concepito come Centro 
Internazionale per la 
Conoscenza, il Centro dello 
Sceicco Zayed è un luogo 
d’incontro caratterizzato da 
tecnologie all’avanguardia.

Inaugurato nel 2012, 
il centro è stato costruito 
grazie al contributo 
degli Emirati Arabi Uniti. 
L’ingresso della sala 
accoglie i partecipanti con 
il famoso leitmotiv: “Datemi 
un’agricoltura, e vi darò una 
civilizzazione” ripetuto in 
sette lingue e in geroglifici. 
Il motto intende 
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evidenziare il ruolo chiave che 
l’agricoltura ha sempre svolto 
nel progresso umano e come la 
scrittura è stata parte integrante 
del processo di civilizzazione. 

Le vetrate sono state realizzate 
dall’artista Sadica Keskas, con 
la partecipazione dell’architetto 
Marco Felici. L’opera raffigura 
anche altri elementi simbolici 
quali palme e uccelli dipinti 
sulle alte vetrate. Le palme 
rappresentano il legame fra 
le diverse religioni – in quanto 

considerate sacre nei testi 
canonici – nonché fonte di vita, 
come gli uccelli.

Il concetto di vita emerge 
anche dagli alberi dorati che 
decorano il podio. L’idea è 
di immaginare l’albero come 
mezzo d’interazione fra 
la terra e il cielo: le radici 
dell’albero penetrano in 
profondità nel suolo, mentre 
i suoi rami si estendono in 
altezza verso il cielo. Si 
tratta di una metafora della 

diffusione della comunicazione, 
dell’informazione e delle 
conoscenze, nonché di un punto 
d’incontro fra culture.

Con i suoi 170 posti a 
sedere e i suoi sette canali per 
l’interpretazione simultanea, 
il Centro dello Sceicco Zayed 
solitamente ospita conferenze 
stampa, proiezioni, presentazioni 
di pubblicazioni, riunioni 
informative ed è stato inoltre 
utilizzato come studio per 
programmi televisivi. 

6
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Alcuni esperti del Gruppo 
Strategico sul Cambiamento 

Climatico. da sinistra a destra: 
Jeffrey griffrin, Alexandre meybeck 

e Fred Snijders.
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sala dell’etiopia 

Inaugurata nel 1965, è stata ristrutturata nel 2013. 
Il nuovo design della sala riflette la cultura del 
paese e il gioco di colori vivaci rende omaggio 
alla sua bandiera.
Il dipinto che decora la parete principale è 
un’elaborazione digitale dell’immagine dell’iris 
realizzata dall’artista italiano Adriano Nardi. 
tale fiore è conosciuto come simbolo della fede, 
del coraggio, della saggezza, della protezione, 
della speranza e dei buoni auspici.
I due lati dell’opera sono complementari: mentre 
a sinistra viene raffigurato il profilo astratto di 
una donna che guarda lontano, a destra viene 
rappresentata la figura astratta di un uomo in abiti 
tradizionali etiopi. La decorazione si sviluppa 
sotto forma di una doppia elica di dNA al fine di 
simboleggiare l’origine della specie umana, creata 
dall’unione fra l’uomo e la donna. quest’opera 
d’arte moderna è una viva testimonianza 
dell’equilibrio fra la natura e lo spirito umano. 
La sala può accogliere fino a 86 persone.

6

Fao UN FORUM NEUTRALE
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sala della nigeria

Inaugurata nel 1973, è stata completamente ristrutturata nel 
2009. Il gioco di luci colorate sospese sul grande tavolo da 
riunione ovale è una delle caratteristiche principali della sala, 
che può accogliere fino a 25 persone e dispone inoltre di 
una piccola sala riunioni riservata.

sala della Malaysia 

La sala della malaysia fu inaugurata nel 1965 e 
ristrutturata nel 1997. È stata costruita e arredata 
con materiali provenienti dal paese e ha una 
capienza di 116 posti. La sala viene ha spesso 
ospitato negoziati intergovernativi di alto livello.
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codice di condotta per la pesca responsabile/
gruppo sulla crescita blu (blue growth). Da sinistra a 
destra: Lahsen Ababuch, Direttore della Divisione Politiche ed 
Economia della Pesca e dell’Acquacoltura, Yvette DieiOuadi, 
Matthew Camilleri e Arni Mathiesen, Vice Direttore Generale del 
Dipartimento Pesca e Acquacoltura.

6
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sala del re Faisal  

Inaugurata nel 1981, il suo nome rende 
omaggio al re dell’Arabia Saudita che governò 
dal 1964 al 1975. Il regno dell’Arabia 
Saudita donò questa sala alla FAO in segno 
di riconoscimento per il ruolo decisivo svolto 
dall’Organizzazione nella lotta alla fame e 
alla povertà.

Il design della sala rispecchia l’arte islamica: 
le pareti sono decorate con il ritratto del re 
Faisal scolpito in marmo bianco, con un 
mosaico raffigurante la mecca e con alcuni 
versi del corano. È progettata per ospitare 
116 persone.
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3. sala dell’iran

Nel 1996, la repubblica islamica 
dell’Iran donò questa sala come prova 

del suo impegno, in linea con la 
missione e con gli ideali della FAO. Si 

tratta di uno spazio con una capacità di 
105 posti. La sala è stata concepita e 

progettata come auditorium multimediale 
e area espositiva permanente; viene 

generalmente utilizzata in occasione di 
conferenze, presentazioni e dibattiti.

2. sala del Messico 

La sala del messico fu inaugurata 
nel 1981 e ristrutturata vent’anni 

dopo. La decorazione che 
contraddistingue la sala è 

costituita da un arazzo realizzato 
dall’artista pedro ramírez 

Vázquez, che copre tutta la 
parete alle spalle del relatore.

La sala ha una capacità 
di 58 posti. 

1. sala delle Filippine

Fu inaugurata nel 1965 
e ristrutturata nel 2013. 
Il dipinto che decora la 
parete principale consente di 
ammirare il tipico paesaggio 
delle Filippine con il suo mare, 
la sua vegetazione e le sue 
piantagioni di riso.  
La sala può accogliere 
fino a 61 persone.

1

2 3
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Tom Heilandt, 
della Segreteria 
del Codex 
Alimentarius, sulla 
scalinata che conduce 
alla sala dell’Iran.
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1. sala della regina giuliana
gruppo sulla sicurezza alimentare. Da sinistra a destra: 

Filippo Gheri, Piero Conforti, Evgeniya Koroleva e Giulia 
Ponzini. Dipartimento Sviluppo Economico e Sociale.

1

45

6
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2. bibilioteca  
david lubin
Cooperazione Sud-Sud. da 
sinistra a destra: Jong-jin kim, 
Direttore della Divisione 
della Cooperazione Sud-
Sud e della Mobilitazione 
Risorse, peter Anaadumba, 
Nadine Valat e Ali Athifa.

3. Progetti del Consiglio 
Generale per la Pesca 
nel Mediterraneo. da 
sinistra a destra: marcelo 
Vasconcellos, Abdellah Srour, 
claudia Escutia e Nicoletta 
milone. Sala riunioni del 
Dipartimento Pesca e 
Acquacoltura.

4. martin Frick, Direttore 
della Divisione Clima, 
Energia e Ordinamento 
Fondiario.

5. marcela Villarreal, 
Direttrice dell’Ufficio 
Partenariati, Attività 
Promozionali e Sviluppo 
delle Capacità.

6. sala dell’austria 
rodrigo de la puerta, 
Direttore dell’Ufficio di 
Supporto al Decentramento.
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Fao UN FORUM NEUTRALE 2. Juan Lubroth, Direttore del 
Servizio Sanità Animale e Capo 
veterinario.

3. terrazza
denis drechsler. Divisione 
Commercio e Mercati. 

1

34

4. hall
Équipe dell’iniziativa Food for the 
Cities. da sinistra a destra: Jia Ni, 
Yota Nicolarea, Louison Lancon, Jieun 
kim e Lorenza Sganzetta. Divisione 
Produzione vegetale e Protezione 
delle piante. 

1. kenneth 
macdicken, 
Dipartimento 
Foreste.
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sala dell’india 

Inaugurata nel 1957, 
l’entrata della sala si 
contraddistingue per la 
porta doppia di legno 
artigianale, originaria 
dell’India. L’ambiente è 
arredato con manufatti 
dell’artigianato indiano 
e oggetti in legno 
accompagnati da un ritratto 
del mahatma gandhi. La 
sala può accogliere fino a 
30 partecipanti.
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sala della gerMania 

Inaugurata nel 1966, ha avuto due ristrutturazioni, di cui l’ultima 
nel 2008. quando il governo della repubblica Federale 
decise di donare una sala riunioni alla FAO, gli artisti tedeschi si 
impegnarono a progettarla con un design moderno e funzionale 
che fosse pratico per le delibere e per i negoziati. come disse 
von herwarth, la sala era “una dimostrazione di amicizia e di 
stima da parte del popolo tedesco nei confronti del lavoro svolto 
dalla FAO”.
La decorazione principale della sala è rappresentata dalle 
citazioni che si susseguono e si sovrappongono lungo la parete 
principale. I testi sono tratti dalle direttive volontarie sul diritto 
all’alimentazione, approvate dal consiglio della FAO nel 2004. 
La sala ha una capacità di 90 posti.

sala dell’iraQ

È stata inaugurata nel giugno del 2015 e può accogliere fino 
a 250 persone.
All’ingresso principale, il nome della sala è ripetuto in sette lingue 
(arabo, aramaico, inglese, curdo, mandaico, turkmeno, sumero 
cuneiforme). Il secondo ingresso è invece decorato con pannelli 
raffiguranti le palme che si possono trovare nella porta di Ishtar 
(l’ottava porta di accesso alla città di Babilonia), risalenti all’anno 575 
a.c. circa. L’ambasciata della repubblica dell’Iraq ha inoltre donato 
tre opere d’arte firmate dall’artista michele martinelli: due copie dei 
leoni e dei fiori primitivi che ornavano la via processionale alla porta 
di Ishtar (ricostruita al museo di pergamo di Berlino con del materiale 
di scavo) e una copia in resina di un toro alato con testa umana che 
rappresenta “Lamassu” o “Shedu”,  una divinità protettrice assira.
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2. sala del paKistan 

La sala è stata inaugurata in 
tre occasioni: nel 1961, nel 
1996 e più recentemente 
nel 2002. Il tratto distintivo 
della sala è una carta 
geografica del pakistan 
scolpita in legno posta 
lungo la parete principale.  
può accogliere 24 persone.

3. sala dell’austria

L’inaugurazione ebbe luogo nel 1965. Essendo 
concepita con la stessa struttura di un cinema, 
in occasione della cerimonia di inaugurazione 
il governo austriaco decise di proiettare un 
documentario sui temi relativi allo sviluppo. Nel 
1988, dopo la ristrutturazione, è diventata un 
auditorium multimediale. Le 101 poltrone di colore 
rosso associate alle pareti di legno chiaro ricordano 
il rosso e il bianco della bandiera austriaca.

1. sala del libano

La sala del Libano fu inaugurata nel 1963. Le due pareti 
principali intorno al tavolo centrale sono decorate con 
due importanti opere d’arte: una trifora scolpita – alle 
spalle del relatore – attraverso la quale è possibile 
ammirare un dipinto di giorgio Jefferson raffigurante un 
cedro, le antiche rovine di Baalbek e l’antico porto di 
Sidone e, all’altra estremità della sala, due bassorilievi 
di sarcofagi della Valle della Bekaa risalenti al secondo 
secolo a.c. La sala ha una capienza di 66 posti.

1 2

6 5
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6. sala del canada

La sala del canada può ospitare 
fino a 24 persone. La prima 
inaugurazione ebbe luogo nel 
1953, e la seconda nel 1999. La 
parete principale è dominata da 
una carta geografica del canada 
realizzata in legno intagliato in 
rilievo, insieme a delle placche 
stilizzate di arte indigena.

5. sala della regina giuliana

questa sala è stata dedicata alla regina giuliana d’Olanda. La sala 
ha avuto tre inaugurazioni: nel 1955, nel 1981, e, da ultimo, nel 
1996. La sala originale fu progettata dal professor Eschauzier, un 
famoso architetto di interni olandese, e i lavori furono eseguiti dai 
migliori artigiani e mobilieri. I lavori di ristrutturazione, realizzati in 
onore dell’Organizzazione in occasione del 50º anniversario, hanno 
conferito alla sala un aspetto molto moderno.  Le porte, realizzate con 
tecnologie all’avanguardia, sono state costruite in Olanda e installate 
a roma da artigiani olandesi. può ospitare fino a 36 persone.

4. sala di cuba

La sala di cuba può accogliere 
un massimo di 18 persone. 
È stata inaugurata nel 1972 
e una seconda volta nel 
1989. ha ospitato importanti 
incontri tra capi di Stato e di 
governo, come ad esempio 
durante il Vertice mondiale 
sull’alimentazione del 1996.

3

4
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3. sala del Marocco
conosciuta anche con il nome sala del re mohammed V, questo spazio per 
ricevimenti è stato donato dal regno del marocco e ha avuto tre inaugurazioni: 
la prima volta nel 1965, poi nel 1967 e infine nel 1987.  La sala del marocco 
è composta di una zona pranzo e un salone, ed è utilizzata dal direttore 
generale per dare il benvenuto agli ospiti di riguardo. La sala consente di 
respirare l’atmosfera tradizionale marocchina.  Infatti, il pavimento e le pareti 
sono realizzati con piastrelle dipinte a mano in tipico stile marocchino e 
l’ambiente è finemente arredato con tappeti marocchini, grandi cuscini in cuoio, 
travi di legno e due fontane che dividono il salone dalla sala principale.

4. sala della cina
La sala della cina è stata inaugurata nel 1985 per 
commemorare il 40º anniversario della nascita della FAO e 
viene utilizzata dal direttore generale per ricevere gli ospiti 
illustri. La completa ristrutturazione eseguita nel 2015 ha 
conferito alla sala un aspetto totalmente nuovo e moderno. 
La mappa della cina, realizzata in ottone, è decorata con 
i principali prodotti agricoli del paese, quali riso e grano. 
questi ultimi rappresentano solo due esempi delle abbondanti 
risorse naturali che si possono trovare in cina.

4 3

Da sinistra a destra: Xuan Li, Simplice 
Ngathe, Werner Deutsch e Marta 

García Jiménez. Ufficio del Direttore 
Generale e Divisione Conferenza, 

Consiglio e Cerimoniale.



22770 ANNI fao

2. sala  
dell’indonesia

Inaugurata nel 1969 
e rinnovata nel 1996. La sala 
presenta un salone e una sala 

da pranzo per ricevimenti 
speciali ed è decorata con 
elementi narrativi simbolici. 

I pannelli di legno intagliato 
rappresentano scene della 

vita del re rama e della sua 
sposa Sita: la storia narra 
del sequestro della regina 
Sita per mano del gigante 

rahwana.  La vittoria di rama 
su rahwana simboleggia 

la vittoria della virtù sul 
male, mentre il ritorno della 

regina nel regno di rama 
simboleggia il ritorno alla 

ricchezza del popolo e 
all’abbondanza.

La regina indù viene inoltre 
vista come la reincarnazione 
di dewi Sri, la dea del riso, 
che è uno degli alimenti di 
base più importanti di tutta 

l’Indonesia. La sala contiene 
altre stampe di elevato valore 

simbolico, fra cui un uccello 
del paradiso (simbolo della 

natura); un airone bianco 
(simbolo della fertilità); 

un pavone (simbolo delle 
foreste di teak dell’Indonesia) 

e l’albero di gunungan 
(albero della vita e simbolo 

dell’universo).

1. sala 
dell’australia

Inaugurata nel 1955, la sala 
è stata ristrutturata e infine 
rinnovata nel 2011. La sala 
dell’Australia è progettata 
per ospitare gli incontri di 
rappresentanza per le alte 
cariche della FAO. L’ambiente 
è decorato con dipinti 
aborigeni di Eddie Blitner, non 
solo per dare una macchia di 
colore, ma anche per fornire 
una visione più profonda del 
nostro mondo rappresentato 
dagli abitanti originari 
dell’Australia.

1
2

2
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saloni

La sede della FAO ospita diverse aree concepite come luoghi di incontro riservati ai 
delegati dei paesi membri e ad altri invitati che prendono parte alle riunioni. I saloni si 
trovano vicino alle sale conferenze principali e sono stati donati alla FAO dai paesi come 
segno del loro impegno nei confronti dell’Organizzazione.

6
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1. salone 
dei paesi nordici 
Inaugurato nel 1977 per la prima volta e nel 2001 
per la seconda volta, è stato donato dai governi dei 
paesi nordici. L’aspetto nordico di questo ambiente è 
accentuato dalla carta geografica scolpita in legno 
che decora la parete del salone, nonché da alcune 
fotografie che mostrano alcuni paesaggi della regione.

4. salone slovacco 
dei delegati 

donato dal governo della repubblica 
Slovacca nel 2001, questo salone 
costituisce un’area multifunzionale 

attrezzata con le più moderne tecnologie e 
il suo utilizzo è riservato esclusivamente ai 

delegati e agli ospiti di riguardo. 

1

2

4
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2. salone del belgio 

Situato all’ingresso della sala plenaria, 
questo salone è stato donato dal 
governo del Belgio e inaugurato in due 
occasioni: nel 1953 e infine nel 2001. 
Le sue pareti ospitano i ritratti degli ex 
direttori generali della FAO.

3. salone dei caraibi 

Inaugurato nel 1955 e successivamente 
ristrutturato nel 1999, è stato offerto 
alla FAO dai governi degli stati 
membri della comunità dei caraibi 
(cArIcOm). quest’area strategica, 
situata sul lato destro della sala plenaria, 
è stata arredata dalla cArIcOm 
con mobili, opere d’arte e pezzi 
d’artigianato in mogano in stile Art 
déco caraibico.

3
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3. salone della thailandia Ubicato 
vicino al salone dei caraibi, funge da corridoio fra 
l’ufficio del presidente Indipendente del consiglio e la sala 
plenaria. Lo spazio è stato donato nel 1955 dal governo 
del regno di thailandia. È arredato con un grande gong 
e con fotografie che ritraggono scene della vita agricola e 
religiosa del paese.

2. sala ueMoa La sala stampa della UEmOA 
(Unione Economica e monetaria dell’Africa occidentale) 
è stata inaugurata per la prima volta nel 1999 e per 
la seconda volta nel 2003. Si tratta di uno spazio con 
postazioni di lavoro messo a disposizione dei giornalisti. 
La sala è decorata con opere d’arte e pezzi tipici 
d’artigianato offerti dai paesi membri.

4. salone del giappone donato nel 
1957, questo salone si trova sul lato sinistro della sala 
plenaria e dispone anche di una piccola sala riservata.

1. centro coreano dei servizi 
di conFerenza donato dal governo della 
repubblica di corea nel 2001, costituisce un centro 
multifunzionale attrezzato con computer e funge da area 
di distribuzione di documenti e di informazioni, nonché da 
zona relax. L’ambiente è arredato con alcuni dipinti a olio 
realizzati da un architetto e artista coreano, tai Nam Jung. 
Sulla parete della zona relax si trovano strumenti musicali 
degli agricoltori di samul nori ed esempi di calligrafia 
coreana di antiche poesie popolari degli agricoltori. 
Svariate fotografie illustrano l’architettura, i paesaggi e gli 
scenari agricoli della corea.

1

3

2

4
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6. centro di 
registrazione 
della turchia
Situato all’ingresso dell’edificio 
principale della FAO, questo centro 
di registrazione è stato inaugurato 
nel 2001. L’ampio spazio, donato 
dal governo della repubblica di 
turchia e decorato con ceramiche 
turche, è stato progettato per 
rispondere alla funzione sempre 
più rilevante svolta dalla FAO come 
centro conferenziale di primo piano 
delle Nazioni Unite.

7. spazio del gabon
Lo spazio del gabon è stato 
inaugurato per la prima volta nel 
1999 e successivamente nel 2003. 
La sala è stata progettata per essere 
un luogo d’incontro attrezzato con 
apparecchiature audiovisive e viene 
utilizzata in occasione di riunioni che 
vedono la partecipazione degli uffici 
decentralizzati, nonché riunioni ad alto 
livello con i delegati della FAO e altri 
partecipanti. La sala ha una capienza 
massima di 26 partecipanti.

5

7

6

5. bibilioteca  
david lubin

Istituita nel 1952, la biblioteca è 
stata intitolata a david Lubin, in 
onore del fondatore dell’Istituto 
Internazionale di Agricoltura (IIA). 
La fondazione della biblioteca 
è prevista dall’articolo I della 
costituzione della FAO, secondo 
cui “L’Organizzazione raccoglie, 
analizza, interpreta e diffonde 
le notizie relative alla nutrizione, 
all’alimentazione e all’agricoltura”.
La biblioteca david Lubin 
possiede una preziosa collezione 
di oltre un milione di volumi, 
che include l’intera raccolta di 
pubblicazioni dell’IIA e una rara 
collezione di volumi risalenti 
al 1500. Tra le collezioni 
più importanti spiccano gli 
incunabula (i primi libri moderni) 
donati dal marchese cappelli; 
gli opuscoli, i rapporti informativi 
e i periodici offerti da Arturo 
marescalchi (Sottosegretario di 
Stato per l’Agricoltura e le Foreste); 
opuscoli sui temi dell’agricoltura 
regalati dal prof. giglioli (rinomato 
esperto di chimica agraria 
presso l’università di pisa, che 
ha partecipato alla fondazione 
dell’IIA); le pubblicazioni della 
collezione tedesca del centro 
Internazionale di Silvicoltura 
di Berlino e infine l’archivio 
di david Lubin che include la 
corrispondenza, gli scritti e le 
fotografie raffiguranti le attività e i 
temi correlati all’agricoltura.
All’inizio del nuovo millennio, 
la biblioteca è stata oggetto di 
lavori di ristrutturazione conclusi 
nel 2005. La nuova biblioteca, 
progettata dall’architetto piero 
Sartogo, è stata realizzata 
utilizzando il vetro come 
materiale predominante della 
pavimentazione, delle vetrate e 
delle colonne di vetro nero che si 
sposano perfettamente con i muri 
e i supporti in marmo nero.
La biblioteca offre ai visitatori 
la possibilità di accedere alle 
risorse elettroniche e alle 
aree multifunzionali.
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  8 0  Caboria qui sini odi nobit magnihici sundand.

  9 6  Cepudi dolori volores truntiust excea.

  1 0 8  Cuptaessunt expe esti qui ut harchitatur.

  1 1 6  Cepudi dolori volores truntiust excea.

una 
Fao  
aperta  
a tutti 

7
   2 3 4  Partenariati

   2 4 0  Comunicazione

   2 4 8  Ambasciatori e amici della FAO

   2 5 2  Giornata mondiale dell’alimentazione

   2 5 4  Le Nazioni Unite all’Expo di Milano
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PARTENARIATI
L’eliminazione della fame è una sfida che la FAO non può 

- e non deve - fronteggiare da sola. La collaborazione 
con la società civile e il settore privato è determinante.

Associarsi per un mondo 
senza fame

partenariatiFao

7

Nel 2012, la FAO ha adottato 
una politica di apertura allo scopo 
di rinsaldare i suoi legami con la 
società civile, il settore privato, gli 
istituti di ricerca, le organizzazioni 
accademiche, i mezzi di 
comunicazione e le cooperative.

Marcela Villareal, Direttrice 
dell’Ufficio partenariati, attività 
promozionali e sviluppo delle 
capacità, spiega in modo conciso: 
“La FAO ha capito che per 
eliminare la fame occorre fare un 
ulteriore passo in avanti; deve 
aprirsi al mondo e cominciare a 
unire le forze con tutti coloro che 
sono coinvolti nella nostra stessa 
lotta. Le associazioni rappresentano 
uno strumento decisivo per 
raggiungere gli Obiettivi 
Strategici dell’Organizzazione. 
In questo modo la FAO adempie 
alla sua missione di essere un 
forum mondiale di riferimento 
per il dibattito in materia di 
alimentazione e di agricoltura”.

Per poter svolgere questa 
missione in modo efficace, la FAO 

ha istituito dei meccanismi al 
fine di determinare i rischi reali 
o potenziali che derivano da un 
partenariato con enti non statali e, 
per gestire tali rischi, ha istituito un 
Comitato interno sui partenariati, 
convocato al più alto livello 
dell’Organizzazione e presieduto 
dal Direttore Generale. 

il settore privato 
Secondo Marcela Villareal: “È 
un errore considerare il settore 
privato solo come una fonte 
di finanziamenti. Le aziende 
del settore privato forniscono 
contributi in natura, quali 
mezzi di produzione agricoli e 
sostegno logistico; offrono servizi 
di supporto ai lavoratori e alle 
comunità locali; creano competenze 
nelle comunità rurali, condividono 
conoscenze ed esperienze. Il settore 
privato è dunque una valida fonte 
di informazioni e di competenze, 
che può essere utile alla FAO al 
fine di migliorare le sue attività 
nell’industria agroalimentare 

e contribuire a ridurre la fame 
nel mondo”.

cooperative 
e organizzazioni 
di produttori
Le cooperative sono organizzazioni 
autonome basate sull’affiliazione. 
Sono fondate sui principi di non 
discriminazione e offrono una 
vasta gamma di servizi per i loro 
soci - comprese le opportunità 
di mercato - e allo stesso tempo 
rafforzano la responsabilizzazione 
di donne, uomini e giovani. 
Rappresentano un modello unico 
di impresa a vocazione sociale. Le 
cooperative agricole e alimentari 
sono importanti veicoli per ridurre 
la povertà e generare occupazione, 
contribuiscono allo sviluppo 
socioeconomico e alla sicurezza 
alimentare.

Rappresentano inoltre una 
parte importante del settore 
cooperativo mondiale, sia nei 
paesi industrializzati che in quelli 
in via di sviluppo: il 30 per cento 
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delle 300 cooperative più grandi 
appartiene al settore agricolo. 
Possono assumere varie forme, da 
piccole associazioni di base fino 
a sindacati, federazioni e camere 
agricole. A livello mondiale, le 
cooperative hanno più di un 
miliardo di soci, gran parte dei 
quali si trova nel settore agricolo.

La FAO è l’organismo principale 
che garantisce che le cooperative 
agricole siano riconosciute e 
che siano presenti all’interno 
dell’agenda internazionale.

le istituzioni accadeMiche
Il settore accademico e i 

centri di ricerca promuovono il 
pensiero critico; creano conoscenze 
e innovazioni di primaria 
importanza nella lotta alla fame 
e all’insicurezza alimentare. 
Adesso la sfida è applicare questi 
miglioramenti al fine di ottenere 
risultati concreti sul campo.

La FAO, attraverso i 
partenariati con il settore 
accademico, cerca di colmare 

il divario fra lo sviluppo e 
l’applicazione dei risultati della 
ricerca e dell’innovazione. Ciò 
comprende politiche agricole 
adeguate, tecnologie e buone 
prassi. L’applicazione strategica 
delle conoscenze può creare una 
maggiore produttività agricola, 
redditi più alti e sicurezza 
alimentare, migliorando così il 
benessere dei piccoli agricoltori 
e delle loro famiglie.  

organizzazioni 
della societÀ civile (osc)

Giocano un ruolo cruciale 
nell’ambito della sicurezza 
alimentare e della riduzione della 
povertà. Mostrano sempre più 
la loro capacità di elaborazione 
e attuazione di progetti su tutti 
i livelli. Negli ultimi anni, le 
organizzazioni della società civile 
sono riuscite ad aprire lo spazio 
per il dialogo con i paesi membri 
e altri attori a livello regionale 
e mondiale, contribuendo con 
le loro capacità e conoscenze a 

una politica di qualità nonché a 
rilevanti dibattiti normativi. La 
FAO ha lavorato con molteplici 
OSC nel settore tecnico, sul campo 
e nell’ambito della formazione. 
Negli ultimi anni, le organizzazioni 
della società civile hanno 
registrato progressi in termini 
di coordinamento, struttura, 
diffusione, mobilizzazione e 
capacità di influenza.

La FAO ha dato un nuovo 
impulso alla decentralizzazione; 
ha revisionato il suo quadro 
strategico che, tra le sue mansioni 
di base, include la facilitazione di 
accordi con le associazioni al fine 
di ridurre la povertà e l’insicurezza 
alimentare. In tutti questi processi, 
la FAO ha definito meccanismi 
per garantire l’imparzialità 
dell’Organizzazione pur 
mantenendo le sue caratteristiche 
principali: essere un forum 
neutrale per il dibattito e condurre 
un lavoro basato sulle conoscenze 
tecniche per migliorare i mezzi 
di sussistenza. 

bill & Melinda 
gates 
Foundation 
In collaborazione con la 
Bill & Melinda Gates 
Foundation, la FAO 
partecipa a una serie di 
progetti nel settore della 
statistica e delle politiche 
agroalimentari. Il 
Bangladesh, per 
esempio, riceve sostegno 
al fine di migliorare i 
propri sistemi informatici 
per i mercati agricoli, 
utilizzando metodi 
innovativi e tecnologie 
digitali.©
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Esempi di partenariato con la 
società civile e il settore privato

Fondazione 
Rabobank 
Grazie alle conoscenze 
finanziarie di Rabobank e 
alle competenze tecniche 
della FAO - nell’ambito delle 
sue reti locali - l’accesso al 
credito dei piccoli agricoltori 
in Africa sta migliorando.
In Tanzania si aiutano 
i piccoli agricoltori a 
ottenere dei prestiti 
formali, che permettono il 
finanziamento e l’avvio delle 
loro attività di produzione 
alimentare, e di rendere 
redditizie le loro imprese. 
In Kenya vengono erogati 
prestiti a tasso agevolato 
ai gruppi di agricoltori che 
realizzano l’agricoltura di 
conservazione. In Etiopia 
si rafforzano le capacità 
collaborative di produttori e 
di piccole e medie imprese, 
in modo che possano avere 

accesso ai finanziamenti 
agricoli.

MasterCard 
l’iniziativa godrà dei 
vantaggi di entrambe le 
organizzazioni: l’esperienza 
di MasterCard in materia di 
tecnologia dei pagamenti; 
l’ambito globale della FAO e 
il suo percorso nella lotta alla 
fame e alla malnutrizione. 
Il primo sforzo congiunto 
dei partner si svolgerà 
nel campo profughi di 
Kakuma, nel distretto di 
Turkana, in Kenya, che 
attualmente ospita 170.000 
rifugiati fuggiti nei paesi 
vicini a causa delle guerre 
e della violenza. I residenti 
del campo riceveranno 
delle carte prepagate, 
che permetteranno loro 
di comprare carbone 
vegetale - prodotto dalla 

comunità di accoglienza a 
livello locale. Si tratta di un 
tipo di carbone prodotto 
in modo sostenibile, nel 
rispetto dell’ambiente. 
Il piano ha l’obiettivo di 
migliorare i redditi degli 
abitanti di Turkana, di 
ridurre le tensioni sociali 
fra la popolazione locale 
e i rifugiati, e di allentare 
la pressione sull’ambiente. 
MasterCard porterà la sua 
esperienza tecnologica, e 
un consistente contributo 
finanziario, per avviare 
l’iniziativa: fornendo a 1.240 
famiglie ospitanti forni 
migliorati per la produzione 
di carbone e a 7.000 famiglie 
di profughi fornelli ad 
alta efficienza energetica; 
nonché credito sufficiente 
all’acquisto del 25 per cento 
del loro fabbisogno annuale 
di carbone.   

Agrinatura
la FAO e Agrinatura 
- un consorzio composto da 
31 università e centri di ricerca 
europei - si sono associate 
per accelerare l’innovazione 
in agricoltura, e dare 
impulso alla collaborazione 
fra le università e i centri 
di ricerca in Europa e nei 
paesi in via di sviluppo. 
Attraverso un progetto 
finanziato dall’Unione 
Europea, il partenariato 
mira a promuwovere 
l’innovazione in agricoltura 
fra i piccoli agricoltori dei 
paesi asiatici (Bangladesh 
e Laos), africani (Angola, 
Etiopia, Niger e Ruanda) e 
latinoamericani (Guatemala e 
Honduras). Un altro esempio 
di collaborazione nel mondo 
accademico è l’International 
Institute of Social Studies, 
una scuola internazionale 

A SINISTRA: 2015. La Regina Máxima d’Olanda 
con José Graziano da Silva, in occasione della 
conferenza sponsorizzata da Rabobank Food 

First. ©FAO. IN BASSO: 2015. José Graziano da 
Silva e Walt MacNee, Vice Presidente di 

Mastercard Worldwide. ©FAO/A.Pierdomenico

partenariatiFao

7



23770 anni fao

di specializzazione in 
scienze sociali dell’Erasmus 
University. La FAO e l’istituto 
stanno effettuando degli studi 
analitici a livello regionale 
e nazionale - in America 
Latina e nei Caraibi - al fine 
di individuare le sfide e le 
opportunità di miglioramento 
della governance della 
proprietà delle terre - 
nell’ambito delle comunità 
- allo scopo di migliorare 
l’accesso alla terra, alla pesca 
e alle foreste; e provvedere 
alla loro distribuzione. 
Tali studi costituiscono 
un’opportunità per migliorare 
la collaborazione fra i vari 
portatori di interesse, al fine 
di tutelare i diritti dei più 
vulnerabili e degli emarginati.
 
Eataly 
l’accordo firmato con 
la catena del settore 
alimentare Eataly 
comprende varie iniziative, 
fra le quali spicca la 
mobilitazione congiunta 
di risorse a sostegno degli 

agricoltori familiari in Africa 
e in America Latina. Una 
parte degli utili - provenienti 
dalla vendita di determinati 
prodotti nei punti vendita 
di Eataly - sono destinati ai 
progetti della FAO nei paesi 
in via di sviluppo.

Eataly e la FAO 
realizzeranno anche uno 
scambio di conoscenze 
e di iniziative didattiche: 
esperti tecnici della FAO 
parteciperanno alle attività di 
Eataly, al fine di promuovere 
fra i consumatori, le famiglie 
e gli studenti, le buone 
prassi in materia di 
nutrizione, spreco di alimenti 
e utilizzo responsabile delle 
risorse naturali. 

Slow Food
Nell’ambito dell’Anno 
internazionale della 
quinoa nel 2013, e di quello 
dell’agricoltura familiare nel 
2014, la FAO e Slow Food 
hanno unito le forze, al fine 
di creare consapevolezza a 
livello mondiale riguardo 

all’importante ruolo 
svolto dalla quinoa e 
dall’agricoltura familiare 
nella produzione 
sostenibile di alimenti, 
nonché nell’eliminazione 
della povertà. Le 
attività comprendono la 
pubblicazione intitolata 
“La quinoa in cucina”, 
una raccolta di ricette a 
base di quinoa proposte 
dai più grandi chef, e 
l’organizzazione dell’Expo 
dell’Agricoltura Familiare 
nel giugno 2014. 

Piattaforma per 
la conoscenza 
dell’agricoltura 
familiare 
la FAO ha coordinato  
l’Anno internazionale 
dell’agricoltura familiare, 
con l’obiettivo specifico di 
aumentare la sensibilità e 
l’impegno politico a livello 
mondiale sull’agricoltura 
familiare - sottolineando il 
suo contributo essenziale alla 
sicurezza alimentare e alla 

nutrizione, all’eliminazione 
della povertà e allo sviluppo 
rurale sostenibile. In 
tal senso, è stata varata 
la Piattaforma per la 
conoscenza dell’agricoltura 
familiare della FAO, che 
ospiterà la più grande 
raccolta digitale al mondo, in 
grado di fornire informazioni 
di alto livello relative 
all’agricoltura familiare.

World Vision 
International 
Nel marzo 2014, la FAO e 
World Vision International 
hanno distribuito insieme 
3.000 attrezzature da pesca 
di emergenza nello stato di 
Unity, nel Sudan del Sud, 
raggiungendo circa 9.000 
persone. Anche le contee 
negli Stati dell’Alto Nilo - 
Fashoda, Manyo, Melut e 
Renk – hanno beneficiato di 
distribuzioni congiunte di 
attrezzature di emergenza 
per il settore agricolo, 
ortofrutticolo e ittico.

2013. Da sinistra verso destra: Rodrigo Castañeda, responsabile del Branch 
Partenariati e attività promozionali della FAO; Nicola Farinetti (terzo da sinistra), 
A.D. di Eataly; affianco a lui José Graziano da Silva; Marcela Villarreal, 
Direttrice dell’Ufficio partenariati, attività promozionali e sviluppo delle capacità 
della FAO; e Annamaria Pastore, esperta FAO. ©FAO/G. Napolitano.

2013, rio de janeiro, brasile. Graziano da Silva e il Presidente 
e fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, al mercato di Sao José. ©FAO/G. Bizzarri.
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Fondazione 
Thomson Reuters
l’accordo firmato 
nel luglio 2014 con la 
Fondazione Thomson 
Reuters - l’organizzazione 
benefica dell’agenzia di 
stampa e d’informazione 
fra le più importanti al 
mondo - ha l’obiettivo di 
migliorare l’informazione 
e la consapevolezza, a 
livello mondiale, riguardo le 
tematiche relative alla fame e 
all’alimentazione. Il risultato 
principale dell’accordo è una 
nuova sezione interamente 
dedicata alle notizie 
riguardanti questi temi sul 
portale web della Fondazione 
Thomson Reuters . Gli 
articoli sono redatti e 
forniti dalla Fondazione 
Thomson Reuters e messi a 
disposizione gratuitamente. 
Tra i temi trattati figurano: 
la produzione alimentare, 
la sicurezza alimentare, la 
salubrità e lo spreco degli 

alimenti, l’agricoltura e 
l’utilizzo dei terreni, la 
sottoalimentazione, la 
malnutrizione e l’accesso 
al cibo.

Agenzia 
di stampa EFE 
la FAO e l’agenzia di 
stampa spagnola EFE - la 
più importante agenzia in 
lingua spagnola al mondo - 
si stanno associando per 
diffondere informazioni e 
intraprendere iniziative sui 
temi riguardanti il mandato 
della FAO. Fra le attività in 
corso attualmente figurano 

lo scambio di informazioni, 
l’organizzazione di 
interviste e di reportage. La 
FAO e l’EFE collaborano 
anche nella formazione di 
giornalisti riguardo il lavoro 
svolto dalla FAO, nonché i 
suoi Obiettivi Strategici.

Agenzia 
di informazione 
russa TASS 
la FAO e l’agenzia di 
informazione russa 
TASS hanno concordato 
di lavorare insieme per 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle tematiche 

relative alla sicurezza 
alimentare, alla salubrità 
degli alimenti e alla 
nutrizione. L’accordo si 
propone di promuovere la 
produzione e la diffusione 
di notizie in lingua russa 
su queste e altre tematiche 
simili, quali l’agricoltura, 
la pesca, la silvicoltura, il 
cambiamento climatico 
e lo sviluppo sostenibile. 
La TASS è la principale 
agenzia di informazione in 
Russia dal 1904, comprende 
70 centri e uffici regionali in 
Russia, e 68 uffici decentrati 
in 63 paesi.

2014. 
Firma dell’accordo tra 
la FAO e la thomson 

reuters Foundation. 
©FAO/giuseppe 

carotenuto

2015. riprese del programma 
Scala mercalli, trasmesso su rAI3 
dal centro dello Sceicco Zayed 
della FAO. Secondo da sinistra: 
mario Lubetkin, directeur de cabinet 
presso l’Ufficio del direttore 
generale della FAO.

2015, Mosca. Il direttore 
generale della FAO con Sergei 
mikhailov, Amministratore delegato 
dell’agenzia di informazione tASS. 
©ItAr-tASS/Anton Novoderezhkin
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RAI - Radio 
Televisione Italiana 
All’inizio del 2015, la 
RAI, la televisione di Stato 
italiana, si è accordata con la 
FAO per l’utilizzo della sala 
conferenze multimediale 
dell’Organizzazione, il 
Centro dello Sceicco Zayed, 
per filmare una serie di 
programmi educativi in 
diretta. Trasmessi durante 
la fascia oraria di massimo 
ascolto del sabato sera sul 
canale RAI3, i programmi 
consistevano in talk show 
incentrati sul cambiamento 
climatico, l’inquinamento, 
lo scioglimento dei 
ghiacciai, l’accaparramento 
dei terreni, il fracking o il 
riciclo. Tali programmi si 
basavano sui dati e sulle 
ricerche della FAO; i suoi 
progetti nei vari paesi sono 
stati evidenziati attraverso 
immagini e interviste 
realizzate sia sul campo, sia 
presso la sede della FAO.

Federazione 
Internazionale 
dei Giornalisti 
Agricoli
È un’associazione 
professionale 
indipendente, senza 
scopo di lucro, con sede 
ad Arnhem (Paesi Bassi) 
con oltre 3.000 giornalisti 
affiliati provenienti da 32 
associazioni nazionali. 
I giornalisti trattano 
una vasta gamma 
di temi, dai mercati 
agricoli alle politiche 
di sviluppo rurale, dai 
biocombustibili alla 
produzione sostenibile, 
dalla nutrizione alla 
sfida di nutrire una 
popolazione in aumento. 
La FAO e la Federazione 
Internazionale dei 
Giornalisti Agricoli (IFAJ) 
hanno unito le forze per 
promuovere un maggiore 
scambio di informazioni 
agricole a livello mondiale, 

e dare maggiore rilievo 
alle attività della FAO sui 
mezzi di comunicazione 
nel settore agricolo 
specializzati di tutto 
il mondo. L’accordo 
comprende anche 
l’organizzazione 
congiunta di eventi, 
nonché l’apertura di una 
sezione notizie sulla FAO 
nel sito web della IFAJ. 

National 
Geographic 
Society
Nell’ambito di questo 
partenariato, il National 
Geographic ha pubblicato, 
nel 2014, una serie 
mensile di reportage su 
argomenti correlati al cibo, 
che ha poi raccolto nella 
pubblicazione “Il futuro 
dell’alimentazione”, 
un’opera incentrata su 
questioni di sicurezza 
alimentare (sostenibilità 
delle risorse, spreco degli 

alimenti, accaparramento 
dei terreni, siccità, suolo 
ed evoluzione delle 
abitudini alimentari). 
La serie di reportage 
è stata oggetto di una 
mostra presso la sede 
della FAO. Inoltre, il 
National Geographic e la 
FAO hanno collaborato 
all’organizzazione di 
tavole rotonde e di un 
hackaton (una maratona 
tecnologica dedicata allo 
sviluppo del software) 
nel corso del quale 
scienziati, giornalisti e 
programmatori hanno 
sviluppato applicazioni 
e strumenti al fine di 
trovare soluzioni per 
nutrire il pianeta - 
esplorando le vaste 
banche dati della FAO 
inerenti la distribuzione, 
il trasporto, i costi e il 
patrimonio ambientale 
degli alimenti degli ultimi 
cinquant’anni.

2014. mostra 
National geographic 
per celebrare la 
giornata alimentare 
mondiale, allestita 
nell’atrio della sede 
della FAO. 
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la FAO dispone di 
un’équipe di professionisti che 
hanno il compito di trasmettere 
il messaggio dell’Organizzazione 
a una vasta platea di attori, 
includendo i governi dei paesi 
membri e i loro esperti nel campo 
dell’agricoltura, la comunità 
scientifica, i media e il grande 
pubblico. A tal fine, la FAO si 
avvale di un insieme complesso di 
strumenti di comunicazione: un sito 
web costantemente aggiornato; la 
redazione di comunicati stampa; 
la produzione e la distribuzione di 
contenuti audio e video; fotografie 
e infografiche; la presenza nei 
social media (la FAO è attiva 
su Facebook, Twitter, Google+, 
LinkedIn, Pinterest, SlideShare, 
YouTube e Flikr); la produzione di 
pubblicazioni e il coordinamento 
di interviste con esperti tecnici 
interni alla FAO oppure esterni 
– e questi sono solo alcuni esempi. 
Nel contesto del decentramento, 
che rappresenta una caratteristica 
essenziale della FAO di oggi, 
l’efficacia e la credibilità del 
messaggio dipendono in buona 
parte dalla capacità della FAO di 

comunicare non soltanto a livello 
mondiale, ma anche a livello locale. 
Le équipe di comunicazione degli 

uffici regionali, sub-regionali 
e locali sono parte integrante 
del sistema. 

COMUNICAZIONE
L’importanza del messaggio

La comunicazione e la sensibilizzazione sono al centro 
delle attività della FAO e sono essenziali per la missione 

dell’Organizzazione.

Enrique Yeves, 
Direttore dell’Ufficio 
per la comunicazione 
istituzionale della 
FAO, e Vanessa 
Curcio della Divisione 
della comunicazione.
©FAO
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la redazione
Un’équipe di giornalisti ed esperti di 
comunicazione traduce le conoscenze 
tecniche in un linguaggio accessibile 
e gestisce le relazioni con la stampa 
di tutto il mondo.

L’équipe emette comunicati 
stampa corredati di link, foto, 
contributi audio e video, almeno 
nelle sei lingue ufficiali della FAO 
(inglese, francese, spagnolo, russo, 
cinese e arabo).

Questo impegno fa sì che ogni 
anno vengano pubblicati oltre 
20.000 articoli nei media di tutto il 
mondo, che citano informazioni o 
dichiarazioni degli esperti della FAO.

fotografia
La gestione dell’archivio 
fotografico - affinché sia accessibile 
agli utenti di tutto il mondo - è 
solo una parte del lavoro svolto 
dall’équipe fotografica della 
FAO. Tra le sue mansioni figura 
soprattutto la copertura delle 
sue attività sul campo, e degli 
eventi che si svolgono presso 
la sede della FAO (riunioni 
tecniche, presentazioni e visite di 
rappresentanti da tutto il mondo). 

2013. Liliane Kambirigi intervista Mamadou 
Dekamo Kamara, Ambasciatore del Congo in 
Italia e Rappresentante Permanente presso la 

FAO. ©FAO/Giulio Napolitano
2015. Da sinistra verso destra: Jomo K. 

Sundaram (FAO), Stanlake Samkange (PAM), 
José Graziano da Silva e Josefina Stubbs (IFAD), 
in occasione del varo dell’ultima edizione della 

pubblicazione State of Food Insecurity in the 
World (Stato dell’Insicurezza Alimentare nel 

Mondo). ©FAO/Giuseppe Carotenuto
l’archivio fotografico contiene circa 75.000 
immagini sull’alimentazione e sull’agricoltura, è 

aggiornato quotidianamente ed è disponibile 
gratuitamente online.
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radio 
La radio è una delle fonti di 
informazione più immediate 
e accessibili per le persone di 
tutto il mondo, anche nelle zone 
rurali, dove il lavoro della FAO 
si fa sentire in modo più diretto. 
In questo ambito, la FAO esegue 
centinaia di registrazioni ogni 
anno rendendole disponibili alle 
stazioni radio di tutti e cinque 
i continenti. Allo stesso tempo 
gli esperti tecnici della FAO 
interagiscono con giornalisti di 
tutto il mondo.

L’archivio radiofonico 
comprende quasi 2.000 
registrazioni di leader e di esperti 
internazionali che si sono recati 
in visita alla FAO, e che hanno 
condiviso la loro esperienza e le 
loro raccomandazioni, allo scopo 
di progredire verso un mondo 
libero dalla fame.

La registrazione più antica 
porta la data del 7 giugno 1943, 
quando il Presidente degli Stati 
Uniti Franklin D. Roosevelt parlò 
alla Conferenza sull’alimentazione 
delle Nazioni Unite.

video
Presso la sede della FAO di 
Roma, e in tutto il mondo, 
una troupe di cameramen e di 
giornalisti televisivi lavora per 
riprendere, montare, archiviare 
e ritrasmettere le immagini 
riguardanti i progetti e i 
programmi della FAO, i relativi 
beneficiari, contribuendo così 
alla diffusione della conoscenza 
del lavoro dell’Organizzazione al 
pubblico di tutto il mondo.

Il dipartimento video - dotato 
delle tecnologie più avanzate, 
fra cui studi televisivi ad alta 
definizione - organizza e conduce 
interviste con gli esperti della 
FAO, fornisce la copertura video 
dei progetti sul campo, registra e 
trasmette gli eventi principali e 
gestisce l’archivio video.

I due video più antichi, fra 
le migliaia di cui è composto 
l’archivio della FAO, sono due 
documentari in inglese diretti  
da Paul Rotha: The World is Rich 
(1948,“Il mondo è ricco”) 
che ricevette una nomination 

In questa sala lavora parte 
dell’équipe dell’ufficio per la 
comunicazione istituzionale 
della FAO. Nella foto, da 
sinistra a destra: Daniele De 
Mitri, Beatriz Beeckmans 
e Muriel Sarr.

L’ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO 
CONTIENE PIÙ DI 
75.000 IMMAGINI. 
È AGGIORNATO 
OGNI GIORNO 
ED È DISPONIBILE 
GRATUITAMENTE 
PER I MEDIA DI 
TUTTO IL MONDO.
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all’Oscar, e A World of Plenty 
(1943, “Un mondo d’abbondanza”), 
che tratta della situazione e delle 
prospettive dell’epoca in materia 
di distribuzione mondiale del cibo. 
Oltre a concentrarsi sulla fame e 
sulla povertà - che avevano colpito 
l’Europa dopo la seconda guerra 
mondiale - entrambi i documentari 
spiegano le sfide del mondo in via 
di sviluppo e le motivazioni che 
portarono a istituire la FAO. Tra i 
contenuti è possibile apprezzare, 
inoltre, alcune scene delle prime 
riunioni e un’intervista con il primo 
Direttore Generale, John Boyd Orr.

Boudicca downes, coordinatrice 
video della FAO, ci racconta uno degli 
ultimi documentari realizzati dalla FAO nel 
Lesotho, sugli effetti del cambiamento climatico 
sull’agricoltura locale.
L’aspettativa di vita media in quest’area è di 52 
anni. rammitsane matela ne ha 90 e vive in 
un’area remota della pianura del nord. Avvolto 
in una tradizionale coperta di lana, è seduto 
davanti a una capanna di paglia, insieme ai 
suoi pronipoti. 
parliamo con lui degli effetti del cambiamento 
climatico sull’agricoltura nel Lesotho, 
rammitsane però, come la maggior parte 
delle persone della sua età, vuole parlare 
dei suoi problemi di salute e sottolinea che 
tempo addietro era abituato a camminare 

giorno e notte per le strade di montagna. 
comincia poi a ricordare com’è cambiata 
l’agricoltura rispetto a quando era bambino. 
“tutta la famiglia contribuiva a lavorare la terra 
e potevamo vivere di ciò che raccoglievamo, 
adesso però il rendimento è inferiore”, riflette. “Il 
problema delle piogge torrenziali e dei periodi 
di siccità è cominciato di recente. Alcuni anni 
fa abbiamo vissuto il peggior periodo di siccità 
mai visto, seguito da inondazioni che ci hanno 
impedito di lavorare i terreni”. L’unica domanda 
a cui non sa rispondere è quanti nipoti e 
pronipoti abbia. dopo un’accesa discussione 
- e vari tentativi di contare tutti suoi familiari 
con le dita - arriva a 50 e si arrende; uno dei 
suoi dieci figli si stringe nelle spalle e afferma: 
“Sono troppi per contarli”.

lesotho. 
Una troupe video della FAO 
intervista un agricoltore 
del posto sugli effetti del 
cambiamento climatico 
sull’agricoltura locale.
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PUBBLICAZIONI
Ogni anno sono pubblicati più di 400 libri, disponibili 
gratuitamente negli archivi digitali della FAO.

le pubblicazioni più 
importanti della FAO 
le cosidette Flagship, vertono 
sullo stato dell’agricoltura, delle 
materie prime, della pesca, 
delle foreste e dell’insicurezza 
alimentare nel mondo. Pubblicate 
dalla FAO con cadenza annuale o 
biennale, rappresentano un punto 
di riferimento mondiale per la 
conoscenza tecnica e le statistiche.
Ogni anno, l’Organizzazione lancia 
inoltre molteplici pubblicazioni 
tecniche e didattiche con l’obiettivo 
di fornire una visione alternativa 
sui temi rilevanti a livello mondiale.
La FAO sta estendendo la sua 
portata e la sua gamma di 
pubblicazioni ai formati elettronici 
detti anche e-book, che le 
consentono di raggiungere un 
pubblico ancora più vasto.
L’archivio online della FAO 
contiene oltre 65.000 pubblicazioni, 
riviste, documenti relativi alle 
riunioni ufficiali, rapporti tecnici 
e materiale informativo prodotto 
dagli uffici della FAO in tutto 
il mondo. L’accesso a queste 
informazioni e la diffusione delle 
copie digitali è gratuito.
Le pubblicazioni della FAO sono 
disponibili anche in formato 
QR card, ovvero tessere che 
ospitano un codice a barre nella 
parte posteriore. Il codice consente 
l’accesso semplice e immediato 
all’intera pubblicazione tramite un 
lettore di codici QR, con il quale 
è possibile scaricare l’opera in 
formato pdf.

coMunicazioneFao
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WEB E SOCIAL NETWORK
Un dialogo virtuale con milioni 
di follower in tutto il mondo.

Facebook: 
oltre 600.000 follower.

Twitter: 
oltre 400.000 follower.  
Account: FAOknowledge, 
FAOnews, FAOforestry, 
FAOAfrica, FAOclimate, 
FAOemergencies, FAOfish, 
FAONearEast, FAOnoticias, 

FAOstatistics, FAOanimalhealth, 
FAO4members, FAOFSNforum.

LinkedIn: 
oltre 75.000 follower.

Instagram: 
oltre 7.000 follower.

YouTube: 2 canali: 
FAOoftheUN e FAOvideo

Google+

Flickr: 2 account: FAOnews 
e FAOoftheUN

Pinterest 

Soundcloud: 
oltre 250 tracce audio.

Slideshare 

Quali sono i teMi 
piÙ cliccati?

 1. SUOLI

 2. SFIdA FAmE ZErO 

 3. pErdItE ALImENtArI

 4. prOtEZIONE SOcIALE 

 5. cAmBIAmENtO cLImAtIcO 

 6. AgrIcOLtUrA cLImAtIcAmENtE 
  INtELLIgENtE

 7. NUtrIZIONE 

 8. OrtI ScOLAStIcI

 9. AgrIcOLtUrA FAmILIArE

 10. LAVOrO mINOrILE

 11. BIOdIVErSItÀ

Sul sito fao.org si trovano 
tutte le informazioni 
di riferimento in 
merito all’agricoltura e 
l’alimentazione. Milioni di 
utenti da tutto il mondo accedono 
regolarmente alla pagina web della 
FAO per leggere notizie, cercare 
dati statistici, avere informazioni 
sui progetti, consultare documenti 
tecnici e vedere infografiche.  
Il sito web della FAO risale al 
1994. Si trattava di un’iniziativa 
innovatrice e sperimentale 
per quel periodo, voluta dai 
dipartimenti della Tecnologia 
e dell’Informazione Generale. 
Alla FAO e nel resto del mondo, 
l’attenzione e l’interesse per questi 
nuovi canali di comunicazione 
cresceva rapidamente. Nel corso 
del ‘96, il sito web comprendeva 

già la maggior parte delle aree 
tecniche dell’Organizzazione. 
Oggi, www.fao.org costituisce il 
principale punto di riferimento 
per chi vuole rimanere aggiornato 
sui temi dell’agricoltura, 
dell’alimentazione, della pesca, 
delle foreste, della salute 
animale, delle perdite e degli 
sprechi alimentari e tanto altro. 
L’Organizzazione produce una 
cospicua quantità di informazioni 
e conoscenze, unica in molti 
settori tecnici. L’accesso a questi 
dati è di estrema importanza tanto 
per le istituzioni agricole dei paesi 
membri quanto per le università, 
i ricercatori, i giornalisti e tutti 
i tipi di pubblico. Il sito web è 
disponibile nelle sei lingue ufficiali 
della FAO (inglese, spagnolo, 
francese, arabo, cinese e russo).

una Fao piÙ vicina
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1. INFOGRAFIChE
Lo sapevi che in media si mangiano 
12 chili di banane all’anno?
cosa si mangia nel mondo?
quanta acqua occorre per 
produrre… un hamburger? 
www.fao.org/resources/
infographics/en/   

2. FAO WEBCAST
puoi seguire in diretta la trasmissione 
degli eventi che si svolgono nella 
sede della FAO: 
www.fao.org/webcast

3. UFFICI NEL MONDO
Oltre alla sede di roma, la FAO 
ha una rete capillare decentrata di 
Uffici regionali, Uffici sub-regionali, 
rappresentanze nei paesi e Uffici di 
collegamento. Vuoi sapere dove si 
trova l’ufficio più vicino a te? 
www.fao.org/about/who-we-are/
worldwide-offices/en/

4. CENTRO DI FORMAZIONE 
A DISTANZA
Sei un professionista nel settore 
dell’agricoltura e della sicurezza 
alimentare? Sei uno studente? I corsi 
comprendono una grande varietà 
di temi nella sfera della sicurezza 
alimentare e nutrizionale, dello 
sviluppo sociale ed economico 
e della gestione sostenibile delle 

risorse naturali. Sfoglia il catalogo 
dei corsi per conoscere l’offerta 
completa a tua disposizione: 
www.fao.org/elearning/#/elc/en/
home

5. AREE TEMATIChE
Vuoi sapere quali sono le priorità 
della FAO per vincere la battaglia 
contro la fame, la malnutrizione e 
la povertà rurale? Esplora le aree 
tematiche qui sotto elencate: 
www.fao.org/themes/en/ per 
conoscere gli obiettivi strategici 
della FAO: www.fao.org/
docrep/018/mg994e/mg994e.pdf 
e https://youtu.be/-pFi23tFJ6s 

6. LA FAO IN AZIONE
Vuoi sapere come agisce la FAO 
per liberare il mondo dalla fame e 
dalla povertà? Scopri i programmi 
e i progetti che ci vedono coinvolti: 
www.fao.org/in-action/en/

10 COSE
CHE NON TI ASPETTI DI TROVARE SU FAO.ORG
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7. FAOSTAT
trova i tuoi dati statistici esplorando 
i domini dei dati di FAOStAt. 
con un solo clic puoi visualizzare, 
scaricare, analizzare e confrontare 
dati, nonché esplorare i profili dei 
paesi con mappe interattive.

8. RACCOLTA DEGLI E-BOOk 
DELLA FAO
Se lavori o sei interessato allo 
sviluppo internazionale, acquisire 
familiarità con gli ultimi libri 
elettronici sul tema può essere 

una vera sfida. dall’agricoltura 
ecologica e la gestione del 
bestiame, fino ai progressi verso 
la sicurezza alimentare e la 
nutrizione, ti consigliamo sette 
e-book sulla nutrizione e sulla 
sicurezza alimentare nel 2015. 
www.fao.org/zhc/detail-
events/en/c/320005/
 
9. AUDIO E VIDEO
consulta il nostro catalogo 
tematico dal 1941. Nell’ultimo 
episodio di hungry planet, 
la FAO va in honduras per 
analizzare lo stato della 
sicurezza alimentare nell’industria 
in espansione del melone; 
l’IFAd verifica la situazione dei 
lavoratori migranti in Europa 
che inviano denaro a casa, e 

il pAm parla con una persona 
sopravvissuta all’ebola.      
www.fao.org/news/audio-
video/detail-video/en/?dyna_
fef[uid]=11258&uid=11258

10. MATERIALE DIDATTICO 
PER BAMBINI
per saperne di più sui suoli attraverso 
i nostri opuscoli didattici rivolti a 
bambini dai 5 ai 13 anni. Esiste 
anche una guida per gli educatori a 
disposizione degli insegnanti. 
www.fao.org/soils-2015/resources/
educational/en/

http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/320005/
http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/320005/
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AMBASCIATORI E AMICI DELLA FAO
Negli ultimi decenni, personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo 

hanno collaborato ai diversi programmi della FAO, al fine di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui problemi connessi alla fame.
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10 11

13

1514

12
1. roberto baggio, una leggenda 
del calcio italiano. 2. L’attrice 
americana susan sarandon, 
Ambasciatrice di buona volontà della 
FAO. 3. carl lewis, in visita ad 
Haiti un anno dopo il terremoto del 
2010, aiuta i bambini di una scuola di 
Leogane. 4. Lo stilista e Ambasciatore 
di buona volontà della FAO pierre 
cardin. 5. La campionessa olimpica 
e mondiale di scherma, nonché 
Ambasciatrice di YUNGA, valentina 
vezzali. 6. Miss Italia 1996, denny 
Méndez. 7. La cantante filippina 
lea salonga. 8. L’attrice cinese 
gong li, Ambasciatrice di buona 
volontà della FAO. 9. Il cantante e 
musicista jazz gilberto gil. 10. Il 
cantante al bano, Ambasciatore di 
buona volontà della FAO, la cantante 
Maria abela, la presentatrice 
lorena bianchetti e l’attrice gina 
lollobrigida, Ambasciatrice di buona 
volontà della FAO.11. lionel Messi 
in occasione della Giornata del Calcio 
contro la Fame. 12. Il fuoriclasse del 
calcio bulgaro hristo stoitchkov 
visita un villaggio rurale colpito dalla 
crisi alimentare del 2010 nel Sahel. 13. 
Il tenore italiano luciano pavarotti 
e alberto ii di Monaco. 14. Il 
musicista e Ambasciatore di buona 
volontà della FAO chucho valdés. 
15. L’Ambasciatrice di buona volontà 
della FAO carla Fracci (a sinistra) con 
rita levi Montalcini.

©FAO/ALESSANdrA BENEdEttI/AhmEd OUOBA/IVO BALdErI/SImONE cASEttA
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16. L’Ambasciatore di buona 
volontà della FAO, jeremy irons 
in un incontro con la stampa 
durante la Cerimonia della Giornata 
mondiale dell’alimentazione. 17. III 
Giornata del Calcio contro la Fame, 
gonzalo higuaín e cristiano 
ronaldo. 18. Performance 
Musicale dell’Ambasciatrice di 
buona volontà della FAO, noa, in 
occasione della Giornata mondiale 
dell’alimentazione. 19. La cantante 
indonesiana anggun, Ambasciatrice 
di buona volontà della FAO. 20. 
Il calciatore raul gonzalez, 
Ambasciatore di buona volontà della 
FAO, gioca a calcio con due squadre 
del Farcha Football Center, durante 
una visita in Ciad a sostegno degli 
sforzi congiunti della FAO e della 
Commissione Europea per aiutare le 
popolazioni più colpite dalla crisi del 
Sahel. 21. L’Ambasciatore di buona 
volontà della FAO, patrick vieira 
parla di Calcio Contro la Fame al 
Forum Europeo Soccerex. 22. L’attore 
italiano raul bova, Ambasciatore 
di buona volontà della FAO, si rivolge 
alla Plenaria in occasione della 
cerimonia della Giornata mondiale 
dell’alimentazione.
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CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 
E DI PROMOZIONE

Mobilitare il sostegno della società nel suo insieme.

“L’ELIMINAZIONE 
DELLA FAME È 
UN OBIETTIVO 
A CUI DOBBIAMO 
LAVORARE TUTTI 
INSIEME”
JOSé GRAZIANO DA 
SIlVA (DIRETTORE 
GENERAlE DEllA FAO)

1. 2014, roma. gara rUN 
FOr FOOd nel centro storico 
di roma.

2. Monte coca, repubblica 
dominicana. progetto 
telefood della FAO, allo scopo 
di creare giardini, fattorie e orti 
scolastici nella regione.

3. La giornalista Sara carbonero 
sulle pagine di Elle España a 
favore della campagna contro 
la fame.

4. 2008, roma. 
rappresentanti delle 
Associazioni calcistiche 
Europee e la FAO hanno 
varato una campagna 

di raccolta fondi e di 
sensibilizzazione sul tema della 
fame nel mondo.  

5. 2011, vietnam. progetto 
telefood della FAO per 
l’allevamento su piccola scala 
del pesce d’acqua dolce nella 
comunità vulnerabili.

la somma di tanti gesti 
individuali per raggiungere un 
obiettivo comune. Al primo impatto, 
una canzone interpretata da una cantante 
di Singapore e il palleggio di un giocatore 
di calcio in un remoto villaggio del Ciad 
non hanno assolutamente niente a che 
vedere l’una con l’altro. È ancora più 
difficile trovare una correlazione fra una 
gara di corsa che passa per il Colosseo 
a Roma, il messaggio di un attore di 
Hollywood e una donazione per un piccolo 
progetto per l’allevamento di conigli 
in Kenya.

Tuttavia per la FAO, ogni gesto, ogni 
espressione di volontà, ogni donazione, 
rappresenta un contributo importante nella 
battaglia contro la fame e la malnutrizione. 

Perciò, nel corso degli anni, 
l’Organizzazione ha lanciato diverse 
campagne di sensibilizzazione, 
promozione e raccolta fondi con la 
collaborazione di tutte quelle persone 
e quei gruppi che sanno come tutti, ma 
proprio tutti, abbiano un ruolo da svolgere 
nella lotta per un mondo libero dalla fame.
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GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE
Ogni anno, il 16 ottobre, si celebra la Giornata mondiale dell’alimentazione in onore della data di 
fondazione della FAO. L’obiettivo è sensibilizzare i governi e la popolazione sulla natura e sulle 
dimensioni del problema alimentare mondiale, e coinvolgerli nella lotta alla fame, alla malnutrizione 
e alla povertà. Nell’immagine: tutti i poster dalla prima Giornata mondiale del 1981 fino al 2015.

coMunicazioneFao

7



25370 anni fao

anni internazionali
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 come “l’Anno internazionale dei suoli”, allo scopo di sensibilizzare e migliorare 
la comprensione dell’importanza del suolo per la sicurezza alimentare e le funzioni ecosistemiche essenziali. Il prossimo anno, il 2016, è stato 
dichiarato “l’Anno dei legumi”. In precedenza vi sono stati l’Anno internazionale dell’agricoltura familiare (2014); della quinoa (2013); delle foreste 
(2011); delle fibre naturali (2009); dei deserti e della desertificazione (2006); del riso (2004); dell’acqua dolce (2003) e delle montagne (2002).
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LE NAZIONI UNITE 
ALL’EXPO DI MILANO

La “Sfida Fame Zero. Uniti per un mondo sostenibile” è il tema della partecipazione 
dell’ONU all’interno delle molteplici aree dell’Expo di Milano. Il messaggio per il 

pubblico vuole sottolineare che se lavoriamo insieme, possiamo sconfiggere la fame 
nell’arco della nostra esistenza. 

l’Esposizione Universale di Milano 2015 
mira a contribuire al dibattito sulla nutrizione per 
sensibilizzare il pubblico sui temi globali relativi 
all’alimentazione. Dei paesi partecipanti, 53 su 
145 hanno un padiglione proprio dove cercano di 
dare una propria interpretazione del tema “Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita”, nonché di dare il 
proprio contributo alla gastronomia, all’innovazione 
alimentare e alla sostenibilità. I restanti paesi sono 
stati raggruppati in padiglioni tematici basati sulla 

produzione: riso, granturco, caffè e tanti altri, 
formando così altri 30 padiglioni.
La partecipazione delle Nazioni Unite all’Expo è 
stata guidata dalla FAO, dal Fondo Internazionale 
di Sviluppo Agricolo (IFAD), dal Programma 
Alimentare Mondiale (PAM), raccogliendo materiale 
multimediale da oltre 20 agenzie delle Nazioni Unite. 
Il Padiglione Zero illustra non solo i cinque elementi 
della Sfida Fame Zero, ma anche il tema della 
responsabilizzazione e della parità di genere. 

l’itinerario dell’onu ha collegato una serie di mostre all’interno dell’area dell’Expo di milano, basate sul tema “Sfida Fame Zero. Uniti 
per un mondo sostenibile”. per la prima volta nella storia delle esposizioni universali, anziché un solo padiglione, le Nazioni Unite hanno una 
presenza orizzontale con contenuti diffusi su tutto il sito, dal Padiglione Zero al Giardino ONU nonché alle 18 aree espositive dell’Expo, 
facilmente riconoscibili per via dei giganteschi cucchiai azzurri. Le 18 installazioni multimediali illustrano come le Nazioni Unite lottano contro la 
fame ogni giorno e invitano i visitatori a unirsi alla Sfida Fame Zero.
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1. padiglione zero. 
Rappresenta la FAO e 
le altre agenzie delle 
Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale 
Dell’ONU, Ban Ki-moon 
con l’allora Ministro degli 
Affari Esteri italiano, 
Federica Mogherini, 
e il Commissario Unico 
del Governo Italiano 
per Expo Milano 2015, 
Giuseppe Sala. 
3. Più di 19.000 studenti 
hanno partecipato al 
Progetto Scuola – Expo 
Milano.
4. Il giardino delle 

Nazioni Unite all’Expo.
5. Graziano da Silva 
e Mario Lubetkin, 
Directeur de Cabinet,  
e Clara Velez-Fraga, 
Coordinatrice del 
Progetto ONU-Expo, in 
visita al Padiglione Zero.
6. Il messaggio 
principale dell’ONU 
all’Expo: “Porre fine alla 
fame nel mondo è una 
responsabilità di tutti. 
Tutti noi abbiamo un 
ruolo da giocare, anche 
attraverso l’impegno a 
cambiare semplici azioni 
e decisioni quotidiane”.
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PREAMBLE 
TO THE CONSTITUTION  OF FAO

THE NATIONS ACCEPTING THIS CONSTITUTION, 
BEING DETERMINED TO PROMOTE THE COMMON 
WELFARE BY FURTHERING SEPARATE AND 
COLLECTIVE ACTION ON THEIR PART FOR THE 
PURPOSES OF:

RAISING LEVELS OF NUTRITION AND STANDARDS 
OF LIVING OF THE PEOPLES UNDER THEIR 
RESPECTIVE JURISDICTIONS.

SECURING IMPROVEMENTS IN THE EFFICIENCY 
OF THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ALL 
FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS,

BETTERING THE CONDITION OF RURAL 
POPULATIONS,

AND THUS CONTRIBUTING TOWARD AN EXPANDING 
 WORLD ECONOMY,

HEREBY ESTABLISH THE FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 
THROUGH WHICH THE MEMBERS WILL REPORT 
TO ONE ANOTHER ON THE MEASURES TAKEN 
AND THE PROGRESS ACHIEVED IN THE FIELDS OF 
ACTION SET FORTH ABOVE.

PREAMBULE  
DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO

LES ETATS QUI ADHERENT AU PRESENT ACTE. 
RESOLUS A DEVELOPPER LE BIEN-ETRE GENERAL 
PAR UNE ACTION 

LES ETATS QUI ADHERENT AU PRESENT ACTE, 
RESOLUS A DEVELOPPER LE BIEN-ETRE GENERAL 
PAR UNE ACTION PARTICULIERE ET COLLECTIVE, 
AFIN:

D’ELEVER LE NIVEAU DE NUTRITION ET LES 
CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS PLACEES 
SOUS LEUR JURIDICTION RESPECTIVE;

D’AMELIORER LE RENDEMENT DE LA PRODUCTION 
ET L’EFFICACITE DE LA REPARTITION DE TOUS LES 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES;

D’AMELIORER LA CONDITION DES POPULATIONS 
RURALES,

ET DE CONTRIBUER AINSI A L’EXPANSION DE 
L’ECONOMIE MONDIALE 

CONSTITUENT PAR LES PRESENTES L’ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE, PAR L’INTERMEDIAIRE DE LAQUELLE 
LES MEMBRES SE TIENDRONT MUTUELLEMENT 
INFORMES DES MESURES PRISES ET DES PROGRES 
ACCOMPLIS DANS LES CHAMPS D’ACTIVITE 
ENONCES CI-DESSUS.

粮农组织章程序言

接受本章程的国家为了下述宗旨：

提高它们各自管辖下的人民的营养

水平和生活标准；

改进一切粮农产品的生产和分配的

效率；

改善农村人口的状况；

从而促进世界经济的发展；

决心加强它们分别的和集体的行动

以提高共同福利，为此建立联合国

粮食及农业组织。各成员将通过本

组织彼此报告在上述行动范围内所

采取的措施和取得的进展。
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ةجابيد
ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم روتسد

 ديطوت ىلع مزعلا تدقع دقو ،روتسدلا اذهل ةرقملا ممألا نإ
ااابباج ام عاامجلاو يدرفلا لمعلا معدب ةكرتشملا ةيهافرلا

:لجأل

 ةيالول ةعضاخلا بوعشلل ةشيعملاو ةيذغتلا تايوتسم عفر
؛اانم لك

 ةيعارزلاو ةيئاذغلا تاجتنملا عيمج جاتبا ةءافك نيسحتو
؛ااعيزوتو

؛فيرلا لهأ ةلاحب ضوانلاو

 ريرحت مضتو عسوم ملاع داصتقا قلخ يف ماست كلذبو
؛عوجلا م ةيرشبلا

 راشملا ”ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم“ اذاب ئشنت
اااقيرط اع راطخي الا ،” ةامظنملا“ افلب داعب ااميف اايلا

 م ققحتي امو ،ريبادت م ذختي امب اضعب ماضعب ءاضعألا
.”قبس اميف ةنيبملا لمعلا يدايم يف مدقت

 ةجابيدلا تلّدع ةمظنملا ءاشبإل يرشعلا ديعلا ةبسانمبو
ةامظنملا تاطااشب فالتخمل ئاانلا فدهلا نأ ىلع صنلا ايمسر

: لي امك لدعملا صنلا حبصأف عوجلا م االك ةيرشبلا ريرحت وه

 ريرحت نامضو عسوم ملاع داصتقا قلخ يف مهاست مث مو“
.”عوجلا م ةيرشبلا

PREáMB ULO 
A LA CONSTITUCIóN DE LA FAO

LOS ESTADOS QUE ACEPTAN ESTA CONSTITUCIóN 
DECIDIDOS A FOMENTAR EL BIENESTAR GENERAL 
INTENSIFICANDO POR SU PARTE LA ACCIóN 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA A LOS FINES DE:

ELEVAR LOS NIVELES DE NUTRICIóN Y VIDA DE 
LOS PUEBLOS BAJO SU RESPECTIVA JURISDICCIóN.

MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIóN 
Y LA EFICACIA DE LA DISTRIBUCIóN DE TODOS 
LOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
AGRíCOLAS,

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA POBLACIóN 
RURAL,

Y CONTRIBUIR ASí A LA EXPANSIóN DE LA 
ECONOMíA MUNDIAL,

CONSTITUYEN POR LA PRESENTE LA ORGANIZACIóN 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LAALIMENTACIóN, POR CUYO CONDUCTO LOS 
MIEMBROS SE INFORMARáN RECíPROCAMENTE 
SOBRE LAS DISPOSICIONES QUE ADOPTEN Y 
EL PROGRESO LOGRADO EN LOS CAMPOS DE 
ACTIVIDADES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE.

ПРЕАМБУЛА 
УСТАВА ФАО

Принимая настоящий Устав, государства, 
преисполненные решимости содействовать 
достижению всеобщего благосостояния путем 
принятия с их стороны самостоятельных и 
коллективных мер в целях:
повышения качества питания и уровня 
жизни людей в рамках их соответствующих 
юрисдикций;
обеспечения роста эффективности 
производства и распределения всех 
продовольственных и сельскохозяйственных 
продуктов;
улучшения положения сельского населения;
и содействия тем самым росту мировой 
экономики;
настоящим учреждают Продовольственную 
и сельскохозяйственную организацию 
Объединенных Наций, в дальнейшем 
именуемую “Организация”, через которую 
члены будут отчитываться друг перед другом 
о принятых мерах и достигнутом прогрессе в 
упомянутой выше области.
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