
 

 

 

16 ottobre 2013 
 

Cerimonia della Giornata mondiale dell’alimentazione 2013 
 

Sua Eccellenza Nadine Heredia Alarcón de Humala, First Lady della Repubblica del Perù e 
Ambasciatore speciale della FAO per l’Anno internazionale della quinoa, 

Sua Eccellenza Nunzia de Girolamo, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali della 
Repubblica italiana, 

Sua Eccellenza Nemesia Achacollo Tola, Ministro dello sviluppo rurale e della terra dello Stato 
plurinazionale della Bolivia, 

Sua Eccellenza Mahama Zoungranam, Ministro dell’agricoltura e della sicurezza alimentare del 
Burkina Faso, 

Sua Eccellenza Lucien Bembamba, Ministro dell’economia e delle finanze del Burkina Faso, 

Sua Eccellenza Alfredo Mitogo Mitogo, Ministro delle attività agricole e forestali della Repubblica 
di Guinea Equatoriale, 

Sua Eccellenza Crescencio Tamarite Castaño, Ministro della pesca e dell’ambiente della 
Repubblica di Guinea Equatoriale, 

Sua Eccellenza José Congundua Antonio Pacheco, Ministro dell’agricoltura della Repubblica del 
Mozambico, 

Sua Eccellenza Christopher Chiza, Ministro dell’agricoltura della Repubblica unita di Tanzania, 

Onorevole Ignazio Marino, Sindaco di Roma, 

Sua Eccellenza l’Arcivescovo Luigi Travaglino, Osservatore permanente della Santa Sede presso 
la FAO, 

Sua Eccellenza Signor Wilfred J. Ngirwa, Presidente indipendente del Consiglio, 

Signor Bekele Geleta, Segretario generale della Federazione internazionale delle società di Croce 
rossa e Mezzaluna rossa (IFRC), 

Signor Kanayo Nwanze, Presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, 

Signora Ertharin Cousin, Direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale, 



 

Signora Ann Tutwiler, Direttore generale di Biodiversity International 

Ministri, 

Capi delegazione, 

Rappresentanti della società civile e del settore privato, 

Colleghi della FAO e delle Nazioni Unite, 

Distinti ospiti, 

Signore e signori, 

Ho il piacere di dichiarare aperta la cerimonia della Giornata mondiale dell’alimentazione. 

La vostra presenza è una testimonianza del vostro impegno a favore della lotta globale per 
debellare la fame dalla faccia della terra. 

Questa è la visione che ha portato alla creazione della FAO esattamente 68 anni fa. Questa è la 
visione che ci anima ancora oggi.  

Produrre alimenti e farli arrivare alle nostre tavole sono processi straordinariamente complessi, 
che implicano molte fasi e coinvolgono attori differenti. 

Non sono coinvolti solo gli agricoltori, i pastori ed i pescatori, ma gli anche scienziati che 
sviluppano le tecnologie; i fornitori di mezzi tecnici agricoli; gli addetti al trasporto, allo 
stoccaggio e alla lavorazione degli alimenti; inclusi coloro che commercializzano il cibo. 

E anche tutti noi, che siamo, naturalmente, consumatori di cibo. 

Facciamo tutti parte di questo processo, che è ciò che rende importante il tema della Giornata 
mondiale dell’alimentazione di quest’anno: Sistemi alimentari sostenibili per la sicurezza 
alimentare e la nutrizione. 

Si basa su punti fondamentali. Non possiamo migliorare la nutrizione senza sicurezza 
alimentare. E non possiamo realizzare la sicurezza alimentare senza sistemi alimentari migliori. 

Potremmo dire che il sistema alimentare funziona bene se esiste un equilibrio stabile globale fra 
domanda e offerta alimentare. 

È questa la situazione? 

Se rispondiamo a questa domanda solo dal punto di vista dell’offerta, potremmo dire “sì”. 

La produzione alimentare è triplicata dalla Seconda Guerra Mondiale e la disponibilità pro capite 
è aumentata di oltre il 40%. 



 

Tuttavia, dal punto di vista della domanda, possiamo vedere che oltre metà della popolazione 
mondiale è caratterizzata dal problema del consumo insufficiente o eccessivo: in altre parole, 
persone che non mangiano abbastanza o più di quanto hanno bisogno. 

Persone che restano intrappolate in questa condizione, perché prive dei mezzi per produrre o 
comprare il cibo di cui hanno bisogno. È uno scandalo che questo avvenga in un mondo in cui c’è 
abbastanza cibo per tutti. 

È nostra responsabilità congiunta cambiare questa situazione e far sì che tutti possano accedere 
al cibo sano di cui hanno bisogno. 

Durante l’ultima Conferenza della FAO dello scorso luglio, abbiamo conferito un riconoscimento 
a 38 paesi che hanno già conseguito l’Obiettivo di sviluppo del Millennio riguardante la fame: 
dimezzare il numero delle persone sottonutrite fra il 1990 e il 2015. 

Secondo le stime più recenti pubblicate nell’ultima edizione dello “Stato dell’insicurezza 
alimentare nel mondo (SOFI 2013)”, il numero è salito a 44. Se aggiungiamo altri 18 paesi in via 
di sviluppo, che avevano già raggiunto tassi di sottonutrizione inferiori al 5% nel 1990, il 
risultato è che 62 paesi su 128, ossia quasi metà dei paesi monitorati dalla FAO, avrebbero 
raggiunto l’Obiettivo di sviluppo del Millennio riguardante la fame. 

Si può scegliere di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Vedo molte sfide da 
raccogliere, ma anche progressi e esperienza di successo su cui basarsi. 

Questi 62 paesi ci mostrano che possiamo vincere la guerra contro la fame. 

Mettere fine alla malnutrizione, mettere fine alla fame: non solo una questione di dignità umana, 
ma, in ultima analisi, di assicurare a tutti il diritto a un’alimentazione sana. 

L’altro lato della medaglia è dato dagli ingenti vantaggi economici che potrebbero derivare dallo 
sconfiggere fame e malnutrizione. 

I costi economici della fame sono enormi. Possono rappresentare fino al 5% del PIL mondiale 
per perdita di produttività e costi sanitari diretti. 

Esiste anche una terza prospettiva da cui rispondere alla domanda: la prospettiva della 
sostenibilità. E dobbiamo migliorare anche sotto questo aspetto. 

L’aumento della produzione alimentare, reso possibile dall’uso intensivo di mezzi tecnici e dalla 
Rivoluzione Verde, è stato realizzato con un elevato costo ambientale. E circa un terzo del cibo 
prodotto va perduto o sprecato. 

Ciò non è sostenibile oggi e non lo sarà nel 2050, quando dovremo fornire cibo a una 
popolazione di 9 miliardi di persone. 

Così, come potete vedere, dobbiamo ancora affrontare molte questioni per rendere sostenibili i 
nostri sistemi alimentari. Ma, per la prima volta nella storia, disponiamo dei mezzi necessari per 
risolverle. 



 

Il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale, riunitosi in questa stessa Sala Plenaria la 
scorsa settimana, ha mostrato come attori diversi con opinioni diverse siano pronti a lavorare 
insieme per trovare nuove strade da percorrere. 

Un numero sempre maggiore di persone si sta impegnando per collaborare a realizzare la 
visione di un mondo senza fame. Il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon alla Conferenza 
Rio+20 ha dato un nome a questa visione: “Fame zero”. 

E nella discussione sull’Agenda di sviluppo post-2015, la FAO con  IFAD e PAM sostiene le 
proposte concordate durante la consultazione di alto livello in materia di fame, sicurezza 
alimentare e malnutrizione, tenutasi lo scorso aprile in Spagna, a Madrid, al fine di: 

puntare a debellare fame, insicurezza alimentare e malnutrizione;e 

adottare un obiettivo globale specifico in materia di sicurezza alimentare e nutrizione. 

È l’occasione per sfidare noi stessi a realizzare un mondo che sia libero dallo stato di necessità e 
dalla fame. 

Esattamente la stessa visione che motivò i nostri padri fondatori a creare la FAO 68 anni fa. Può 
essere letto nel preambolo della nostra Costituzione. Ed è tradotto nei cinque obiettivi strategici 
che oggi ispirano il lavoro della FAO. 
 
Signore e signori, 

Ogni anno, la Giornata mondiale dell’alimentazione ci offre l’opportunità di adottare soluzioni e 
strumenti fondamentali che ci porteranno verso un mondo nutrito correttamente e senza fame. 

Quest’anno, esortiamo tutti ad aggiornare e approfondire la loro comprensione del problema 
della fame. 

Per capire che fame e malnutrizione sono il tragico risultato di sistemi alimentari insani, sistemi 
alimentari in cui tutti noi svolgiamo la nostra parte. 

Incoraggiando l’attuazione di sistemi alimentari sani e sostenibili, sì, POSSIAMO avere il futuro 
che vogliamo. 

Grazie dell’attenzione. 

 

 


