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Premessa 

La Conferenza internazionale sulla nutrizione 1992 (CIN), sponsorizzata congiuntamente 
dall’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e l’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) ha adottato all’unanimità la Dichiarazione mondiale e piano d’azione per la 
nutrizione. I delegati di 159 paesi e la Comunità europea si sono impegnati ad eliminare o ridurre 
sostanzialmente: la morte per fame e le carestie; la diffusione della fame cronica; la sottonutrizione, 
soprattutto fra bambini, donne e anziani; le carenze di micronutrienti, soprattutto ferro, iodio e 
vitamina A; le malattie trasmissibili e non trasmissibili associate all’alimentazione; gli ostacoli ad 
un allattamento ottimale al seno materno; l’inadeguatezza delle misure igienico-sanitarie; 
l’insicurezza dell’acqua potabile. Un importante risultato della CIN è stato la preparazione dei Piani 
nazionali d’azione per la nutrizione (NPAN) che rappresentano le priorità e le strategie dei paesi per 
alleviare fame e malnutrizione. 

Nei due decenni successivi alla CIN, nonostante i grandi miglioramenti realizzati in un certo 
numero di singoli paesi, i progressi per ridurre fame e malnutrizione sono stati intollerabilmente 
scarsi. Gli effetti combinati del protrarsi di investimenti insufficienti a favore di nutrizione, 
alimentazione e agricoltura, sommati alla recente instabilità dei prezzi e alla crisi economica, 
aggravati ulteriormente dall'aumento costante e dalla sempre maggiore frequenza e gravità delle 
catastrofi naturali, hanno peggiorato le condizioni di fame e povertà nei paesi in via di sviluppo, 
compromettendo quanto fatto finora nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio 
(OSM). Secondo la FAO, la sottonutrizione ha interessato un totale di 925 milioni di persone nel 
2010 rispetto agli 1,02 miliardi del 2009. Il numero di persone che soffrono la fame è più alto di 
prima delle crisi alimentari ed economiche del periodo 2008–09 ed anche più alto del livello 
esistente quando i leader mondiali hanno concordato, al Vertice mondiale sull’alimentazione 1996, 
di voler dimezzare il numero di coloro che soffrivano la fame. Secondo le stime OMS, ogni anno 
muoiono quasi 10 milioni di bambini prima del loro quinto anno di vita; un terzo di questi decessi è 
correlato alla sottonutrizione. Nei paesi in via di sviluppo un bambino su tre di età inferiore a cinque 
anni (171 milioni di bambini) è rachitico a causa della sottonutrizione cronica, mentre altri 148 
milioni di bambini sono sottopeso. La malnutrizione da carenza di micronutrienti, o “fame 
nascosta”, affligge circa 2 miliardi di persone (oltre il 30% della popolazione mondiale) con gravi 
conseguenze per la salute pubblica. 
 
Contemporaneamente, 43 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni sono sovrappeso. 
L’obesità colpisce circa 500 milioni di adulti (in aumento nei paesi a basso e medio reddito) con 
conseguenze che vanno dall'aumento del rischio di morte prematura a gravi condizioni croniche di 
salute, fra cui l'aumento della prevalenza delle malattie non trasmissibili (NCD): tutti fattori che 
peggiorano la qualità totale della vita. Una transizione che si ritiene essere associata al 
cambiamento delle diete reso possibile, negli ultimi venti anni circa, dall’aumento dei redditi e dalla 
sempre maggiore disponibilità di alimenti preparati pronti ad alto valore energetico, accompagnato 
da una sempre minore attività fisica. 
 
La coesistenza di sottonutrizione, carenza di micronutrienti e sovranutrizione, esemplificata 
dall’obesità e dalla malattia cronica e non trasmissibile, è denominata “doppio peso” (o peso 
multiplo) della malnutrizione. La malnutrizione, in tutte le sue forme, è un peso intollerabile non 
solo sui sistemi sanitari nazionali ma sull’intero tessuto culturale, sociale ed economico delle 
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nazioni, nonché il massimo ostacolo allo sviluppo e alla realizzazione del potenziale umano. Mentre 
il costo per gestire e combattere gli effetti della malnutrizione (siano essi fiscali, economici o 
umani) è alto, il costo della prevenzione è nettamente inferiore. Investire nella nutrizione, quindi, 
non è solo un imperativo morale, ma anche una buona idea sotto il profilo economico, in quanto 
migliora la produttività e la crescita economica, riduce i costi delle sanità e promuove l'istruzione, la 
capacità intellettuale e lo sviluppo sociale. 
 
Vi è una maggiore attenzione e sempre più azioni a favore della nutrizione. Attualmente, i paesi 
collocano la sicurezza nutrizionale e alimentare al centro del loro sviluppo, integrando la nutrizione 
nei documenti di politica settoriale, aggiornando le strategie e le politiche nazionali sulla nutrizione, 
nonché aumentando e allineando gli investimenti in interventi sia specifici che sensibili alla 
nutrizione. 
 
A livello globale, sono molti gli sviluppi politici, le iniziative e gli strumenti realizzati per 
affrontare e migliorare la questione della sicurezza nutrizionale e alimentare mondiale: il Quadro 
globale d’azione aggiornato (CFA) sviluppato dal Gruppo di intervento ad alto livello per la crisi 
della sicurezza alimentare globale (HLTF) delle Nazioni Unite e il Quadro strategico globale del 
riformato Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CSA) con il relativo Gruppo di esperti di 
alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione (HLPE-FSN). A maggio 2012, la dichiarazione 
di Camp David ha rinnovato l’impegno ad “affrontare le sfide attuali e future in materia di sicurezza 
alimentare globale” e concordato di “adottare nuove misure per accelerare il progresso verso la 
nutrizione e la sicurezza alimentare in Africa e in tutto il mondo”. La dichiarazione del G20 2012 ha 
evidenziato l’impatto della malnutrizione cronica sullo sviluppo, e sostenuto il movimento “Scaling 
Up Nutrition” (SUN – Sviluppare gradualmente la nutrizione). A giugno 2012 la Conferenza delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ha ribadito “l’impegno relativo al diritto di ognuno di avere 
accesso a cibo sicuro, sufficiente, nutriente, coerente con il diritto ad un’alimentazione adeguata e al 
diritto fondamentale di ognuno di essere libero dalla fame. Il Movimento Scaling up Nutrition 
lanciato nel 2010 con il sostegno di numerosi partner fra cui governi di paesi con elevati livelli di 
malnutrizione, agenzie dell’ONU, donatori, ONG, il mondo accademico e il settore privato, 
unitamente ad iniziative promozionali come la Campagna “1000 giorni”, invoca un’attenzione 
internazionale di alto livello sul bisogno di potenziare in modo costante e graduale i programmi di 
nutrizione. Nella riunione SUN di alto livello di settembre 2011 a NYC, la sicurezza nutrizionale e 
alimentare è stata riconosciuta come diritto umano e considerata la base dello sviluppo economico, 
sociale e umano. L’ONU collabora con iniziative come REACH (Renewed Efforts Against Child 
Hunger – Rinnovare l’impegno contro la fame dei bambini) e organi come l'UNSCN (Comitato 
permanente del Sistema delle Nazioni Unite sulla Nutrizione), per rafforzare il proprio allineamento 
e il sistema di governo in materia di nutrizione e rivitalizzare il ruolo della nutrizione sul piano 
internazionale. 

 
Principi di base 
 
È fondamentale ed urgente aumentare la cooperazione, il coordinamento, l’allineamento e la 
coerenza a livello politico e strategico fra i vari programmi settoriali in materia di alimentazione, 
agricoltura, sanità e di altra natura per migliorare la nutrizione a livello globale. Esiste, inoltre, una 
domanda da parte dei paesi di strumenti pratici, di linee guida semplici e di condivisione di casi di 
studio nazionali di successo e di lezioni apprese su come allineare le politiche settoriali per 
migliorare i risultati in materia di nutrizione. 
 
Al riguardo, la FAO e l’OMS, in collaborazione con numerosi partner ONU e non ONU stanno 
organizzando una Conferenza internazionale sulla nutrizione ventuno anni dopo la CIN 1992 
(CIN+21). La CIN+21 analizzerà i risultati conseguiti dal 1992, rifletterà su opportunità e sfide, 



 3

nuove ed esistenti, derivanti dalle trasformazioni dell’economia globale e del sistema alimentare, 
nonché dai progressi scientifici e tecnologici; infine, analizzerà le opzioni strategiche per migliorare 
la nutrizione. La nutrizione è il risultato di più fattori causali. Servono quindi soluzioni ampie che 
abbraccino più settori. La CIN+21 affronterà le tematiche legate a sottonutrizione e sovranutrizione 
ed esaminerà come i settori dell’agricoltura, della sanità, dell’istruzione e della società in generale 
possono lavorare meglio insieme per combattere il peso multiplo della malnutrizione. 
 
Politiche integrate di successo per combattere la malnutrizione esistono già e possono essere fonte 
d'ispirazione per realizzare ulteriori progressi da parte dei paesi. Saranno importanti, in tal senso, i 
risultati conseguiti dalla Campagna 1000 giorni e dal Movimento Scaling Up Nutrition. 
 
Organizzare la CIN+21 ha il valore aggiunto di attirare l’attenzione su questo nuovo modo di 
pensare, sintetizzando, presentando le prove ed esaminando una serie di opzioni strategiche. La 
CIN+21 non imbriglierà solo la volontà politica generata di recente per migliorare la nutrizione, ma 
la sfrutterà per dare agli Stati membri il potere di investire nella sicurezza nutrizionale e alimentare 
delle loro popolazioni e a mobilitare le risorse necessarie per supportare in modo sostenibile azioni 
efficaci e coerenti portate avanti dai paesi nell’immediato e a breve e lungo termine. 
 
La Conferenza affronterà le esigenze specifiche di nutrizione di donne, neonati e bambini, ma anche 
il fabbisogno nutrizionale di tutti: singoli individui, famiglie, nuclei allargati e comunità, perché la 
nutrizione è un diritto di tutti. 
 
La Conferenza fornirà strumenti e ambiti per aiutare gli Stati membri ad integrare il tema della 
nutrizione nel loro lavoro e in quello dei partner di sviluppo, facendo sì che considerazioni, 
preoccupazioni e obiettivi in materia di nutrizione siano incorporati nei loro programmi e politiche. 
La Conferenza contribuirà a far sì che la nutrizione venga inserita nei quadri multisettoriali e a 
promuovere un maggior impegno corale, oltre che istituzionale, da parte dell’ONU e di altre 
agenzie in materia di sviluppo sensibile alla tematica della nutrizione. 
 
Obiettivi 

 
La CIN+21 sarà un evento politico di alto livello, oltre che prima conferenza intergovernativa 
globale dedicata esclusivamente ai problemi mondiali della nutrizione nel XXI secolo. La 
Conferenza unirà alimentazione, agricoltura, sanità ed altri settori per mobilitare volontà politica e 
risorse, con l’obiettivo di migliorare la nutrizione. La Conferenza avrà obiettivi specifici: 
 

1. Analizzare i progressi realizzati dopo la CIN 1992 dall’impegno collettivo per affrontare i 
problemi legati alla nutrizione; individuare i limiti principali incontrati nell’attuazione dei 
Piani d’azione nazionali per la nutrizione. 

2. Esaminare i risultati a livello nazionale per migliorare in modo costante e graduale la 
nutrizione tramite interventi diretti e attraverso politiche e programmi di sviluppo sensibile 
al tema della nutrizione. 

3. Individuare le misure strategiche a livello di sanità, agricoltura, commercio, politiche per i 
consumatori e sostegno sociale per migliorare la nutrizione globale e sviluppare il consenso 
attorno ad un quadro multisettoriale globale per la nutrizione. 

4. Consolidare il coordinamento e la coerenza a livello politico e strategico per migliorare la 
nutrizione globale e aumentare la volontà politica necessaria a mobilitare le risorse 
indispensabili per conseguire gli OSM relativi alla nutrizione attraverso un approccio 
multisettoriale equilibrato. 

 
Risultato 
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Agli Stati membri e alle altre parti interessate saranno dati gli aggiornamenti, le linee guida e gli 
strumenti necessari per sviluppare piani, programmi e politiche nazionali in settori fra cui 
alimentazione agricoltura, commercio, sanità e prestazioni sociali che porteranno ad un 
miglioramento equo e misurabile della nutrizione. La CIN+21 si baserà sulle attuali iniziative e sui 
processi politici globali per contribuire all’agenda di sviluppo dell’ONU post-2015, comprendente 
l’individuazione di aree prioritarie, gli obiettivi di sviluppo in materia di nutrizione nonché le 
politiche necessarie per realizzarli, misurarli e giustificarli. Il risultato della CIN+21 contribuirà a 
dare forza alla richiesta del Segretario Generale dell'ONU di un elevato grado di coerenza politica a 
livello globale, regionale, nazionale e subnazionale e di un partenariato globale per lo sviluppo a 
tutti i livelli. La CIN+21 amplificherà, inoltre, il richiamo rivolto dal Segretario Generale ai leader 
riuniti al Vertice Rio+20 per raccogliere la sfida del progetto “Fame zero”. 
 
 

Processo 

 

La CIN+21 sarà una Conferenza intergovernativa di alto livello di tre giorni, con riunioni plenarie 
di funzionari di governo di alto livello e tavole rotonde tematiche parallele. Alla preparazione della 
Conferenza, oltre a FAO e OMS come agenzie sponsor principali, parteciperanno anche altre parti 
in causa che aderiscono al Movimento SUN e all’SCN. 
 
Nel processo di preparazione alla CIN+21 sarà organizzata una serie di consultazioni, riunioni 
regionali e di esperti, e saranno preparati casi di studio nazionali. Sarà possibile approfondire le 
questioni incentrate sulle azioni da condurre già discusse in occasione della CIN 1992, nonché le 
tematiche emerse da allora, permettendo così ad ogni settore ed attore di determinare il modo 
migliore per combattere i problemi della nutrizione, tenendo conto delle condizioni e delle esigenze 
specifiche di ogni paese. 
 
Fra i temi chiave sviluppati dopo il 1992 ricordiamo l’aumento e la volatilità dei prezzi degli 
alimenti e le relative conseguenze su consumi e nutrizione; le ripercussioni delle situazioni di 
emergenza sulla nutrizione; il cambiamento climatico nei contesti di sviluppo ed emergenza; i 
cambiamenti demografici e l'urbanizzazione; la globalizzazione e le conseguenze dell'evoluzione 
dei sistemi alimentari sul cambiamento dei regimi alimentari; il ruolo delle donne come produttrici 
e amministratrici delle risorse limitate dei nuclei familiari; l’agricoltura sensibile alla nutrizione e 
gli approcci basati sugli alimenti per migliorare la diversità alimentare e la nutrizione; la 
biodiversità, i regimi alimentari sostenibili, i biocarburanti e il loro impatto su sicurezza 
nutrizionale e alimentare; lo sviluppo delle capacità a tutti i livelli e in tutti i settori per portare 
avanti azioni specifiche e sensibili alla nutrizione per migliorare gradualmente la nutrizione; e i 
sistemi informativi riguardanti la sicurezza alimentare e nutrizionale comprendenti le prove delle 
conseguenze delle politiche e degli interventi in materia di nutrizione, basate sia sugli alimenti che 
sulla salute, oltre all’offerta di programmi sui risultati della nutrizione. 
 
Dal 1992, le tematiche rivolte all’azione comprendono l'integrazione di componenti, considerazioni 
e obiettivi nutrizionali nei programmi e nelle politiche di sviluppo, al fine di migliorare la sicurezza 
alimentare dei nuclei familiari, proteggere i consumatori attraverso una migliore sicurezza e qualità 
del cibo, prevenire e curare le malattie infettive, aiutare le persone vulnerabili a livello di nutrizione 
e prive di risorse socioeconomiche (con una speciale attenzione rivolta alla promozione di una 
buona nutrizione materna e di una buona alimentazione complementare per bambini e neonati), 
prevenire e controllare specifiche carenze di micronutrienti, promuovere diete equilibrate e stili di 
vita salubri per prevenire e combattere tutte le forme di malnutrizione e, infine, valutare, analizzare 
e monitorare le realtà legate alla nutrizione. 
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Riunioni regionali 
 
La CIN+21 sarà preceduta da una serie di riunioni regionali. Saranno presentati e discussi 
documenti strategici nazionali per approfondire la situazione riguardante alimentazione e 
agricoltura, sanità e nutrizione; le tendenze alimentari; l’ambito strategico con l’analisi 
dell’efficacia delle politiche realizzate nel migliorare la nutrizione; le lezioni apprese; le iniziative 
che hanno funzionato e i motivi per cui hanno funzionato; infine, le altre tematiche rilevanti per la 
sicurezza nutrizionale e alimentare. Uno schema per l’elaborazione dei documenti strategici 
nazionali consolidati e dei documenti di sintesi a livello regionale/subregionale sarà preparato sulla 
base delle informazioni fornite in ciascuno dei documenti strategici nazionali, e questo contribuirà a 
migliorare il dibattito in ambito CIN+21. Le riunioni regionali contribuiranno al conseguimento 
degli obiettivi 1 e 2 della CIN+21. 
 
Riunioni di esperti 

 
Saranno organizzate riunioni di esperti o fora tematici per mettere insieme lo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche apprese dall’esperienza delle reti pertinenti. Le riunioni di esperti saranno 
incentrate sulle seguenti aree tematiche specifiche: 
  

• Sistemi agricoli e alimentari sensibili alla nutrizione. In che modo il sistema agricolo e 
alimentare può fornire al meglio il cibo e i mezzi di sussistenza che permettono di 
migliorare i regimi alimentari e innalzare i livelli della nutrizione? Un obiettivo 
raggiungibile tramite il miglioramento dei sistemi di produzione, che permettano a loro volta 
di migliorare disponibilità, accesso a e consumo di alimenti in modo adeguato a livello di 
quantità (calorie) e qualità (varietà, diversità, contenuto in elementi nutritivi e sicurezza). 
Saranno analizzate le migliori pratiche per affrontare i problemi della sottonutrizione e della 
sovranutrizione sia nei paesi sviluppati che in via di sviluppo. Attraverso quali precisi 
meccanismi e fino a che punto le politiche commerciali influenzano l’accesso a e il consumo 
di cibo e, quindi, la nutrizione? Sarà preso in esame il contesto internazionale e le 
conseguenze sulla nutrizione derivanti dalle profonde trasformazioni avvenute dal 1992 (fra 
cui l’Accordo dell’Uruguay Round sull’agricoltura, la liberalizzazione commerciale e le 
riforme nazionali di politica agricola, le impennate delle importazioni, l’aumento della 
globalizzazione e dell’urbanizzazione, l’internazionalizzazione e l’aumento 
dell’integrazione verticale - grossisti/rivenditori al dettaglio/supermercati – attraverso catene 
di valore, sovvenzioni alimentari e tasse, barriere tariffarie al commercio, sovvenzioni per le 
esportazioni di alimenti, prezzi alti degli alimenti e volatilità dei prezzi, sviluppo dei 
biocarburanti, Codex e proliferazione degli standard privati). In che modo le informazioni ai 
consumatori e l’educazione alla nutrizione possono contribuire per sensibilizzare l’opinione 
pubblica e migliorare la domanda di regimi alimentari salubri? 

 
• Protezione sociale e riduzione della povertà. In che modo è possibile proteggere, sotto il 

profilo della nutrizione, le fasce emarginate, più svantaggiate e vulnerabili con un processo 
inclusivo di sviluppo? Quali sono le sfide relative all’elaborazione e all’attuazione di 
trasferimenti condizionali e non condizionali di denaro o di alimenti, e quale l’efficacia delle 
misure di protezione sociale come le reti di sicurezza e le politiche occupazionali per ridurre 
le disuguaglianze sociali e per salvaguardare la nutrizione?  

 
• Una serie di documenti informativi sarà sviluppata da esperti di varie discipline e regioni, 

destinata ad animare il dibattito attorno a tematiche specifiche e questioni importanti. Sarà 
preparato un documento di sintesi che riprenderà quanto espresso nei documenti informativi, 
utile per avere un dibattito con cognizione di causa in ambito CIN+21. Saranno approntati 
appositi fora su Internet per sostenere le discussioni tecniche riguardo ad ogni tematica 
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particolare. Di conseguenza, saranno preparate delle opzioni strategiche, contribuendo così alla 
realizzazione degli obiettivi 3 e 4 della CIN+21. 

 
Consultazione delle parti interessate 
 
Sarà organizzata una consultazione delle parti interessate per OSC, ONG e settore privato, per 
raccogliere una vasta gamma di pareri ed esperienze, nonché per individuare le aree di 
collaborazione. Il processo di consultazione sarà incentrato su questioni come il monitoraggio 
strategico, l’attivismo, l’effetto delle politiche di investimento e il modo in cui OSC/ONG possono 
contribuire a migliorare i regimi alimentari e i livelli di nutrizione (lavorazione, conservazione, 
costi, marketing), influenzare il comportamento dei consumatori, riformulare e introdurre nuovi 
prodotti, compresi gli incentivi e gli elementi propulsori per realizzare tutto questo. Il rapporto della 
consultazione delle parti interessate contribuirà ad informare il dibattito in ambito CIN+21. 
 
Casi di studio nazionali 
 
Casi di studio nazionali saranno preparati dai paesi interessati (compresi i paesi SUN) per essere 
discussi a fondo ai fini dell’individuazione delle migliori pratiche e delle lezioni apprese per 
migliorare la nutrizione e riprodurle, ove possibile, in altri paesi. Una particolare attenzione sarà 
rivolta a questo processo di costruzione della base di conoscenze, per far sì che esso rafforzi la 
capacità delle istituzioni locali coinvolte. 
 

Conferenza di tre giorni 
 
Sulla base dei rapporti delle conferenze regionali, delle riunioni di esperti, delle consultazioni delle 
parti interessate e dei casi di studio nazionali predisposti per la CIN+21, saranno individuate azioni 
di cui i governi dovranno tener conto nel loro impegno per migliorare la nutrizione.  
 

Accordi per la preparazione della Conferenza 

 
Un Comitato direttivo CIN+21 (CIN+21 SC) garantisce la guida politica e strategica complessiva 
per il processo preparatorio e l’organizzazione stessa della CIN+21. Il Comitato direttivo include 
rappresentanti aggiuntivi di FAO e OMS, di organizzazioni affiliate come il Movimento SUN ed 
anche rappresentanti di alto livello provenienti da HLTF, IFAD, IFPRI, UNESCO, UNICEF, 
UNSCN, BM, PAM e OMC. 
 
Sarà costituito un Segretariato CIN+21 responsabile per l’orientamento strategico e la guida tecnica 
delle attività giornaliere di preparazione e organizzazione della Conferenza. Il Segretariato sarà 
sostenuto da un Gruppo d’intervento tecnico (CIN+21 TT) che fornirà l’assistenza tecnica per la 
preparazione dei documenti informativi e affini, nonché per l'organizzazione delle riunioni di 
esperti e regionali, e la consultazione delle parti interessate. 
 
Partecipanti 

 
Alla conferenza possono partecipare delegati a livello ministeriale degli Stati membri (Ministeri 
della Salute, Agricoltura, Commercio, Affari sociali), rappresentanti di alto livello delle Nazioni 
Unite e delle Organizzazioni intergovernative regionali, nonché esperti e responsabili di 
programmazione di ONG, OSC, mondo accademico e settore privato interessato all’ alimentazione 
e nutrizione. 
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Calendario 

 
La CIN+21 si terrà dal 13 al 15 novembre 2013 nella Sede Centrale della FAO, a Roma. 
 

Costituzione di un Comitato direttivo luglio 2012 
Costituzione del Gruppo di lavoro mobilitazione 
risorse 

sett. 2012 

Costituzione del Gruppo di lavoro comunicazione sett. 2012 
Ricezione documenti nazionali aprile 2011- feb. 2013 
Riunioni regionali (7) 5 nel 2011, 2 nel 2012 
Documenti di esperti commissionati  ott. 2012 
Riunioni di esperti feb. 2013 
Preparazione documenti di sintesi esperti giugno 2013 
Preparazione documenti strategici nazionali 
consolidati 

fine 2012- giugno 2013 

Consultazione delle parti interessate (CBO/ONG 
e settore privato) 

giugno 2013 

Studi di casi nazionali (paesi SUN) fine 2012/ giugno 2013 
 

Stanziamenti 

 

La maggior parte delle attività di preparazione della Conferenza rientra nei normali programmi di 
lavoro di FAO e OMS, e risponde alla maggiore attenzione rivolta alla nutrizione come attività 
prioritaria. Alcuni fondi sono stati individuati per la Conferenza, ma i normali stanziamenti 
disponibili per la Conferenza stessa sono limitati, e serviranno fondi extrabilancio, che saranno 
cercati per integrare questo lavoro e sostenere le consultazioni degli esperti e le riunioni 
preparatorie. Saranno incoraggiate ulteriori risorse extrabilancio per sostenere la partecipazione dei 
delegati di paesi in via di sviluppo. È disponibile un bilancio provvisorio per le attività di 
preparazione e per i tre giorni dell’evento. 
 


