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“Se tutti 
facciamo 
la noStra 

parte, inSieme 
poSSiamo 
realizzare 
l’obiettivo 
‘fame zero’ 
nell’arco 

della noStra 
vita”

José Graziano 
da Silva

Direttore Generale 
Della Fao

le nostre 
oriGini  
e la nostra 
missione
la fao venne fondata nel 1945, in un’epoca in cui il 
mondo stava uscendo dalla Seconda guerra mondia-
le. la fao nasce come un’agenzia specializzata il cui 
mandato include tutti gli aspetti dell’alimentazione e 
dell’agricoltura, al fine di realizzare un mondo senza 
fame né povertà. 

nel 1943, durante la conferenza delle nazioni unite 
sull’alimentazione e l’agricoltura, 44 governi si riuni-
rono per cercare un modo per eliminare la povertà, 
la fame e la malnutrizione in tutto il mondo. i nobili 
obiettivi, trascritti all’interno della carta costitutiva, 
rendevano evidente la debolezza degli accordi poli-
tici ed economici. nella loro visione comune l’agricol-
tura, in quanto motore consolidato di riduzione della 
povertà, doveva essere utilizzata per contribuire al 
miglioramento degli standard di vita, soprattutto dei 
poveri delle aree rurali, in modo sostenibile dal punto 
di vista economico, sociale e ambientale. 

tutto il lavoro e gli sforzi della fao sono incentrati sui 
suoi cinque obiettivi strategici: contribuire a debella-
re la fame; migliorare la produttività e la sostenibilità 
di agricoltura, silvicoltura e pesca; ridurre la povertà 
rurale; attivare sistemi agricoli inclusivi ed efficienti, 
e aumentare la resilienza delle comunità vulnerabili 
a crisi finanziarie ed a calamità naturali o provocate 
dall’uomo.  

nel 2015 celebriamo 70 anni di momenti storici e 
risultati unici. il 70° anniversario costituisce inoltre 
l’occasione per riflettere sul passato e immaginare 
modi con cui l’organizzazione potrà fare la diffe-
renza in futuro attingendo a un’esperienza di oltre 
sette decenni.

il nostro 
Futuro:  
un monDo 
libero 
Dalla Fame
negli ultimi 70 anni la fao ha offerto un importante 
contributo per aiutare milioni di persone che soffrono 
la fame in tutto il mondo. 

eppure, secondo le più recenti stime, circa 800 milio-
ni di persone vanno ancora a letto affamate. Se non 
ci impegnamo attivamente, le persone che soffrono la 
fame aumenteranno progressivamente. 

debellare la sottonutrizione cronica entro il 2030 è 
un elemento chiave dell’obiettivo 2 dell’agenda per 
lo sviluppo sostenibile adottata di recente dalla co-
munità internazionale. È anche al centro della sfida 
“fame zero”. 

la fao si impegna a fare la propria parte per debel-
lare la povertá e la fame entro il 2030. tutto questo 
potrà essere realizzato unendo l’offerta pubblica di 
protezione sociale con nuovi investimenti a favore 
dei poveri nei diversi ambiti dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale. per realizzare il massimo impatto, la 
maggior parte degli investimenti “fame zero” deve ri-
guardare beni e servizi per le popolazioni povere e 
vulnerabili delle aree rurali, dove vive l’80 percento 
dei poveri.

partendo dai successi degli ultimi 70 anni, la fao 
raddoppierà i suoi sforzi per contribuire all’impresa 
più grande di tutte: un mondo senza fame.

la sFiDa Fame zero siGniFica: 
•	zero bambini sotto i due anni in ritardo di sviluppo
•	accesso continuo, per tutto l’anno, 

a un’alimentazione adeguata
•	Sostenibilità di tutti i sistemi alimentari
•	aumento del 100% della produttività e del reddito 

dei piccoli agricoltori
•	zero perdite o sprechi di cibo

70 ANNI  
dellA fAo  

(1945-2015)

il libro
Con questa pubblicazione vogliamo celebrare 
il 70o anniversario della fondazione della fAo 

come agenzia delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura.
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i nostri 
risultati
 
1  nel 1963 fao e organizzazione mondiale della 

sanità (omS) danno vita alla commissione del coDex 
alimentarius. l’obiettivo era quello di sviluppare 
dei codici di condotta, a livello internazionale, che fos-
sero uniformati in materia alimentare sia per una tutela 
della salute dei consumatori, sia per la promozione di 
pratiche leali nel commercio dei prodotti alimentari. il 
compito del codex alimentarius, dal latino “codice ali-
mentare” o “legge alimentare”, è assicurare che vi sia 
ovunque cibo nutriente e sano per tutti.

2  la rivoluzione verDe degli anni ‘60 e 
‘70 salvò milioni di persone dalla fame. fu realiz-
zata grazie ad un aumento senza precedenti della 
coltivazione di varietà ad alto rendimento di cereali, 
in particolare frumento e riso, nei paesi in via di svi-
luppo, soprattutto messico e india. il dott. norman 
borlaug, specialista statunitense nella coltivazione 
del frumento, considerato il “padre della rivoluzione 
verde”, venne incaricato dalla fao di condurre uno 
studio approfondito. i risultati portarono, da un lato, 
all’introduzione in vari paesi (in particolare in india) 
di varietà migliorate di frumento sviluppate in messi-
co e, dall’altro, all’individuazione e alla formazione 
di giovani scienziati che avrebbero portato avanti 
le ricerche e guidato lo sviluppo dell’agricoltura nei 
rispettivi paesi. un’importante eredità della rivolu-
zione verde è la costituzione di un Gruppo consultivo 
sulla ricerca agricola internazionale (cGiar). nel 
1970 borlaug venne insignito del premio nobel per 
la pace in riconoscimento del suo lavoro.

3  nel 1974, in collaborazione con altre organiz-
zazioni, la fao lanciò un programma che Debellò 
l’oncocercosi in una dozzina di paesi dell’a-
frica occidentale, evitando che il contagio colpisse 
40 milioni di persone e la cecità 600.000 individui. 
Secondo l’organizzazione mondiale della sanità 
(omS), l’oncocercosi è la quarta causa principale di 
cecità prevenibile dopo la cataratta, il glaucoma e 
il tracoma.

4  nel 1995, fu adottato, dai paesi membri della 
fao, il coDice Di conDotta per una pe-
sca responsabile, al fine di promuovere una 
pesca sostenibile. Questo codice fornisce un qua-
dro per gli sforzi compiuti sia a livello nazionale 
che internazionale per garantire lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse marine, nel pieno rispetto 
dell’ambiente.

5  nel 2001, è stato adottato il trattato in-
ternazionale sulle risorse FitoGene-
tiche per l’alimentazione e l’aGricol-
tura, giuridicamente vincolante, dalla conferenza 
della fao. il trattato incoraggia l’agricoltura soste-
nibile attraverso l’equa condivisione del materiale 
genetico e dei relativi vantaggi fra selezionatori di 
specie vegetali, agricoltori e istituti di ricerca pub-
blici e privati.

6  nel 2008, l’aumento dei prezzi alimentari sca-
tenò proteste diffuse, che obbligarono i governi ad 
adottare provvedimenti, compresa la riforma del 
comitato per la sicurezza alimentare 
monDiale (csa). fu un tentativo di prevenire il 
ripetersi di crisi analoghe e di affrontare problemi, 
sia a breve che a lungo termine. il cSa, di cui la 
fao è membro attivo, è stata la piattaforma per la 
negoziazione di questioni come le direttive volon-
tarie per una governance responsabile dei regimi 
di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle 
foreste nel contesto della sicurezza alimentare na-
zionale, i principi per investimenti responsabili in 
agricoltura e nei sistemi alimentari e il Quadro di 
azione per la sicurezza alimentare e la nutrizione 
nelle crisi prolungate.

7  nel 2010, il G20 ha incaricato varie organiz-
zazioni internazionali di presentare proposte su 
come ridurre la probabilità di rialzi eccessivi dei 
prezzi degli alimenti. così, nel 2011 è stato creato 
il sistema D’inFormazione Dei mercati 
aGricoli (amis). l’amis permette di creare un 
collegamento tra le diverse agenzie, migliorando la 
trasparenza all’interno dei mercati alimentari mon-
diali e promuovendo il coordinamento politico in 
tempi di crisi. il sistema amiS, installato presso la 
fao, analizza i fattori che potrebbero influenzare 

i mercati mondiali di frumento, mais, riso e fagioli 
di soia, quali le condizioni di crescita delle coltu-
re, i tassi di cambio, i prezzi dell’energia e il costo 
dei fertilizzanti. amiS rileva anche situazioni che 
richiedono un’azione politica, riunendo i principali 
paesi esportatori e importatori e collaborando a in-
dividuare risposte politiche adeguate.

8  il 2011, ha segnato una vittoria storica per la 
scienza veterinaria con l’annuncio da parte della 
fao e dell’organizzazione mondiale per la salute 
animale (oie) del successo ottenuto nell’elimina-
zione Della peste bovina. Questa malattia 
virale mortale e altamente contagiosa colpiva molte 
specie, sia domestiche che selvatiche, di ungulati, in 
particolare bovini e bufali.

9  nel 2012, il comitato per la sicurezza alimen-
tare mondiale ha approvato ufficialmente le Diret-
tive volontarie per una Governance 
responsabile Dei reGimi Di proprietà 
applicabili alle terre, alla pesca e alle 
Foreste nel contesto della sicurezza alimentare 
nazionale, al fine di promuovere diritti sicuri in ma-
teria di regimi di proprietà e un accesso equo a 
terre, pesca e foreste. da allora, la relativa attua-
zione è stata incoraggiata non solo dalle economie 
mondiali più avanzate, come quelle del G7 e G8, 
ma anche da G20, rio+ 20, assemblea generale 
delle nazioni unite e assemblea parlamentare del-
la francofonia. il messaggio chiave delle direttive 
volontarie è che migliorando il sistema di governo 
in materia di regimi di proprietà e riconoscendo e 
tutelando i diritti legittimi relativi alla proprietà stes-
sa, si contribuisce alla sicurezza alimentare e alla 
nutrizione, in particolare in favore delle popolazioni 
rurali più vulnerabili.

10  nel 2013, la fao ha elevato il suo obiettivo 
da “ridurre” a “eliminare” la fame nel mondo. una 
decisione accompagnata da un impegno politico in-
ternazionale senza precedenti da parte dei governi 
nazionali e dei raggruppamenti regionali, compre-
sa la comunità DeGli stati Dell’america 
latina e Dei caraibi (celac) e l’unione afri-
cana, i cui leader si sono impegnati nel 2014 a de-
bellare la fame entro il 2025.
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