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Premessa  

Nonostante al mondo ci sia cibo per tutti, 925 milioni di persone soffrono ancora la fame. Alla 
base di questo problema ci sono la povertà e la privazione di autorità che ostacolano 
l’accesso a cibi nutrienti. A ciò si aggiungono il costante degrado di terreni, acque dolci, 
oceani e biodiversità. Occorre una riorganizzazione a livello globale dei sistemi alimentari e 
agricoli per assicurare il sostentamento a quasi un miliardo di persone che ora soffrono la 
fame e ai due ulteriori miliardi di abitanti previsti entro il 2050. 

I contadini che lavorano meno di dieci ettari di terreno costituiscono circa un terzo della 
popolazione mondiale, nonché la grande maggioranza di persone in condizioni di estrema 
povertà. L'agricoltura è la maggiore fonte di occupazione e fornisce sostentamento al 40% 
della popolazione mondiale attuale. Si tratta della maggiore fonte di reddito e di lavoro per le 
famiglie contadine povere.  

I paesi in via di sviluppo sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi del 
cambiamento climatico, come la siccità o la scarsità d’acqua, che pregiudicano seriamente la 
sicurezza alimentare e rendono vani tutti gli sforzi fatti per combattere la povertà. 

L'anno scorso si è verificata una crisi alimentare nel corno d'Africa oltre che lo sviluppo di uno 
stato di emergenza anche nella regione del Sahel  in Africa occidentale. Tuttavia il maggior 
numero di persone che soffre la fame si registra in Asia meridionale, dove risiede il 36% delle 
persone sottonutrite nei paesi in via di sviluppo. Entro il 2050 il numero di persone a rischio di 
soffrire la fame per cause legate al clima e ai conseguenti cali della produttività aumenterà del 
20%, soprattutto nell'Africa sub-sahariana. Gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari e la 
volatilità del mercato a livello mondiale spingono sempre più persone sull'orlo della fame. 

La diminuzione della produttività agricola obbliga le persone ad abusare di boschi, praterie e 
paludi, creando un circolo vizioso di degrado ambientale e povertà. Occorre pertanto 
accrescere la produttività agricola per favorire uno sviluppo sostenibile che sia in grado di 
ridurre il tasso di povertà e di stress ambientale. 

A tale proposito meritano di essere affrontate alcune questioni di fondamentale importanza 
come i metodi di coltivazione e di consumo delle risorse alimentari. Con l'espansione della 
classe media è aumentato anche il consumo di carne, per la cui produzione occorrono 
quantità sempre maggiori di cereali e acqua: tutto ciò si ripercuote sui sistemi agricoli, messi 
sotto pressione. Sono in atto sforzi per ridurre lo spreco causato dalla produzione e 
distribuzione di alimenti e per promuovere approcci con minori emissioni di gas serra e 
minore impatto ambientale (perdita di terreni e inquinamento idrico). Ai paesi più ricchi è 
richiesta una dieta con un minore apporto calorico, visto cha quello attuale risulta 
sproporzionato e insostenibile. In molti paesi poveri è necessario un aiuto mirato per le 
popolazioni la cui attività agricola è maggiormente minacciata. 

 

 



 

I fatti  

• La produzione di alimenti cresce costantemente e a un ritmo maggiore rispetto alla 
crescita della popolazione. 925 milioni di persone al mondo soffrono ancora la fame.  

• Secondo stime FAO le perdite e gli sprechi di cibo ammontano a 1.3 miliardi di 
tonnellate l'anno, pari a circa un terzo della produzione alimentare mondiale.  

• Nei paesi in via di sviluppo i piccoli proprietari terrieri forniscono l'80% di alimenti: 
investire su di loro è quindi molto importante ai fini dell'incremento della produzione 
alimentare.  

• Se le donne nelle aree rurali avessero le stesse opportunità degli uomini di lavorare 
la terra, usufruire della tecnologia, dei servizi finanziari, dell'istruzione e del mercato, 
100-150 milioni di persone in meno soffrirebbero la fame.  

• Dagli inizi del XX secolo, circa il 75% della varietà di colture è andato perso.  
• Il degrado del territorio colpisce 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo; si stima che 

ogni anno circa 24 miliardi di tonnellate di terreni fertili vengano persi.  
• La produzione mondiale di pesce, crostacei e molluschi è aumentata fino a 

raggiungere i 144,6 milioni di tonnellate nel 2009, la pesca rimane sugli stessi livelli 
dal 2001 con 90 milioni di tonnellate; la produzione legata all'acquacoltura è 
aumentata mediamente del 6% ogni anno, passando dai 34,6 milioni di tonnellate del 
2001 ai 55,7 milioni di tonnellate nel 2009, anno in cui il suo valore stimato era di 5,3 
miliardi di dollari americani.  

Già in atto  

• In Brasile l'approccio olistico basato sul programma Fame Zero lanciato dal governo 
consente di fornire  aiuti finanziari alle famiglie più povere a condizione che i loro figli 
vadano a scuola ed effettuino tutte le vaccinazioni e le visite mediche previste. 
Questo programma assicura cibo, proveniente per il 30% da agricoltori locali, a 47 
milioni di bambini al giorno. Finora il Brasile ha fatto uscire dalla povertà 49 milioni di 
persone e intende fare lo stesso per i restanti 16 milioni entro il 2014; il paese 
collabora inoltre con il Programma Alimentare Mondiale (WFP) al fine di condividere 
la propria esperienza con altri paesi africani, asiatici e latinoamericani.  

• Circa 100.000 agricoltori dell'Africa occidentale hanno eliminato l'uso di pesticidi 
tossici migliorando sia la produzione sia il rendimento dei terreni. Essi hanno inoltre 
diversificato le tecniche di coltivazione in seguito a un progetto promosso dalla FAO a 
favore di pratiche agricole più sostenibili.  

• Un alimento innovativo prodotto in Pakistan aiuta a proteggere le giovani vittime delle 
alluvioni dalla malnutrizione: si chiama Wawa Mum ed è fatto con i ceci del luogo. Ciò 
dimostra che il know-how tecnico può aiutare a risolvere il problema locale della 
malnutrizione. 

Proposte per Rio+20  

• Il Comitato di alto livello sullo sviluppo sostenibile suggerisce a governi e 
organizzazioni internazionali di avviare una rivoluzione verde che raddoppierebbe la 
produttività e ridurrebbe al contempo e in modo drastico lo sfruttamento delle risorse 
e impedirebbe un'ulteriore perdita di biodiversità, superfici coltivabili, esaurimento e 
inquinamento idrico. 

• Le proposte per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile inserite nel progetto per la 
conferenza Rio+20 riguardano alcuni traguardi specifici da raggiungere entro il 2030: 

• Fine al degrado dei territori;  
• Aumento del 20% dell'efficienza della catena di approvvigionamento di cibo, riduzione 

di perdite e sprechi nel passaggio tra produzione e consumo effettivo dei prodotti;  
• Aumento del 20% dell'efficienza idrica nell'agricoltura;  
• 70% dei terreni irrigati che utilizzi una tecnologia che incrementi il raccolto per goccia.  
• Altre proposte prevedono maggiori investimenti nella produzione alimentare locale, 

facile accesso ai mercati agroalimentari locali e mondiali, minori sprechi nella catena 



 

di approvvigionamento; particolare attenzione è dedicata a donne, piccoli proprietari 
terrieri, agricoltori giovani e indigeni. Si richiedono inoltre maggiore trasparenza e 
apertura nei sistemi di commercio, che contribuirebbero in maniera positiva alla 
stabilità dei prezzi di prodotti alimentari e dei mercati interni, infine aiuti ai programmi 
di protezione sociale. 

 

 


