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Introduzione

Nel mondo:
»» 795 milioni di persone soffrono ancora la fame (12.9% della
popolazione mondiale1);
»» il numero di affamati è diminuito rispetto a venticinque
anni fa, quando erano poco più di un miliardo (18.9% del
totale);
»» in assenza di nuovi e maggiori impegni per politiche di lotta
alla povertà da parte della comunità internazionale, saranno
653 milioni le persone che nel 2030 soffriranno ancora la
fame2.

795
milioni
di persone
soffrono la fame

Le aree rurali dei Paesi in via di sviluppo registrano la stragrande maggioranza degli affamati:
»» nei Paesi a medio e basso reddito una persona
che vive nelle aree rurali ha una probabilità di
trovarsi in condizioni di estrema povertà quasi 3
volte superiore di chi vive in zone urbane;
»» il tasso di malnutrizione infantile (prevalenza
di bambini fino a 5 anni sotto peso) risulta più
elevato nelle aree rurali di tutti i Paesi in via di
sviluppo per i quali sono disponibili i dati3.

12
,9%
della popolazione mondiale

In Africa Sub-Sahariana:
»» la fame continua ad aumentare;
»» tra il 1990 e il 1992 la regione contava 181,7 milioni
di affamati (17,4% della popolazione continentale);
tra il 2014 e il 2016 gli affamati sono diventati 220
milioni (27.7% del totale4);

+10,3%
negli ultimi
25 anni

»» 1 abitante dell’Africa Sub-Sahariana su 4 oggi è affamato.
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) prevedevano il dimezzamento della
percentuale di affamati entro il 2015: nonostante i miglioramenti e il raggiungimento dell’obiettivo a livello globale, la scommessa non è stata vinta e la situazione in Africa Sub-Sahariana rappresenta una grande sconfitta.
1 FAO, IFAD, WFP, The State of Food Insecurity in the World 2015. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of
uneven progress, 2015.
2

FAO, The future of food and agriculture: trends and challenges, op.cit., p.77.

3

FAO, The State of Food and Agriculture 2015 in Brief. Social protection and agriculture: Breaking the cycle of rural poverty, 2015.

4

Ivi, p.10.
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Nel 2015 sono stati introdotti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che prevedono
un traguardo ancora più ambizioso: sconfiggere la fame e la malnutrizione entro
il 2030. Molta strada rimane da fare e le sfide da affrontare sono immense: crescita delle diseguaglianze, cambiamenti climatici, eventi estremi (siccità, alluvioni),
migrazioni, conflitti, disoccupazione e sottoimpiego, recessione economica globale, tutti fenomeni che incidono in modo determinante sulle politiche di sicurezza
alimentare e i loro risultati.

L’AGROECOLOGIA PER SISTEMI
DI CONTRASTO a POVERTÀ E DISEGUAGLIANZE

" Se non ho la terra, non ho la mia vita.
La terra rappresenta tutto per me
ed è la fonte della mia forza."
Mary Afan, Small Scale Women Farmers Organization, Nigeria

Eliminare la fame è possibile promuovendo modelli agro-alimentari equi e sostenibili, capaci di garantire cibo adeguato per tutti e contemporaneamente di
contrastare gli effetti negativi dei sistemi agricoli e alimentari, quali inquinamento
e degrado ambientale, perdita di biodiversità, alti livelli di emissioni inquinanti,
iniquo accesso al cibo e marginalizzazione dei piccoli produttori.
La risposta a questa transizione verso una maggiore sostenibilità ed equità è offerta dallo sviluppo di sistemi agro-ecologici diversificati5. L’agro-ecologia è un approccio complessivo alla produzione di cibo per alimentazione umana e animale,
che preserva la ricchezza dei suoli e degli ecosistemi, combina tradizione, innovazione e scienza per trarre benefici dall’ambiente e mira a promuovere relazioni
eque tra tutti gli attori coinvolti nella produzione e consumo del cibo, per garantire
una buona qualità di vita e il benessere delle persone.
Essa rappresenta un’opportunità per realizzare una distribuzione più giusta ed
equa della ricchezza, dell’accesso alle risorse e della responsabilità tra gli attori dei
sistemi agroalimentari. Tutelando la diversità dei sistemi alimentari si contribuisce
inoltre a favorire diete diversificate migliorando i modelli nutrizionali6.

5

IPES, From Uniformity to Diversity: A Paradigm Shift from Industrial Agriculture to Diversified Agroecological Systems, 2016.

6 Si veda la Declaration of international Forum for Agroecology, Nyéléni, Mali, 27 Febbraio 2015.
http://www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015/
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Lo sviluppo di sistemi agro-ecologici differenziati è dunque la risposta più efficace
alla lotta alla fame7 per tre motivi principali.
»» In primo luogo perché è il modello più diffuso tra i piccoli agricoltori che operano su superfici ridotte, come in Africa. Molte pratiche agro-ecologiche si basano
infatti su tecniche tradizionali che non dipendono dagli input e dalle tecnologie della moderna agricoltura, aspetto che le rende maggiormente applicabili
in contesti di povertà.
»» In secondo luogo, nonostante sia ancora prevalente una narrazione che racconta l’agricoltura su piccola scala come arretrata e improduttiva, le ricerche
degli ultimi anni hanno mostrato quanto sia più produttiva di quella su larga
scala nel momento in cui si prendono in considerazione l’intera produzione
e non soltanto la resa della singola coltivazione. L’agricoltura su piccola scala,
infatti, diversifica la produzione, utilizzando molti ecotipi8, geneticamente più
eterogenei delle varietà formali moderne, coltivate con sementi trasmesse da
generazioni9. Queste varietà offrono maggiori difese contro le vulnerabilità delle
coltivazioni e permettono una resa maggiore a fronte di malattie, siccità e altri
problemi.
»» Infine, le pratiche agro-ecologiche sono la migliore risposta alle conseguenze
dei cambiamenti climatici che, lo ricordiamo, colpiscono in prevalenza proprio
le aree dove il modello di agricoltura contadina su piccolo scala è più diffuso.

POVERTà, CONFLITTI E DISASTRI NATURALI
SONO LE PRINCIPALI CAUSE
DELLE CRISI ALIMENTARI E DELLE CARESTIE

Negli ultimi trent’anni le tipologie di crisi si sono trasformate; da catastrofi di breve
termine, eventi gravi e visibili si è passati a situazioni più strutturali e di lungo
periodo, determinate dalla combinazione di fattori multipli, in particolare conflitti,
disastri naturali, cambiamenti climatici e crisi finanziarie.
Situazioni di crisi così complesse generano insicurezza alimentare e spingono ampie fasce di popolazione sotto la soglia della fame.

7

Miguel A. Altieri, Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty, 2011.

8 Un ecotipo è una distinta varietà di un animale, una pianta o un altro organismo che è strettamente collegata nelle sue caratteristiche
all’ambiente ecologico in cui vive. https://it.wikipedia.org/wiki/Ecotipo
9

Miguel A. Altieri, Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty, 2011.
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La FAO sostiene che tutte le carestie degli ultimi decenni sono state
causate da conflitti10.
I Paesi con i più alti tassi di denutrizione sono quelli caratterizzati da
conflitti interni:
- la Repubblica Centrafricana e il Ciad, ad esempio, hanno vissuto
negli ultimi anni conflitti violenti e instabilità politica11;
- Angola, Etiopia e Ruanda d’altro canto hanno registrato un calo sostenuto del numero di affamati successivamente alla fine delle guerre
civili degli anni del ’90 e 200012.
Tra il 2003 e il 2013 i disastri naturali nei Paesi in via di sviluppo hanno
colpito più di 1,9 miliardi di persone, causando danni per quasi mezzo
trilione di dollari13.
La FAO ha stimato che il settore agricolo ha assorbito circa il 22% degli
impatti economici causati da questi disastri14.
Il cambiamento climatico sta già colpendo negativamente l’agricoltura, compromettendo molte tipologie di coltivazioni, l’allevamento e la
pesca15, in particolare nelle zone tropicali, le più esposte all’insicurezza
alimentare.
A marzo 2017 le Nazioni Unite hanno lanciato un appello internazionale per rispondere alla più grave crisi alimentare dal Secondo Dopoguerra, che minaccia
la vita di oltre 20 milioni di persone in quattro Paesi: Nigeria, Sud Sudan, Yemen e
Somalia. Per evitare la catastrofe servono 4,4 miliardi di dollari entro luglio.
L’Italia si è impegnata con un pacchetto di aiuti umanitari dell’importo di 10 milioni di euro16; il Regno Unito ha stanziato 100 milioni di sterline (non risorse addizionali) per il Sud Sudan17. La situazione è grave anche nel resto del Corno d’Africa,
dove una prolungata siccità colpisce anche le regioni del sud-est dell’Etiopia e
del nord-est del Kenya, mettendo a rischio di insicurezza alimentare 12 milioni di
persone.

10
11

FAO, The future of food and agriculture: trends and challenges, op.cit., p.62.
Ibidem.

12

Ibidem.

13

Ibidem.

14

FAO, The impact of disasters on agriculture and food security, 2015, p.38

15 IPCC, Summary for policymakers. In: IPCC. Climate Change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working
Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pp. 1–32. Cambridge University Press, UK
e New York, USA, 2014.
16 http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/03/rischio-carestie-alfano-dall-italia.html
17 https://www.theguardian.com/global-development/2017/feb/23/uk-questioned-over-portrayal-of-existing-aid-to-south-sudan-as-famineresponse
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PER SCONFIGGERE LA FAME E LA POVERTÀ
È NECESSARIO AUMENTARE
GLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN AGRICOLTURA

" Facciamo tra il 60 e l’80% del lavoro agricolo [...]
ma quando è il momento di condividere le risorse
noi non ci siamo."
Mary Afan, Small Scale Women Farmers Organization, Nigeria

Le agenzie alimentari basate a Roma (FAO, IFAD, WFP) hanno stimato che le risorse complessive necessarie a porre fine alla fame nel mondo ammonterebbe a 265
miliardi all’anno a partire dal 2016, vale a dire lo 0,31% del PIL globale18. A partire
dalla crisi dei prezzi agricoli del 2007-2008, la sicurezza alimentare e nutrizionale
e lo sviluppo agricolo e rurale sono stati al centro dell’agenda dei Paesi del G7 attraverso l’adozione di una serie di iniziative di cooperazione internazionale.

18

2009

L’Aquila
L’Aquila Food Security Initiative (AFSI)
Impegno a stanziare 22 miliardi di dollari per 3 anni nella cooperazione allo sviluppo per la sicurezza alimentare. L’Italia si impegna con 428
milioni di dollari complessivi.

2012

Camp David
La Nuova Alleanza per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione nessuno stanziamento, ma una partnership tra i G8, alcuni Paesi africani
e imprese per mobilitare investimenti privati in agricoltura e far uscire
dalla fame 50 milioni persone nei successivi 10 anni.

2013

Lough Erne
Il sostegno alla Global Nutrition Growth Compact
Promozione di un’iniziativa multi-stakeholder che impegna i Paesi aderenti (non l’Italia) a portare al centro dell’agenda di sviluppo il
tema della nutrizione.

2015

Schloss Elmau
Fare uscire dalla fame 500 milioni di persone entro il 2030
Nel quadro della nuova Agenda di Sviluppo 2030, i Paesi del G7 si
impegnano a mobilitare risorse pubbliche e private, senza però assumere impegni specifici, per perseguire l’ambizioso obiettivo.

FAO, Key to achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2016, p.27.
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2016

Ise-Shima
La G7 Vision for Action on Food Security and Nutrition
Nessun nuovo impegno finanziario, ma una strategia di lotta alla fame
nel mondo.

Taormina
La Taormina Initiative
La credibilità dell’azione del G7 nel campo della sicurezza alimentare e nutrizionale si poggia su almeno due elementi fondamentali: la
capacità di mobilitare risorse pubbliche e il rispetto dei policy framework multilaterali come l’Agenda 2030 e le decisioni del Comitato per
la Sicurezza Alimentare mondiale (CFS).
L’Italia ha proposto di implementare la strategia adottata al G7 Ise-Shima attraverso un’iniziativa per passare dalla visione all’azione (from
Vision to Action) e contribuire in modo efficace agli obiettivi concordati in occasione del Vertice di Elmau19.
La proposta in discussione sollecita i Paesi del G7 a fare la propria
parte, stanziando risorse aggiuntive per la cooperazione allo sviluppo
nei settori della sicurezza alimentare e nutrizionale e dell’agricoltura
e sviluppo rurale, focalizzando l’impegno nei confronti dei Paesi più
poveri dell’Africa Sub-Sahariana. Inoltre, per raggiungere l’impegno
dello 0,7% del PIL destinato alla cooperazione allo sviluppo, gli attuali
stanziamenti dei Paesi OCSE dovrebbero più che raddoppiare20.
La nuova iniziativa nel campo della sicurezza alimentare e nutrizionale che dovrebbe essere annunciata al Vertice di Taormina deve
prevedere:
»» l’aumento delle risorse pubbliche;
»» la priorità data alla piccola agricoltura contadina, alla promozione
di pratiche di sostenibilità come l’agro-ecologia;
»» il sostegno alle donne e ai giovani;
»» la piena collaborazione con i Paesi beneficiari (il principio dell’ownership);
»» la trasparenza e l’accountability.

19 Nel 2015, durante il vertice tedesco di Schloss Elmau, nel quadro della nuova agenda di sviluppo 2030, i Paesi del G7 si sono
impegnati a mobilitare risorse pubbliche e private, senza però assumere impegni specifici, per perseguire l’ambizioso obiettivo di
far uscire dalla fame 500 milioni di persone entro il 2025. Il documento allegato alla dichiarazione finale parla di un “Broader Food
Security and Nutrition Development Approach” che include “un’attenzione maggiore all’efficacia, al miglioramento degli impatti e alla
mobilitazione di risorse.
20

Ibidem.
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I governi e i Paesi donatori devono garantire le politiche necessarie a
creare le condizioni economiche sociali a sostegno dei piccoli agricoltori, assicurando che gli investimenti privati siano coerenti con gli
interessi locali e nazionali, tutelando l’ambiente attraverso una gestione responsabile delle risorse e non compromettendo gli interessi dei
piccoli agricoltori all’interno delle strategie di investimenti pubblici e
di sviluppo in generale.
Serve un “New Deal” agricolo21 che orienti gli investimenti pubblici al
miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli produttori, all’educazione, all’accesso all’acqua, alla terra, all’energia, alla salute; al sostegno
della produzione sostenibile orientata alla sussistenza e ai mercati territoriali22 (garantendo un approccio integrato alle politiche: protezione
sociale, sviluppo territoriale, protezione dell’ambiente, gestione delle
risorse naturali, produzione agricola ecc.23).
Il settore privato può contribuire, ma non può rappresentare un driver
esclusivo o predominante.

21 Pierre-Marie BOSC, Investments in “smallholder” family farming Towards a New Deal, Perspective Development Strategies N°32,
CIRAD, Giugno 2015.
22 Civil Society Mechanism, Connecting smallholder to market. An Analytical guide, Ottobre 2016.
23 Pierre-Marie BOSC, Investments in “smallholder” family farming Towards a New Deal, op. cit.
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MIGRAZIONI, SICUREZZA ALIMENTARE
E NUTRIZIONALE

Tra le cause che spingono le persone a migrare ci sono conflitti, violenze24 e disastri
naturali. Anche i fattori socio-economici rappresentano una spinta molto importante: povertà, insicurezza alimentare, mancanza di opportunità di lavoro, accesso
limitato a sistemi di protezione sociale, esaurimento delle risorse naturali, degrado, impatti ambientali negativi e cambiamento climatico rappresentano driver
importanti dei flussi migratori25:
»» le migrazioni sono un fenomeno globale in forte crescita;
»» nel 2015, il numero complessivo di migranti internazionali è stato di circa 244
milioni, il 41% in più rispetto al 200026;
»» la maggioranza dei migranti, circa 150 milioni, sono lavoratori di età compresa
tra i 15 e i 34 anni27;
»» ancora più grandi sono in numeri relativi alle migrazioni interne che, secondo
l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, nel 2013 avrebbero coinvolto
740 milioni di persone28;
»» la maggioranza dei migranti proviene dal mondo rurale (il 40% delle rimesse,
infatti, è destinato a queste aree29). Più di un terzo dei migranti internazionali
(35,5%) si muove da Sud verso Nord, un dato molto vicino a quello delle migrazioni Sud-Sud (35,5%)30.

Il tema delle cause profonde delle migrazioni viene spesso interpretato in senso
restrittivo, vale a dire in termini di intervento al fine di ridurre i flussi migratori, in
particolare quelli diretti ai Paesi europei. Il nesso tra migrazioni e sicurezza alimentare e nutrizionale, sviluppo agricolo e rurale viene ridotto a una relazione proporzionale facendo immaginare che il fenomeno possa essere affrontato aumentando gli interventi in alcuni specifici settori della cooperazione. In realtà, i driver delle
migrazioni sono più complessi e multi-dimensionali.
La FAO ha evidenziato come le cause principali che determinano le migrazioni di
giovani dalle aree rurali siano riferibili alla mancanza di opportunità di impiego e
al sottoimpiego31. La mancanza di opportunità di lavoro dignitoso – fuori e dentro il
settore agricolo – è la conseguenza di una serie di fattori: la povertà rurale e insicu24 FAO, Migration, Agriculture and Rural Development. Addressing the root causes of migration and harnessing its potential for
development, 2016, p.6.
25

FAO, The future of food and agriculture: trends and challenges, op.cit., p.100.

26 UN. 2015. Trends in international migration, 2015. Population Facts, No. 2015/4, December 2015. New York, USA, UN-DESA
27 UN. 2011. Youth and Migration. Youth Issue Briefs 2016. New York, USA, UN-DESA.
28

UN. 2013. International Migration Report 2013. New York, USA, UN-DESA.

29 World Bank e Knomad, Migration and Remittances Recent Developments and Outlook, Migration and Development Brief 26, April
2016
30

FAO, The future of food and agriculture: trends and challenges, 2017, p.100.

31

FAO, Addressing rural youth migration at its root causes: A conceptual framework, op. cit., p.10.

Il ruolo del G7 alla vigilia del Summit di Taormina

9

" Da quando c’è stata la prima siccità, la vita è cambiata.
Prima un kg di teff costava 1,50 birr, ora costa 20 birr.
Tra un po’ sarà ancora peggio, la terra è sempre meno
e la sua ricchezza è diminuita."
Donna etiope, comunità di Maffud, Woreda Termaber

rezza alimentare, la mancanza di reddito, le forti diseguaglianze tra aree urbane e
rurali, il limitato accesso ai meccanismi di protezione sociale, i cambiamenti climatici, i disastri naturali e ambientali, l’esaurimento delle risorse32.
È importante sottolineare come l’obiettivo di lavorare sulle cause profonde delle
migrazioni rurali debba seguire una strategia di ampio respiro per fare della migrazione una scelta e non una necessità: un’opzione valida tra le varie possibilità
offerte dall’agricoltura in contesto rurale e urbano33.
Al fine di integrare la dimensione migratoria nelle politiche di sicurezza alimentare
e nutrizionale è importante superare la dicotomia tra dimensione urbana e rurale.
In particolare, per l’Africa, la maggior parte dell’attenzione viene posta su interventi di sviluppo agricolo e rurale34, scelta che risulta comprensibile visto che la
stragrande maggioranza della popolazione più povera del continente vive in aree
rurali e dipende dall’agricoltura. Tuttavia, alla luce degli alti tassi di urbanizzazione
(il 50% della popolazione dell’Africa occidentale vive in città) risulta fondamentale
porre maggiore attenzione alla sicurezza alimentare in contesti urbani all’interno
di un’analisi più ampia delle economie alimentari.
Le politiche di sicurezza alimentare e nutrizionale in un contesto urbano-rurale
dovrebbero suggerire un approccio a 360 gradi, che vada oltre i soli interventi
di sviluppo rurale e agricolo. Per questo è importante promuovere un approccio
territoriale35 al fine di rispondere alle molteplici sfide lungo il continuum rurale/
urbano. È inoltre necessario integrare le questioni rurali nella governance delle politiche mirate a promuovere sicurezza alimentare e nutrizionale nei contesti urbani
attraverso, ad esempio, partnership urbano-rurali per sostenere lo sviluppo di un
settore privato locale dinamico, che permetta la produzione e trasformazione di
cibo nutriente e di qualità sostenendo il commercio locale e regionale. Sfamare le
città africane in crescita può rappresentare una grande opportunità per l’agricoltura del continente a patto che ci siano politiche adeguate in grado di sostenere
il tessuto produttivo locale, prevalentemente caratterizzato da piccola agricoltura
familiare, e di valorizzare e sostenere la varietà di mercati territoriali36.
32

Ivi, p.11.

33

FAO, Addressing rural youth migration at its root causes: A conceptual framework, op. cit., p.40.

34

FAO, Addressing rural youth migration at its root causes: A conceptual framework, op. cit.

35 L’approccio territoriale è caratterizzato dallo sviluppo del territorio che include sia la dimensione urbana, sia quella rurale,
intervenendo in molteplici settori. FAO, OECD, UNCDF, Adopting a Territorial Approach to Food Security and Nutrition Policy, 2016.
Inoltre, FAO, RUAF, A Vision for City Region Food System. Building sustainable and resilient city regions, 2015.
36

EuropaAfrica, Uk Food Group, Practical Action, Sustaining Local Food Webs, 2014.
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G7 APRI LE ORECCHIE
E PRENDI NOTA!
La contingenza politica internazionale incerta e complessa, caratterizzata dalle elezioni in Gran Bretagna e Germania, dalle nuove amministrazioni Trump e Macron, oltre
che dalle implicazioni di una lunga crisi economica e da
conflitti ed emergenze umanitarie, proietta incertezza
sulla possibilità che a Taormina il G7 rilanci la cooperazione nella sicurezza alimentare e nutrizionale e, in particolare, lo stanziamento di fondi aggiuntivi.
Tuttavia, i Paesi G7 non possono perdere l’occasione di rilanciare il proprio impegno sui questi settori fondamentali
per promuovere la sostenibilità e la resilienza dei territori,
la riduzione della povertà e lo sviluppo economico. Investire in politiche di sicurezza alimentare e nutrizionale
è fondamentale per garantire la realizzazione del diritto
umano a un cibo adeguato e la riduzione delle diseguaglianze.

Il ruolo del G7 alla vigilia del Summit di Taormina

ActionAid chiede al Governo italiano di:
impegnarsi affinché i Paesi del G7 mantengano le promesse
assunte a Schloss Elmau nel quadro dell’Agenda 2030 (SDG2),
stanziando risorse pubbliche addizionali per la cooperazione nell’ambito della sicurezza alimentare e nutrizionale, lo sviluppo agricolo e
rurale senza le quali gli obiettivi stabiliti non saranno mai raggiunti;
promuovere nell’ambito della cooperazione internazionale sulla sicurezza alimentare e nutrizionale un approccio basato sui diritti,
in grado di rispondere in modo efficace ai problemi di breve termine
(crisi alimentari, carestie), così come di lungo periodo (sviluppo agricolo
e rurale, sistemi agro-alimentari equi e sostenibili);
dare l’esempio, cogliendo l’occasione del Vertice di Taormina per assumere nuovi impegni finanziari nella cooperazione internazionale
nell’ambito della sicurezza alimentare nutrizionale anche qualora
dovesse mancare il consenso tra i Paesi per una iniziativa complessiva del G7. Il nostro Paese dovrebbe definire una roadmap per
l’aumento dei fondi di cooperazione internazionale nei settori
della sicurezza alimentare e nutrizionale, sviluppo agricolo e rurale che
preveda il raddoppio dell’attuale livello (circa 220 milioni) arrivando
a 500 milioni di dollari entro il 2025 e un miliardo di dollari entro il
203037, destinandone almeno il 50% per la lotta alla fame in Africa
Sub-Sahariana;
sviluppare strumenti e meccanismi più efficaci e trasparenti
per misurare gli impegni dei Paesi donatori e valutare il loro impatto
sulla sicurezza alimentare;
rispettare, rafforzare l’importante ruolo di coordinamento della governance e della sicurezza alimentare svolto dal Comitato per la
Sicurezza Alimentare Globale (CFS), che più di altri fora globali
sostiene la partecipazione delle organizzazioni sociali e contadine.

37 Nello studio condotto dalla ONG tedesca Welthungerhilfe in occasione del G7 di Schloss Elmau, si stimava che, sulla base della
quota di PIL global dei Paesi ad alto reddito, l’Italia dovesse contribuire nella lotta alla fame stanziando 2 miliardi di dollari di aiuto
pubblico allo sviluppo all’anno. Alla luce dei livelli ben più bassi dell’APS settoriale e del suo trend di crescita estremamente lento, nonché
delle contingenze di carattere economico e sociale di questi ultimi anni, crediamo che raddoppiare la quota annuale di aiuto pubblico
destinata alla sicurezza alimentare e allo sviluppo agricolo entro il 2025, per raggiungere il miliardo di dollari entro il 2030 possa essere
un impegno raggiungibile dal nostro Paese. CFR. Josef Schmidhuber e Jelle Bruinsma, Investing towards a world free of hunger: lowering
vulnerability and enhancing resilience, in: Adam Prakash (Editor): Safeguarding food security in volatile global markets, FAO, Roma, 2011.
Welthungerhilfe e V.Friedrich-Ebert-Straße, Enhancing Transparency in G7 ODA Spending on Food Security and Agriculture, op. cit.
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ITALIA APRI LE ORECCHIE
E DAI IL BUON ESEMPIO!

Presidente Gentiloni,
buono esempio, coLa invitiamo a dare il
idel Vertice di Taorm
gliendo l’occasione
ri
ovi impegni finanzia
na per assumere nu
nu
urezza alimentare
nell’ambito della sic
ra dovesse mancare
trizionale anche qualo
i per una iniziativa
il consenso tra i Paes
complessiva del G7.
finire una roadmap
L’Italia dovrebbe de
di di cooperazione
per l’aumento dei fon
eesti settori, che prev
internazionale in qu
ttuale livello di risorda il raddoppio dell’a
ilioni di dollari entro
se, arrivando a 500 m
o di dollari entro il
il 2025 e a un miliard
almeno il 50% per la
2030, destinandone
a Sub-Sahariana.
lotta alla fame in Afric
Il momento è ora.
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