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Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle
ONU (MDGs)

1. Sradicare la povertà estrema e la fame
2. Garantire l'educazione primaria universale
3. Promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle

donne
4. Ridurre la mortalità infantile
5. Migliorare la salute materna
6. Combattere l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie
7. Garantire la sostenibilità ambientale
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo
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MDGs ed il lavoro della FAO

UN
8 Millennium Goals

FAO 
Vision and Global Goals
11 Strategic Objectives 

to achieve Millennium Goals

Vertice Mondiale 
Sicurezza Alimentare

Nov 2009
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Tre eventi

Tre eventi hanno preparato il terreno per 
il Vertice Mondiale per la Sicurezza 
Alimentare 16-18 Novembre 2009:

1. How to Feed the World in 2050, Forum di Esperti 
(12-13 ottobre 2009)

2. Committee on World Food Security (14-15-17 
ottobre 2009)

3. World Food Day 16 ottobre 2009
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Scenario nel 2050

• 9.1 miliardi di persone, 34% in piu’ di oggi

• aumento dell’urbanizazzione - 70% della popolazione 
sará urbana contro il 49% di oggi

• la produzione di alimenti dovrá incrementare del 70% 
ma non il terreno arabile

• la produzione di cereali dovrá passare da 200 milioni 
di t. a 470 milioni di t.
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How to Feed the World in 2050 –
Elementi principali

• opzioni legislastive da adottare per assicurare che la 

popolazione mondiale possa essere adeguatamente 

nutrita

• necessari gli investimenti e politiche nazionali per 

supportare la produzione agricola

• accesso ad un’alimentazione adeguata soprattutto 

per le zone rurali

• “reti di sicurezza sociale”- safety/social nets
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How to Feed the World in 2050 –
Elementi principali

• 50% aumento degli investimenti in agricoltura (209 
miliardi di USD contro I 142 USD odierni)

• 70% della produzione necessaria deriverebbe da un 
aumento di resa e non di terra arabile (aumenterá solo 
del 20%)

• diminuire la dipendenza dal commercio ed importazioni 
internazionali

• cambiamenti climatici e la produzione dei biocarburanti 
(biofuels) minacciano la sicurezza alimentare
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Committee on World Food Security 14/15/17 ottobre 
2009 

World Food Day 16 ottobre 2009

• Il Comitato per la Sicurezza Alimentare
considerazione di riforme fondamentali per 

avere un ruolo chiave di governanza a livello
internazionale sulla siurezza alimentare 

• Giornata della Sicurezza Alimentare -Sicurezza

alimentare in tempi di crisi
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World Summit for Food Security 16-18 November 2009

6 seconds - One LIFE
Petition to end hunger. Sign on at 

www.1billionhungry.org. 
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World Summit for Food Security 
16-18 November 2009

• 60 capi di Stato e di Governo
• 191 Ministri
• 3646 delegati di 182 Stati e Comunitá Europea
• 4 tavole rotonde: 

– Ridurre l’impatto negativo delle crisi alimentari, finanziarie ed economiche sulla 
sicuezza alimentare

– Riforma delle modalitá di governanza sulla sicurezza alimentare

– Adattamento al cambiamento climatico e l’attenuazione dei suoi effetti nefasti 
sull’agricoltura e sulla sicurezza alimentare

– Misure necessarie per rafforzare la sicurezza alimentare mondiale mettendo 
l’accento sui piccoli agricoltori, il commercio e lo sviluppo rurale
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Gli obbiettivi strategici del Vertice 
(Allocution de clôture)

• impegno fermo dei Governi per raddoppiare gli sforzi verso gli 
obbiettivi del Vertice Mondiale (2002) a ridurre la fame del 
50% nel 2015 

• impegno a rafforzare il coordinamento internazionale e la 
governanza della sicurezza alimentare

• impegno ad invertire la tendenza a diminuire I finanziamenti 
nazionale ed internazionali per l’agricoltura

• promuovere nuovi investimenti per aumentare la produzione 
e la produttivitá nei paesi in via di sviluppo
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IPM ieri ed oggi
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Dal Vertice sulla Sicurezza alimentare ad IPM

Intensificazione della produzione agricola in manie ra sostenibile-
Sustainable Crop production and Intensification 

(Strategic Objective A)

• IPM ed IPPM
• Gestione del suolo in tutti I suoi aspetti
• GAP
• ...

- Sistema preventivo di emergenza contro le malattie trans frontaliere degli
animali e delle piante

• rispetto ed analisi dell’ecosistema
• IPPC

- Riduzione dei rischi dall’uso di pesticidi
– ridurre o eliminare l’uso dei pesticidi
– incoraggiare all’uso di pesticidi meno tossici e mirati alle malattie 

singole
– Rotterdam Convention e la Stockholm Convention, il Code of 

Coduct
– CODEX
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Breve storia dell’IPM...

• dal 1950: intensificazione della produzione agricola
(irrigazione e pacchetti high-tech di cultivar selezionate, 
fertilizzanti e pesticidi/insetticidi)

• la resa aumenta e la produzione si intensifica

• la Sicurezza Alimentare era quasi raggiunta...?
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La “Green Revolution” in Asia

• Programmi appositamente preparati per la diffusione di
nuove tecnologie da parte di pochi centri che
diffondevano pacchetti di input quali fertilizzanti, pesticidi
e semi ed informazione per I singoli agricoltori

Il risultato? Fra il 1960 ed 1990 la produzione del riso in 
Asia raddoppia.
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La “Green Revolution” in Asia

Ma...
• aumenta la resistenza da parte degli insetti ed 

anche delle nuove epidemie ai pesticidi

• l’ equilibrio dell’ecosistema e’ disturbato

• e cominciano le domande sugli effetti a lungo
termine dei pesticidi sull’ambiente e sulla salute 
umana
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Era un sistema agricolo sostenibile ?

Un sistema sostenibile ha la capacitá di rimanere stabile 
senza esaurire le risorse naturali o causare danni
ecologici estremi 

La Green revolution dava ma toglieva:

-disturbo dell’equilibrio ecologico 
-gli agenti patologici tornano piu’ aggressivi e resistenti
-la salute dei contadini era minacciata

-tonnellate di materiale velenoso/tossico entrava
nell’ambiente
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SILENT SPRING by Rachel Carson

Denuncia degli effetti nefasti causati
dall’uso  indiscriminato dei prodotti
chimici

Gli effetti:
- sull’ambiente forestale ed agricolo e    

sulla salute umana 

- la  distruzione della fauna selvatica 

Contributo importante ad aumentare
la conosocenza e la coscienza del 
problema.

I Governi dovevano cominciare una
nuova politica ambientale insipirata ai
concetti di ecologia moderna 
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L’IPM era una risposta all’uso intensivo dei prodotti
chimici

• .. all’inizio IPM costituiva un calendario piu’ organizzato dei
trattamenti

• ...poi diventó  un uso piu’ razionale di pesticidi selettivi e 
l’applicazione di metodi agronomici per il controllo non chimico

• ...l’IPM moderno e’ basato sulla comprensione, la lettura
e la gestione dell’eco-sistema agricolo, le perdite sono
mantenute ad un livello accettabile economico creando
condizioni ecologiche che sviliscono lo sviluppo di
malattie ed impediscono l’ epidemie
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1980

IPM raggiunge successi sul campo e su varie coltivzioni ma esiste

un  gap fra istituti di ricerca/ universitá e le pratiche com uni dei

contadini:

– I sistemi centrali erano incapaci di considerare le diversitá

agro-ecologiche dei vari paesi e localitá

– Il sistema informativo imposto dall’alto (top-down 

extension) non stimolava I singoli agricoltori ad esser e

decisionali
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Nel panorama internazionale... 

• 1992, UNCED (UN Conference on Environment and 

Development) Agenda 21 : IPM  e’ considerato the “best option 
for the future...environmentally friendly and contributes to 
sustainability”, 

• 1995, OECD/DAC (Develop. Assistance Committee ) prepara
linee guida per promuovere IPM

• 1996, Convention on Biodiversity (CBD) “development of 
environmentally sound agricultural production systems” 
excessive dependence on agro chemicals have affected 
biological diversity” ...IPM, agricoltura organica, controllo
biologico e metodi agronomici sostenibili

• 1996 Rome Declaration per il World Food Summit : promuove
un’ agricoltura sostenibile e partecipativa
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Educazione “non -formale ” in Asia

• I contadini devono diventare capaci di scegliere
basandosi su una conoscenza maggiore del 

sistema agro-ecologico per un sistema agricolo
sostenibile.

• vengono introdotte le Farmers Fields Schools
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FFS: A school without walls...
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This is a Field School, a “school without walls”. The agronomic, pest and 
other problems that occur in the study field define the school study -
from soil preparation to harvest. The participants plan and plant the field 
studies, and maintain them throughout the season. It is not a 
“demonstration plot” but an experiential learning field. In a field school, the 
“field” is the “teacher” and the plants the most important learning 
material.
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Life cycle of a pestLife cycle of a pest
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FFS: Field as a learning tool
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FFS: Agro-ecosystem analysis

Observation Analysis

Presentation Synthesis/Debate
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Family participation
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Rural women 
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Poisoning awareness  
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Drama: Spiders eating the pests
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Community participation
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Training of Trainers (ToT) : 
Learning by doing
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ToT: Collecting, compiling and 
recording data


