
 

 

 

 

 

 

 

COSA POSSONO FARE I GOVERNI A SUPPORTO DEI SISTEMI ALIMENTARI 

SOSTENIBILI E DEI NOSTRI EROI DELL'ALIMENTAZIONE?  

 

I governi di tutto il mondo devono collaborare solidalmente e con urgenza per affrontare gli effetti 

devastanti che il rallentamento dell'economia avrà sulle popolazioni più vulnerabili. Devono 

investire in programmi di protezione sociale e strategie che garantiscano condizioni di sicurezza e 

redditi dignitosi per i piccoli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare e adottare misure che 

evitino sconvolgimenti dell'economia.   

 

ATTENZIONE AI PIÙ VULNERABILI 

Dare priorità alle esigenze delle famiglie più povere e vulnerabili, ampliando e migliorando i 

programmi di assistenza alimentare d'emergenza e di protezione sociale, tra cui i trasferimenti di 

denaro, la creazione di condizioni di sicurezza e di redditi dignitosi a supporto dei mezzi di 

sussistenza dei piccoli agricoltori e dei lavoratori della filiera alimentare. 

 

RAFFORZARE LE STRATEGIE ALIMENTARI CON LA LEGISLAZIONE 

Istituire strategie e quadri giuridici a supporto di sistemi alimentari sostenibili e attenti alla 

nutrizione, all'occupazione dignitosa, alla tutela dei suoli, ecc.  

 

RISOLVERE IL DIVARIO DIGITALE 

Dare priorità all'innovazione e alla digitalizzazione. La comunità internazionale deve risolvere il 

divario digitale e garantire che la tecnologia arrivi nei paesi in via di sviluppo, in quanto ha il 

potenziale per migliorare sia il sistema alimentare che i mezzi di sussistenza degli agricoltori e degli 

operatori della filiera alimentare. 

 

TUTELARE LE RISORSE NATURALI 

Promuovere pratiche agricole "climate-smart" e rispettose dell'ambiente, come l'agroecologia, che 

preservino le risorse naturali della Terra, la nostra salute e il clima e possono anche rallentare la 

distruzione dell'habitat che contribuisce all'insorgenza di malattie.   

 

SOSTENERE I PICCOLI PRODUTTORI  

Sostenere i piccoli produttori agricoli e gli altri eroi dell'alimentazione aiutandoli a rispettare 

le norme di sicurezza, promuovendo al tempo stesso alternative come l'e-commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVITARE LA VOLATILITÀ DEI PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI  

Nell'affrontare le crisi sanitarie ed economiche con una spesa pubblica aggressiva, adottare 

misure per evitare la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari. I paesi meno sviluppati 

(LDC) e i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare (LLDC) richiedono un'attenzione 

particolare, così come i paesi che dipendono dalle esportazioni come il petrolio e i paesi che 

sono estremamente dipendenti dalle importazioni di cibo, come i Piccoli Stati Insulari in via 

di Sviluppo (SIDS).  

PRATICARE LA SOLIDARIETÀ GLOBALE  

Incrementare la cooperazione internazionale e i finanziamenti per evitare impatti devastanti 

sui piccoli agricoltori in paesi con capacità fiscali molto limitate.   

DIVERSIFICARE PER UN'ALIMENTAZIONE SANA  

Sostenere la produzione di alimenti sensibili alla nutrizione e alla biodiversità per migliorare la 

salute alimentare e la tutela delle risorse naturali.     
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	Sostenere la produzione di alimenti sensibili alla nutrizione e alla biodiversità per migliorare la salute alimentare e la tutela delle risorse naturali.

