Programma Alimentare Mondiale
Un mondo senza fame ha bisogno
di un minor “rischio disastro”
I disastri portano alla fame

I disastri naturali sono tra le principali cause
della fame. Essi condizionano l’accesso fisico ed
economico al cibo, la nutrizione, la disponibilità e
la stabilità dei rifornimenti.

I più vulnerabili si confrontano con
fame cronica e povertà

L’80 per cento degli 805 milioni di persone che
soffrono la fame nel mondo vive in aree vulnerabili
esposte al rischio disastri. Quando un disastro
colpisce, le conseguenze sono la perdita di case,
di capitale produttivo e di coltivazioni, oltre alla
indigenza e alla migrazione delle popolazioni.
Per le comunità ad insicurezza alimentare, i
disastri possono presto trasformarsi in una crisi
alimentare e nutrizionale, per superare la quale
potrebbero occorrere diversi anni.

Ridurre il rischio disastri

La riduzione del rischio disastri è una
precondizione per lo sviluppo sostenibile e per
l’eliminazione della fame. Se non si proteggono
le persone più vulnerabili e le loro risorse dal
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rischio disastri, queste non possono cominciare a
costruire la propria resilienza, a ridurre i rischi cui
sono esposte e, in ultima analisi, a raggiungere la
sicurezza alimentare.

Il WFP e la riduzione del rischio
disastri

La riduzione del rischio disastri è un aspetto
essenziale del mandato e della missione del
WFP. Circa la metà dei programmi del WFP
si occupa dei rischi di disastri naturali e
del loro impatto sulla sicurezza alimentare,
assistendo circa 80 milioni di persone ogni
anno.
Il lavoro del WFP nella sicurezza alimentare
e nella riduzione del rischio è all’avanguardia
e i suoi sistemi innovativi di pre-allerta e di
preparazione alle emergenze sono stati adottati
su scala globale. Il WFP ha anche svolto un ruolo
di guida nell’applicazione di strumenti innovativi
di assicurazione contro il rischio (come l’index
insurance) nella risposta ai disastri e nella
creazione di reti di protezione sociale.
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Il WFP implementa attività concrete di
riduzione del rischio disastri quali:
•

•

•

Preparazione, risposta e riabilitazione in
caso di emergenze. La preparazione e la
pianificazione del WFP in caso di emergenze
garantiscono la tempestività della risposta
ai disastri e la riduzione dei loro effetti
sulle popolazioni vulnerabili. Il WFP fornisce
inoltre competenze cruciali a livello globale
per sostenere la risposta all’emergenza, ivi
incluse la logistica, le telecomunicazioni e il
coordinamento della sicurezza alimentare.
Costruzione della resilienza e protezione
dei più vulnerabili. Lavorando con i governi e
le agenzie partner, il WFP implementa attività
per la creazione di beni che siano funzionali
agli sforzi per la riduzione del rischio disastri
nell’ambito della sicurezza alimentare, come
la conservazione dei terreni e delle acque, lo
sviluppo e il risanamento delle infrastrutture
a protezione delle alluvioni, e il ripristino delle
strade.
Sostegno alle reti di protezione sociale.
I meccanismi di protezione sociale sono potenti
strumenti di policy per la gestione del rischio
di disastri naturali e per un adattamento ai
cambiamenti climatici che sia sensibile ai bisogni
dei più poveri. Il WFP sostiene lo sviluppo e
la messa in opera di reti di protezione sociale,

adattabili e flessibili, legati alla sicurezza
alimentare e alla nutrizione.
•

Analisi e monitoraggio della sicurezza
alimentare e sistemi di pre-allerta. Il WFP
aiuta i governi a implementare sistemi avanzati
di monitoraggio della sicurezza alimentare con
indicatori relativi ai mercati, alla nutrizione e
alla sicurezza alimentare e ai rischi, al fine di
fornire un’analisi efficace per la preparazione, la
prevenzione e la risposta ai disastri.

•

Sviluppo di competenze e cooperazione
Sud-Sud. Il WFP lavora insieme ai governi
per sviluppare una capacità nella riduzione
dei rischi, nell’assistenza umanitaria, nella
sicurezza alimentare e nutrizionale, nel sostegno
alle attività di sussistenza, nell’analisi della
vulnerabilità, nella preparazione in caso di
emergenza, nella protezione sociale e nella
costruzione della resilienza.

Partnerships

Il WFP vanta un’intensa collaborazione con i
governi, le comunità, le organizzazioni regionali e
internazionali, le organizzazioni non governative e
il settore privato. Queste partnership strategiche
e operative sono cruciali per garantire che le
comunità e i paesi abbiano accesso alla giusta
combinazione di riduzione del rischio disastri e
sostegno alla gestione.

Climate and Disaster Risk Reduction Programmes Unit
wfp.org/disaster-risk-reduction
Ufficio Clima e riduzione rischio disastro
http://it.wfp.org/cosa-facciamo/prevenire-la-fame/riduzione-rischi-di-disastri
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