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Malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo 

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 sulla denutrizione e la 

malnutrizione infantile nei paesi in via di sviluppo (2014/2853(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 

25, che riconosce il diritto all'alimentazione come parte integrante del diritto ad un 

livello di vita adeguato, 

– visto il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare 

l'articolo 11, che riconosce il diritto a un tenore di vita adeguato, compresa 

un'alimentazione adeguata, nonché il diritto fondamentale di essere liberi dalla fame, 

– visto il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali, adottato nel 2008, che fa del diritto all'alimentazione un diritto applicabile a 

livello internazionale; 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli 

articoli 24, paragrafo 2, lettera c), e 27, paragrafo 3, 

– vista la Dichiarazione sulla sicurezza alimentare nel mondo, adottata in occasione del 

Vertice mondiale sull'alimentazione, convocato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a Roma nel 1996, 

– visti gli Orientamenti sul diritto all'alimentazione, adottati dalla FAO nel 2004, che 

forniscono agli Stati una guida su come attuare i propri obblighi in materia di diritto 

all'alimentazione,  

– visti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare l'obiettivo 1 (eliminare la 

povertà estrema e la fame entro il 2015), e l'obiettivo 4 (ridurre la mortalità infantile), 

– vista la Convenzione sull'assistenza alimentare, adottata nel 2012,  

– vista la relazione generale e la relazione di sintesi dell'International Assessment of 

Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (Valutazione 



 

 

internazionale delle conoscenze, delle scienze e delle tecnologie agricole al servizio 

dello sviluppo) delle Nazioni Unite, pubblicate nel 20091, 

– visto il rapporto 2009 del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) sulle 

carenze alimentari dell'infanzia nel mondo, 

– vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, 

dal titolo "Agroecology and the Right to Food " (Agroecologia e diritto 

all'alimentazione), presentata l'8 marzo 2011 alla 16a sessione del Consiglio dei diritti 

dell'uomo delle Nazioni Unite, 

– visto il tema di Expo Milano 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita", 

– vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 dal titolo "L'assistenza 

alimentare umanitaria" (COM(2010)0126), 

– vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 dal titolo "Un quadro 

strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della 

sicurezza alimentare" (COM(2010)0127), 

– vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 dal titolo "L'approccio 

dell'Unione alla resilienza: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare" 

(COM(2012)0586), 

– vista la comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 dal titolo "Migliorare 

l'alimentazione materna e infantile nell'assistenza esterna: un quadro strategico 

dell'Unione" (COM(2013)0141), 

– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su un quadro strategico dell'Unione 

europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza 

alimentare2, 

– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sull'approccio dell'UE alla resilienza e la 

riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo: imparare dalle crisi della 

sicurezza alimentare3,  

– vista l'interrogazione alla Commissione sulla malnutrizione infantile nei paesi in via di 

sviluppo (O-000083/2014 – B8-0041/2014), 

– vista la proposta di risoluzione della commissione per lo sviluppo, 

– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che quasi un miliardo di persone soffrono ancora la fame e che, nel 

mondo, almeno 225 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni soffrono di 

denutrizione acuta e cronica, o di ritardi nella crescita come conseguenza della 

denutrizione cronica infantile e materna, di cui si stima che 2,6 milioni muoiano ogni 

                                                 
1  http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/ 

tabid/105853/Default.aspx 
2  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 75. 
3  Testi approvati, P7_TA(2013)0578. 



 

 

anno nei paesi in via di sviluppo; 

B. considerando che, secondo gli indici e le mappe globali della fame nascosta1, circa due 

miliardi di persone nel mondo, ovvero una persona su tre nei paesi in via di sviluppo, 

soffrono di una carenza cronica di vitamine e minerali essenziali (micronutrienti), 

condizione nota come "fame nascosta", che aumenta notevolmente la loro 

predisposizione a malformazioni congenite, infezioni e compromissione dello sviluppo; 

C. considerando che, stando all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la 

denutrizione è di gran lunga la principale causa di mortalità infantile ed è all'origine del 

35% del carico di morbilità dei bambini di età inferiore ai cinque anni; 

D. considerando che quasi 20 milioni di bambini continuano a essere vittime di 

malnutrizione acuta grave, sia in presenza che in assenza di situazioni di emergenza, e 

che soltanto il 10% di essi ha accesso alle cure; 

E. considerando che la nutrizione dei bambini di età pari o inferiore ai cinque anni dipende 

in ampia misura dal livello di nutrizione delle loro madri durante la gravidanza e 

l'allattamento; 

F. considerando che la denutrizione è anche una causa di morbilità e perdita di produttività 

e ostacola lo sviluppo sociale ed economico nei paesi in via di sviluppo;  

G. considerando che coloro che sopravvivono alla denutrizione spesso presentano lungo 

l'arco della vita deficit fisici e cognitivi, che limitano le loro capacità di apprendimento 

e di inserimento nel mondo del lavoro e che essi rimangono intrappolati in un ciclo 

intergenerazionale di malattia e povertà; 

H. considerando che, a causa degli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione 

agricola – e quindi sulla nutrizione – è previsto un incremento del numero di bambini 

denutriti;  

I. considerando che una causa importante della fame nei paesi in via di sviluppo è la 

gravissima povertà rurale e urbana, aggravata dalla migrazione rurale, che è determinata 

dal fatto che, per molti, l'agricoltura su piccola scala non è una soluzione praticabile; 

J. considerando che, a 25 anni dall'adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo, 

alcuni Stati parti della Convenzione non sono stati in grado di creare un ambiente 

favorevole a garantire l'accesso dei bambini ad un'alimentazione adeguata; 

K. considerando che, sebbene i governi del Vertice mondiale dell'alimentazione del 1996 

abbiano riaffermato il diritto all'alimentazione e si siano impegnati a dimezzare il 

numero di affamati e malnutriti da 840 a 420 milioni entro il 2015, il numero di persone 

affamate e malnutrite, in particolare i bambini, è aumentato negli ultimi anni, 

principalmente a causa delle crisi alimentari del 2008 e del 2011; 

L. considerando che diversi strumenti giuridici internazionali collegano il diritto 

all'alimentazione con altri diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto alla 

sussistenza, il diritto alla salute, il diritto alla proprietà, il diritto all'istruzione e il diritto 

all'acqua; 

                                                 
1  Global Hidden Hunger Indices and Maps: An Advocacy Tool for Action. 



 

 

M. considerando che il diritto all'alimentazione e a una buona nutrizione per tutti è 

fondamentale ai fini del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio 

(OSM); e che l'alimentazione è collegata alla maggior parte, se non a tutti, gli OSM che, 

a loro volta, sono strettamente interconnessi;  

N. considerando che le organizzazioni internazionali confermano che la produzione 

alimentare è sufficiente a sfamare tutta la popolazione mondiale e che la denutrizione 

infantile è legata all'insicurezza alimentare e alla povertà delle famiglie, all'esclusione, a 

cure e pratiche di alimentazione inadeguate, a un ambiente domestico malsano e a 

servizi sanitari carenti; 

O. considerando che il diritto al cibo e ad una buona alimentazione è essenziale al fine di 

costruire famiglie e comunità resilienti, potenziando la loro capacità di ridurre i lunghi 

periodi di recupero dopo un'emergenza, in un contesto caratterizzato dall'aumento del 

numero e dell'entità delle catastrofi; 

P. considerando che uno stato nutrizionale ottimale si ha quando i bambini hanno accesso 

ad alimenti diversificati e ricchi di sostanze nutritive a prezzi abbordabili, nonché a cure 

materne e infantili appropriate, a servizi sanitari adeguati e ad un ambiente sano, con 

acqua potabile, servizi igienico-sanitari e buone prassi in materia di igiene; 

1. sottolinea che le cause della denutrizione infantile sono numerose, e, per la maggior 

parte, di origine antropica e quindi evitabili, e comprendono strutture economiche 

inefficienti, la distribuzione ineguale delle risorse e/o il loro utilizzo non sostenibile, una 

governance carente, l'eccessivo affidamento a una singola coltura e a pratiche 

monocolturali, la discriminazione nei confronti di donne e bambini, i problemi di salute 

causati da sistemi sanitari carenti, insieme alla mancanza di istruzione, in particolare 

delle madri; 

2. insiste sul fatto che le autorità pubbliche debbono garantire le tre dimensioni del diritto 

all'alimentazione e ad una corretta nutrizione: la disponibilità, vale a dire la possibilità 

di nutrirsi direttamente da terreni produttivi o altre risorse naturali, oppure di istituire 

sistemi di distribuzione, lavorazione e commercializzazione ben funzionanti; 

l'accessibilità, vale a dire il fatto che viene garantito l'accesso sia economico che 

materiale agli alimenti; e l'adeguatezza, vale a dire il fatto che gli alimenti devono 

essere sicuri e rispondere al fabbisogno nutrizionale di ciascun individuo, tenendo conto 

di fattori quali l'età, le condizioni di vita, la salute, l'occupazione, il sesso, la cultura e la 

religione; 

3. sottolinea che, sotto il profilo del ciclo vitale, il momento più cruciale per soddisfare le 

esigenze nutrizionali di un bambino è nei primi 1000 giorni di vita, compreso il periodo 

della gravidanza, in quanto in questo periodo il bambino presenta esigenze nutrizionali 

maggiori onde sostenere una crescita e uno sviluppo rapidi, è più soggetto alle infezioni 

ed è completamente dipendente dagli altri per la nutrizione, la cura e le interazioni 

sociali; 

4. ribadisce che, per affrontare il problema della denutrizione infantile e materna, sono 

necessari un approccio integrato e un'azione coordinata in numerosi settori che 

condizionano tale fenomeno, quali la sanità, l'istruzione, l'agricoltura, le risorse idriche, 

l'accesso all'energia e le infrastrutture sanitarie, nonché il responsabile coinvolgimento 

di tutte le parti interessate e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare 



 

 

strategie di sviluppo coerenti a lungo termine nonché a compiere sforzi volti a ridurre la 

denutrizione, anche nel contesto delle situazioni di emergenza e dell'intervento 

umanitario; 

5. invita l'UE a incrementare il sostegno fornito dai suoi programmi di aiuto allo sviluppo 

a favore della produzione agricola sostenibile ad opera delle realtà familiari e delle 

aziende di piccole e medie dimensioni, orientata principalmente al consumo locale, e a 

investire nei progetti a partecipazione nazionale da attuare a livello locale in 

cooperazione con gli agricoltori e i loro rappresentanti, le autorità locali e regionali e le 

organizzazioni della società civile; 

6. si compiace dei miglioramenti realizzati negli ultimi anni nella lotta contro la 

denutrizione infantile, come dimostrato dagli indicatori relativi ai progressi compiuti nel 

raggiungimento dell'OSM 1; ritiene tuttavia che il numero di bambini che muoiono o 

soffrono di denutrizione rimanga intollerabilmente elevato e contribuisca a mantenere il 

circolo vizioso della povertà e della fame; 

7. sottolinea pertanto che la lotta contro la denutrizione infantile e la fornitura di un 

accesso universale a un'alimentazione adeguata e nutriente dovrebbero continuare ad 

essere tra le finalità più importanti dell'agenda post 2015 nell'ambito dell'obiettivo di 

eliminazione della fame, facendo appello, nello specifico, alla necessità di porre fine a 

tutte le forme di malnutrizione entro il 2030 e di raggiungere entro il 2025 gli obiettivi 

concordati a livello internazionale in materia di ritardo nella crescita e deperimento nei 

bambini al di sotto dei cinque anni; 

8. ritiene che la riduzione dei fondi destinati all'agricoltura a titolo del 10° Fondo europeo 

di sviluppo (FES) rispetto al 9° sia un errore; esorta pertanto il Consiglio a riesaminare 

la questione e a intraprendere azioni correttive in prospettiva dell'11° FES; 

9. sottolinea l'importanza della volontà politica di affrontare la denutrizione; accoglie con 

favore la tabella di marcia per l'iniziativa di aumento graduale della nutrizione (Scaling 

Up Nutrition (SUN)), messa a punto dal Comitato permanente delle Nazioni Unite sulla 

nutrizione (UNSCN) onde accelerare il miglioramento della nutrizione, in particolare 

nei paesi gravemente colpiti dal fenomeno, con la partecipazione dei vari soggetti 

interessati, comprese le agenzie delle Nazioni Unite competenti per la nutrizione;  invita 

la Commissione e gli Stati membri ad attuare i principi delineati nella tabella di marcia 

SUN; esorta la Commissione a incentivare e coordinare la partecipazione all'iniziativa 

SUN da parte della società civile e delle organizzazioni di base che sono direttamente in 

contatto con i piccoli agricoltori e le loro famiglie; 

10. accoglie con favore l'impegno della Commissione a investire 3,5 miliardi di EUR nel 

periodo 2014-2020 per migliorare la nutrizione in alcuni dei paesi più poveri del mondo 

e invita la Commissione a intensificare i suoi impegni in materia di interventi specifici a 

favore della nutrizione, al fine di raggiungere entro il 2025 l'obiettivo di ridurre di sette 

milioni il numero di bambini di età inferiore ai cinque anni affetti da un ritardo della 

crescita; 

11. sottolinea che le donne svolgono un ruolo fondamentale nella nutrizione infantile e nella 

sicurezza alimentare mediante l'allattamento al seno, la produzione, l'acquisto, la 

preparazione e la distribuzione di alimenti per la famiglia, la cura dei bambini e dei 

malati e la garanzia di un'igiene appropriata; sottolinea che, sebbene il 60% dei casi di 



 

 

fame cronica interessi donne e bambine, le donne producono il 60-80% del cibo nei 

paesi in via di sviluppo; 

12. sottolinea che le donne, pur rappresentando circa l'80% dei coltivatori africani, 

formalmente possiedono appena il 2% dei terreni; rileva inoltre che dai recenti 

programmi condotti in India, Kenya, Honduras, Ghana, Nicaragua e Nepal è emerso che 

i nuclei familiari con capofamiglia di sesso femminile presentano un livello superiore di 

sicurezza alimentare e di cure sanitarie, nonché una maggiore attenzione all'istruzione 

rispetto ai nuclei con capofamiglia di sesso maschile; 

13. sottolinea che esiste una stretta correlazione tra il livello di istruzione di una donna e lo 

stato nutrizionale della sua famiglia; esorta pertanto a eliminare le barriere di genere 

all'istruzione e all'alfabetizzazione al fine di assicurare alle donne un maggiore accesso 

all'istruzione; 

14. chiede pertanto l'inclusione della dimensione di genere e della promozione 

dell'emancipazione femminile in tutte le politiche volte a contrastare la denutrizione 

infantile; 

15. sottolinea che la denutrizione tra le gestanti comporta conseguenze devastanti per i 

neonati, e può compromettere in maniera irreversibile il futuro sviluppo del bambino;  

chiede pertanto che sia dedicata un'attenzione particolare alla tutela della salute e dei 

diritti delle donne e che la formazione nel campo dell'alimentazione costituisca parte 

integrante dei programmi educativi e didattici destinati alle ragazze; 

16. ribadisce l'importanza dell'alfabetizzazione quale efficace strumento per combattere la 

povertà e aumentare lo sviluppo economico; sottolinea pertanto l'importanza di 

sostenere l'istruzione femminile, poiché investire nelle ragazze offre sia a loro che ai 

loro futuri figli maggiori possibilità di vivere una vita più sana e produttiva; 

17. sottolinea che la denutrizione infantile si registra prevalentemente nei paesi in via di 

sviluppo, non soltanto tra le popolazioni rurali ma anche in ambiente urbano; ritiene 

pertanto che uno dei vettori principali dell'eradicazione della denutrizione dei bambini 

risieda nelle politiche agricole e nelle riforme volte a consentire ai piccoli agricoltori di 

produrre in modo più efficiente e più sostenibile per garantire un'alimentazione 

sufficiente per se stessi e per le proprie famiglie; 

18. sottolinea che la mancata risoluzione tempestiva del problema della denutrizione 

infantile, attraverso sia la cooperazione allo sviluppo che gli interventi umanitari, rischia 

di mettere a repentaglio tutte le dimensioni dello sviluppo umano, minare i programmi 

educativi nazionali, gravare sulle spese sanitarie nazionali e ostacolare lo sviluppo 

socioeconomico dei paesi in via di sviluppo, causando perdite economiche stimate tra il 

2% e l'8 % del PIL di questi paesi; 

19. ricorda che la carenza di micronutrienti, che rappresenta circa il 7% del carico globale 

di morbilità, ha gravi ripercussioni sullo sviluppo fisico e cognitivo dei neonati e dei 

bambini piccoli; sottolinea che nei primi 20 paesi figuranti nell'indice della fame 

nascosta (18 dei quali si trovano nell'Africa subsahariana e due, India e Afghanistan, 

sono in Asia), i ritardi nella crescita, l'anemia sideropenica e la carenza di vitamina A 

sono molto diffusi tra i bambini in età prescolare; 



 

 

20. evidenzia che la denutrizione infantile non deriva soltanto dalla carenza di cibo e di 

infrastrutture, ma anche da problemi di distribuzione degli alimenti, da un accesso 

inadeguato ai medesimi e dalla mancanza di potere d'acquisto, segnatamente in 

situazioni caratterizzate da prezzi alimentari elevati, aggravate dalla speculazione sulle 

materie prime; rileva che la mancanza di potere d'acquisto colpisce soprattutto i poveri 

urbani, che non sono in grado di produrre il proprio cibo; ritiene importante, in tale 

contesto, tutelare i piccoli agricoltori e le pratiche agricole tradizionali; 

21. chiede alla Commissione di coinvolgere gli Stati che hanno aderito a Expo 2015 per 

avviare un'iniziativa congiunta che, partendo dal tema "Nutrire il pianeta, energia per la 

vita", produca impegni e obiettivi vincolanti per combattere la fame e la denutrizione 

con strategie diversificate, dall'agricoltura alla cooperazione; 

22. riconosce che il miglioramento della nutrizione infantile e materna, e della sicurezza 

alimentare in generale, richiederà un'azione efficace e coordinata nell'ambito di 

numerosi settori e politiche, tra cui: politiche di sviluppo rurale, di pianificazione 

territoriale e di utilizzo delle risorse idriche efficaci e sostenibili; servizi sanitari 

adeguati, risorse idriche sicure e servizi igienico-sanitari; cure materne e infantili 

appropriate; la protezione della vita marina, di altri ecosistemi e della biodiversità; la 

riduzione della deforestazione e la mitigazione dei cambiamenti climatici; l'adattamento 

e la riduzione del rischio di catastrofi; la produzione e il consumo sostenibili, l'accesso 

sicuro e sostenibile all'energia; il commercio; la pesca; l'inclusione sociale e il lavoro 

dignitoso; 

23. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la nutrizione, la sicurezza 

alimentare e l'agricoltura sostenibile in tutte le loro politiche di sviluppo, al fine di 

tutelare e promuovere la nutrizione nonché garantire un approccio globale, dal livello 

locale a quello mondiale; invita il Consiglio e la Commissione, se del caso, a dare 

priorità alla nutrizione quale obiettivo cruciale di sviluppo nell'ambito degli strumenti di 

cooperazione allo sviluppo, in particolare l'11° FES e il nuovo strumento di 

cooperazione allo sviluppo (DCI); 

24. sottolinea che, per essere più efficaci, i programmi di sviluppo e di emergenza devono 

essere strettamente collegati, al fine di anticipare e prevenire le crisi alimentari, 

contribuire a ridurre i danni causati e facilitare la ripresa; 

25. invita i governi dei paesi in via di sviluppo a creare un ambiente favorevole a una 

migliore nutrizione infantile potenziando le politiche, il coordinamento tra i piani e le 

strategie nazionali in materia di nutrizione e i programmi dei donatori, la governance e 

la responsabilità nei confronti dei cittadini; chiede una maggiore trasparenza nei bilanci 

dei paesi in via di sviluppo, ad esempio attraverso il monitoraggio di bilancio, in modo 

da poter valutare meglio il numero e la qualità dei progetti volti ad affrontare la 

denutrizione; 

26. sottolinea la necessità di dati migliori e coordinati sulla denutrizione e la carenza di 

micronutrienti, al fine di prestare una maggiore assistenza ai programmi di intervento e 

offrire un sostegno mirato e informato ai paesi interessati; 

27. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mobilitare risorse e investimenti 

finanziari di lungo termine per la nutrizione, in collaborazione con attori quali le 

agenzie delle Nazioni Unite, il G8/G20, i paesi emergenti, le organizzazioni 



 

 

internazionali e non governative, le istituzioni accademiche, le organizzazioni della 

società civile e il settore privato, nonché di identificare la nutrizione come una priorità 

del finanziamento innovativo; 

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Comitato 

permanente sulla nutrizione delle Nazioni Unite. 


