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“[…] Gli obiettivi del millennio hanno marcato una differenza 
radicale nella vita delle persone. La povertà globale è stata 
dimezzata cinque anni prima del 2015. […] Gli sforzi concertati 
tra governi nazionali, comunità internazionale, società civile e 
settore privato hanno ampliato la speranza e l’opportunità per 
le persone in tutto il mondo. Ma altri sforzi devono essere fatti 
per accelerare il progresso. Abbiamo bisogno di azioni mirate 
ed audaci laddove permangono significative disparità e 
distanze […].”  
 

(tratto dall’Introduzione di Ban Ki-moon in United Nations, The Millenium 

Development Goals Report, 2014) 

 



Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  

(1948) 

Articolo 25 

 

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la 

salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare 

riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure 

mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha il diritto alla sicurezza in 

caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o 

in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze 

indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l’infanzia hanno diritto 

a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o 

fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale 



Il diritto al cibo dopo il 1948 
1966 - Patto sui diritti economici sociali e culturali  (ONU) 

 

Article 11 
 

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an 
adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, 
clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. 
The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, 
recognizing to this effect the essential importance of international co-operation 
based on free consent. 
The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of 
everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international 
co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed:  
(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by 
making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge 
of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in 
such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural 
resources;  
(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting 
countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to 
need.  
 
 

 
 



Il diritto al cibo dopo il 1948 

2000 - Dichiarazione del millennio (ONU) 

 

Primo obiettivo di sviluppo del millennio:  

“Sradicare la povertà estrema e la fame” 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



Enunciato: Sradicare la povertà estrema e la fame 
 
Target: 

1. POVERTÁ 
Dimezzare, tra il 1990 e il 

2015, la percentuale di 
persone che vive con 

 meno di 1,25 dollari al 
giorno 

 

2. LAVORO 
Raggiungere 
un’occupazione piena 
e produttiva e un 
lavoro dignitoso per 
tutti, compresi donne 
e giovani 
 3.  FAME 

Dimezzare, tra il 1990 
e il 2015, la 
percentuale di persone 
che soffre la fame. 
 



Enunciato: Sradicare la povertà estrema e la fame 
 
Target/risultati: 
1.  
1 miliardo e 200 
milioni sono però 
quelle che ancora 
vivono in condizioni di 
povertà estrema: cioè 
una persona su 
cinque.  

2.  
alti tassi di 
disoccupazione 
“formale” ; 
enorme settore 
informale fatto di 
lavoro sommerso, 
non degno né 
tutelato 
 

3.  
842 milioni di persone: 
una persona su otto a 
livello globale non 
riesce a soddisfare il 
suo fabbisogno calorico 
quotidiano (1.800 
kilocalorie).  



Gli indicatori che misurano lo stato di 
avanzamento dell’obiettivo 

1. Per quanto riguarda il monitoraggio della povertà: 

– percentuale di persone che vive con meno di 1,25 dollari (PPP) al giorno 

– indice del gap di povertà 

– porzione del consumo nazionale da parte del quintile più povero della 
popolazione 

2. Per quanto riguarda il monitoraggio del lavoro:  

– Crescita del PIL per occupato 

– Percentuale di occupati in rapporto alla popolazione 

– Percentuale di occupati che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno 

– Percentuale di lavoratori autonomi e di occupati in attività a conduzione 
familiare sul totale degli occupati 

3. Per quanto riguarda il monitoraggio della fame: 

– Percentuale di bambini di meno di cinque anni di età che sono sottopeso 

– Percentuale della popolazione sotto il livello minimo di apporto calorico 

 



Cos’è il diritto al cibo? 

AUTOSUFFICIENZA 

ALIMENTARE 

Possibilità per un Paese di produrre tutto il cibo necessario 

a sfamare la sua popolazione con un particolare interesse 

per i prodotti base dell’alimentazione: riso, mais e tuberi  

 

 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 

Possibilità di assicurare a tutte le persone e in ogni 

momento una quantità di cibo sufficiente, sicuro e 

nutriente per soddisfare le loro esigenze dietetiche e 

preferenze alimentari per una vita attiva e sana. 

(FAO, World Food Summit, Roma, 1996) 

 

 

SOVRANITA’ 

ALIMENTARE 

Il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di definire 

le proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, del cibo 

e della terra che siano appropriate - sul piano ecologico, 

sociale, economico e culturale - alla loro realtà unica. Esso 

comprende il vero diritto al cibo e a produrre cibo, il che 

significa che tutti hanno il diritto a un cibo sano, nutriente e 

culturalmente appropriato, alle risorse per produrlo e alla 

capacità di mantenere se stessi e le loro società. 

(Via Campesina, Tlaxcala, 1996) 



L’oligopolio della sicurezza alimentare 

Obiettivo principale:  

trovare delle soluzioni alle conseguenze negative delle politiche agricole 

per l’autosufficienza alimentare 

Azioni: 

1. Migliorare la produzione agricola e il commercio dei prodotti alimentari. 

Obiettivo = rendere il cibo disponibile; per farlo, ogni paese, oltre alla 

produzione nazionale, può contare sulle importazioni, ma anche 

sugli aiuti alimentari. 

2. Pensare nuovi modi di produrre e commercializzare per garantire cibo 

di buona qualità e in quantità sufficienti. Obiettivo = rendere il cibo 

accessibile. 

3. Diffondere e utilizzare modi adeguati di preparazione e conservazione 

del cibo. Obiettivo  = rendere il cibo utilizzabile in modo adeguato. 

4. Creare delle scorte di cibo e dei piani per distribuirle in modo da 

garantirne l’accesso sicuro alle persone e alle famiglie durante i periodi 

di emergenza e di crisi. Obiettivo = rendere il cibo una risorsa 

(merce). 

 



L’oligopolio della sicurezza 

alimentare 

Obiettivo specifico:  

aumentare le rese dei terreni e quindi produrre di più, ma anche 

controllare maggiormente l’andamento del mercato e la stabilità dei 

prezzi che regolano la possibilità o meno di accedere al cibo. 

 

Azioni: 

1. Aumentare la produzione mondiale di cibo (ma sovraproduzione 

e spreco; malnutrizione/sovranutrizione; dove, come, cosa 

produco in più? a quali costi ambientali e sociali?).  

2. Diminuire la popolazione mondiale (ma fase di decrescita 

demografica a partire dal 2050). 

3. Diminuire il costo del cibo (ma svalutazione del lavoro di chi 

produce il cibo, regole commerciali sleali, ecc.).  

 

 

 



Alcuni dati aggiornati (2014) 
1. Povertà 
2014: 1 miliardo e 200 milioni di persone vivono in condizioni di povertà estrema (una 

persona su cinque).  

Dove? Africa subsahariana e Asia meridionale (India; Cina; Nigeria; Bangladesh e 

Repubblica Democratica del Congo = due terzi della povertà estrema globale). 

 

2. Lavoro 
2013: nei paesi in via di sviluppo, il “tasso di occupazione vulnerabile” era del 57% a fronte 

del 10% dei paesi ad alto reddito. 

 

3. Fame 
2011-13: 842 milioni di persone , cioè una persona su nove, soffrono la fame estrema. 

Secondo l’ONU, una persona su otto a livello globale non riesce a soddisfare il suo 

fabbisogno calorico quotidiano (1.800 kilocalorie). Di questi 842 milioni, 827 milioni 

vivono nei paesi in via di sviluppo. 
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L’estensione delle terre acquistate nel mondo 
 (Land Matrix, 2012)  

 

Per informazioni aggiornate si veda il portale: Landmatrix; vedi qui  per regione  o 

paese il settore d’investimento e il numero di affari conclusi.  

http://www.landmatrix.org/en/
http://www.landmatrix.org/en/get-the-detail/by-target-region/
http://www.landmatrix.org/en/get-the-detail/by-target-region/


Azione 1 della sicurezza alimentare: aumentare la produzione.   
L’aumento della produzione necessita di superfici  destinate 
all’agricoltura. Dove?  

Disponibilità 

Abbondanza 

Gratuità 

Convenienza 

Fertilità 

Scarsa sicurezza fondiaria 

 

Perché la terra africana? 



Con quali scopi “si investe” sulla 
terra africana? 

• Fronteggiare l’insicurezza alimentare 
generata (anche) dai cambiamenti climatici 

• Rispondere alla crisi alimentare 

• Rispondere all’aumento della domanda di 
carburanti “puliti” (politiche per la riduzione 
dei gas serra e incentivi per la produzione di 
agrocarburante) ; 

• Trovare soluzioni alla crisi energetica 

• Domare la crisi economica e finanziaria 

 



“Sicurezza” alimentare sì, ma come? 

sicurezza alimentare = stabilità politica e sociale 

(es. “rivolte del pane” 2008-11), ma 

le scelte di ogni Paese dipendono dal potere e dalla 
forza (di stare sul mercato?) che esso ha a livello 
internazionale 

 

Chi decide cosa e come mangiare  

(ma prima ancora produrre)? 



Sovranità alimentare!... cosa? 

“il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di 
definire le proprie politiche agricole, del lavoro, della 
pesca, del cibo e della terra che siano appropriate sul 
piano ecologico, sociale, economico e culturale alla 
loro realtà unica. Esso comprende il vero diritto al 
cibo e a produrre cibo, il che significa che tutti hanno 
il diritto a un cibo sano, nutriente e culturalmente 
appropriato, alle risorse per produrlo e alla capacità 
di mantenere se stessi e le loro società”. 

 
tratto da Dichiarazione di Nyéléni (Sélingué, Mali);  

Forum sulla sovranità alimentare, 2007 



Sovranità alimentare!...chi? 

“contadini, contadine, pescatori tradizionali, 
popoli indigeni, popoli senza terra, lavoratori 
rurali, migranti, allevatori nomadi, comunità 
che vivono nelle foreste, donne, uomini, 
giovani, consumatori, movimenti ecologisti e 
urbani…” 



Sovranità alimentare!...come? 
 

– la gestione diretta dei sistemi e delle attività agricole da parte di 
contadini, pastori e pescatori locali, cioè la possibilità di dare in 
mano a coloro che producono gli alimenti l’accesso e la gestione 
delle terre, dei territori, dell’acqua, delle sementi, del bestiame e 
della biodiversità; 

– il ruolo centrale dell’economia e dei mercati locali e nazionali; 

– il potere ai contadini, all’agricoltura familiare, alla pesca e 
l’allevamento tradizionali; 

– una maggiore attenzione alla produzione, distribuzione e consumo 
di alimenti nel rispetto dell’ambiente, delle società e delle 
economie locali; 

– un commercio leale e trasparente in grado di garantire a tutti un 
reddito dignitoso; 

– la possibilità per i consumatori di controllare la propria 
alimentazione e nutrizione. 

 



Sovranità alimentare!...perché? 

“… è il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e 
culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in 
forma sostenibile ed ecologica, ed anche il 
diritto di poter decidere il proprio sistema 
alimentare e produttivo”. 



 

GRAZIE! 

 

SPAZIO DI CONFRONTO… 
 

Qui di seguito sono raccolte in modo sintetico alcune questioni che sono emerse dalle 

persone del pubblico a seguito dei primi tre interventi della mattina.  

 
1. Il mondo contadino è spesso definito un mondo chiuso. Quali tipi di 

“alleanze” si possono intravvedere per una “riconversione” della chiusura 

verso il cambiamento? 

2. C’è un buco della legislazione nazionale sulla questione dei brevetti delle 

sementi. Cosa può dirci di questo? 

3. Si parla di land grabbing anche in relazione alla produzione di energia. 

Queste pratiche portano alla nascita di nuovi profughi e di rifugiati. Cosa si 

può dire di questo? 

4. In Africa dobbiamo portare il know.how?  

5. La terra dovrebbe essere dei giovani. Ma dove la troviamo la terra? 

6. Cosa significa autonomia? 

7.  …. 

 

 

 

 


