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IL DIRITTO AL CIBO SUL PIANO DEI TRATTATI 
INTERNAZIONALI

� 1948: Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo �diritto al cibo come diritto umano 
fondamentale

� 1966: Patto internazionale sui diritti � 1966: Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali � creare 
condizioni che permettano a ogni persona di 
godere del diritto al cibo
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LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AMBITO DI 
AIUTO ALLO SVILUPPO

La sicurezza alimentare esiste quando tutte le 
persone in ogni momento, hanno accesso
fisico ed economico ad una quantità di cibo fisico ed economico ad una quantità di cibo 

sufficiente , sicuro e nutriente per soddisfare 
le loro esigenze dietetiche e preferenze 

alimentari per una vita attiva e sana" (FAO, 
1996)
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GLI OSTACOLI AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
DIRITTO AL CIBO

� Politiche di Aggiustamento strutturale 
(anni Ottanta e Novanta): 

Riduzione interventi e investimenti statali 
nell’agricoltura nell’agricoltura 

Apertura commerciale 
Enfasi verso l’agro-esportazione

� Accordi commerciali di libero scambio 
(es. EPA, TTIP)
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GLI OSTACOLI AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
DIRITTO AL CIBO

� Crisi alimentare (2007-2008): 
aumento prezzi e volatilità del 
cibo e speculazione sulle commodity 
legate al cibolegate al cibo

� Ricerca di energia da fonti
rinnovabili  con cambiamento di uso dei 

suoli (da produzione di cibo a produzione di 
biocarburanti) in funzione di incentivi
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GLI OSTACOLI AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
DIRITTO AL CIBO

� Land and water grabbing
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IMPATTI CONCRETI DI QUESTO FOOD SYSTEM

� Famiglie contadine private delle proprie fonti di 
sostentamento e quindi espulse dai territori
� Inurbamento crescente
� Crisi dell’economia contadina e aumento della 
dipendenza degli Stati dalle importazione dipendenza degli Stati dalle importazione 
alimentari
� Concentrazione di risorse naturali, risorse 
finanziarie, ‘potere’ in un numero ridotto di 
imprese che determinano prezzi e spesso 
politiche.
� Un sistema che genera denutrizione e obesità, 
sprechi e vulnerabilità. 7



ALLA RICERCA DEL NOCCIOLO DEL PROBLEMA 
(SEMPLIFICANDO MOLTO)

� Nel 1948 il primo direttore generale della 
FAO diede le dimissioni dichiarando che gli 
erano stati negati gli strumenti per poter erano stati negati gli strumenti per poter 
privilegiare i bisogni della gente rispetto ai 
profitti.

� “il cibo non è soltanto una merce” è stata la 
sua stoccata finale, e questo resta lo slogan 
dei movimenti contadini
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LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

� Concetto coniato da La Via Campesina nel 1996 (in risposta al Summit 
Mondiale sul Cibo, che restava – e resta – legato al mero concetto di 
sicurezza alimentare) e definito meglio durante il Forum di Nyéléni (Mali) nel 
2007:

“La sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad un cibo sano e
culturalmente appropriato , prodotto attraverso metodi
ecologici e sostenibili , nonché il loro diritto a definire i propriecologici e sostenibili , nonché il loro diritto a definire i propri
sistemi alimentari e modelli di agricoltura . Questo pone coloro
che producono, distribuiscono e consumano cibo nel cuore dei
sistemi e delle politiche alimentari e al di sopra delle esigenze dei
mercati e delle imprese. Essa difende gli interessi e l’integrazione
delle generazioni future. […]La sovranità alimentare dà priorità
all’economia e ai mercati locali e nazionali , privilegia
l’agricoltura familiare , la pesca e l’allevamento tradizionali ,
così come la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti
basati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica .
La sovranità alimentare promuove un commercio trasparente
che possa garantire un reddito dignitoso per tutti i popoli e il
diritto per i consumatori di controllare la propria alimentazione
e nutrizione. ”
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PROGRESSI SULLA ROTTA 
DEL DIRITTO AL CIBO

2009: riforma del Comitato Mondiale per la 
Sicurezza Alimentare della FAO

forum inclusivo : i movimenti indigeni, le ONG, forum inclusivo : i movimenti indigeni, le ONG, 
le organizzazioni contadine, partecipano alla 

pari con i governi e il settore privato nei 
dibattiti sul diritto al cibo, anche se non 

hanno diritto di voto.
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PROGRESSI SULLA ROTTA DEL
DIRITTO AL CIBO

� 2004: Linee guida sul diritto al cibo (191 paesi 
membri della FAO)

� 2012: Direttrici volontarie sulla governance della 
terraterra

� 2014: Direttrici sugli investimenti in agricoltura

Tendenza verso l’applicabilità e l’esigibilità dei 
diritti e in particolare del diritto ad un cibo 

adeguato
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LE SFIDE DI OGGI

� Una ‘governance’ del sistema agroalimentare 
globale che ribadisca la natura fondamentale 
di diritto prima che di merce, del cibo. Che 
riconosca ancor più il ruolo centrale dei 
produttori agricoli e delle loro organizzazioni. produttori agricoli e delle loro organizzazioni. 

� Inoltre, come passare dall’enunciato alla sua 
esigibilità; a crescenti livelli di verificabilità 
nella sua applicazione e anche di messa a 
punto di strumenti giuridici di richiamo agli 
Stati o altri soggetti che non ottemperino. 
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www.terranuova.org
www.europafrica.info
www.viacampesina.org
www.tni.org

GRAZIE PER L’ASCOLTO
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www.tni.org
www.nyelenieurope.net


