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1 La redazione del documento è stata guidata dal Gruppo Europeo per la Sicurezza Ali-
mentare di CONCORD (EFSG). Altri membri di CONCORD e altre strutture operative hanno 
fornito contributi e commenti.
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Al giorno d’oggi, la fame nel mondo è il risultato 
dell’ingiustizia, non della scarsità. In un “mondo d’ab-
bondanza”, in cui viene prodotto più cibo di quanto sia 
necessario per alimentare tutti, è oltraggioso che 842 mi-
lioni  di persone vivano ancora costantemente nella fame 
e che la malnutrizione sia responsabile di quasi la metà dei 
decessi di bambini al di sotto dei cinque anni.

Il mondo globalizzato in cui viviamo presenta un sistema 
alimentare duplice. Da un lato troviamo la produzione, 
il trattamento e la vendita al dettaglio di materie prime in-
dustrializzate, commerciate a livello internazionale, sotto il 
controllo di poche grandi società. Dall’altro vi è un sistema 
alimentare che continua a fornire cibo alla maggior parte 
della popolazione mondiale , tramite innumerevoli reti di 
produzione alimentare e attività di commercializzazione 
locale e su piccola scala.

Il sistema alimentare industriale genera enormi pro-
fitti ma in realtà non riesce ad alimentare la popo-
lazione con cibi sani. Esiste la fame ”totale”, ovvero 
quella situazione in cui la popolazione non ha abbastanza 
da mangiare, che si affianca al crescente problema del 
consumo eccessivo e dell’obesità, così come quello della 
denutrizione, secondo cui le persone hanno accesso al 
cibo ma di scarsa qualità e privo dei nutrienti essenziali 
per la vita e la salute. Gli impatti ambientali del sistema 
industriale sul pianeta sono così determinanti da mettere a 
rischio la nostra futura capacità di alimentarci. Le filiere ali-
mentari lunghe sono diventate incomprensibili e lo spreco 
ha origine nelle modalità di commercio del cibo.  

I sistemi alimentari locali, su piccola scala, sono stati 
considerati spesso arretrati. Questa concezione potrebbe 
diventare una profezia che si auto-adempie nel caso in 
cui venissero rifiutati dalle politiche, dalla ricerca e dall’in-
vestimento. Infatti, non solo sono ancora alla base 
della filiera alimentare mondiale, ma offrono anche il 
potenziale di mettere fine alla fame, ripristinare l’ambiente 
e migliorare la giustizia sociale.

La disparità di genere, la povertà, l’emarginazione e le di-
suguaglianze di potere stravolgono il sistema alimentare 
attuale. Per poterlo migliorare occorre affrontare queste 
ingiustizie.

Il Gruppo Europeo per la Sicurezza Alimentare (EFSG, Eu-
ropean Food Security Group) cerca di contrastare l’ingiu-
stizia e lotta per ottenere un mondo fondato su un sistema 
alimentare globale giusto e sostenibile. Per raggiungere 
i suoi obiettivi, promuove il cambiamento nelle politiche, 
i programmi e le posizioni dell’Unione Europea – cerca 
di svolgere il proprio ruolo pur consapevole che si tratta 
solo di una parte nella varietà di azioni che devono esse-
re intraprese nel mondo. In qualità di ONG, riconosce 
l’importanza della solidarietà con i movimenti or-
ganizzati, indipendentemente dalle persone mag-
giormente colpite dalla fame, fra cui le reti dei piccoli 
sistemi alimentari locali emarginati che sono necessari per 
alimentare la maggior parte della popolazione mondiale. 
Per riuscire occorre rafforzare le loro rivendicazioni 
del diritto a prendere parte al processo decisionale 
a tutti i livelli, ed agire in solidarietà con loro sostenendo-
li, guidandoli nelle loro posizioni e garantendo che le ONG 
non parlino al loro posto o  inavvertitamente indeboliscano 
le loro richieste.2 FAO, Stato dell’insicurezza alimentare nel mondo 2013. Roma: FAO, 2013, www.fao.org/

docrep/018/i3434e/i3434e00.htm  
3 Gruppo ETC (2009), Chi ci alimenterà? Domande sulla la crisi alimentare e
 climatica. Ottawa: Gruppo ETC, p. 4-5  www.etcgroup.org/upload/publication/pdf_file/
ETC_Who_Will_Feed_Us.pdf
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Visione

Un sistema alimentare giusto e sostenibile dovrebbe:
• Rispettare i diritti umani
• Fornire cibo sano e nutriente
• Essere controllato in maniera democratica e 
partecipativa
• Riconoscere i limiti del pianeta in vista della sosteni-
bilità e non oltrepassarli
• Sviluppare la capacità di resilienza per far fronte agli 
shock
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VISIONE
Un sistema alimentare giusto e sostenibile

La visione dell’EFSG di un sistema alimentare globale 
giusto e sostenibile si fonda sui diritti umani, in par-
ticolar modo il diritto a un cibo adeguato e il suo 
obbligo a compiere progressivamente dei passi verso 
un mondo in cui tutti hanno accesso alla sicurezza ali-
mentare e in cui la malnutrizione è sconfitta. Per fare ciò 
occorre fare in modo che il cibo sia disponibile, a basso 
costo e di buona qualità e che si possa contare su riser-
ve alimentari disponibili e resistenti. Le reti globali e i mo-
vimenti sociali, composti da famiglie di agricoltori hanno 
definito un approccio politico per il raggiungimento del 
diritto al cibo. Si tratta della sovranità alimentare:

“La sovranità alimentare è il diritto delle persone a 
un cibo culturalmente appropriato e sano, prodotto 
con metodi sostenibili che rispettano l’ambiente ed 
il diritto a definire i propri sistemi agricoli e alimentari. 
La sovranità alimentare pone al centro dei sistemi e 
delle politiche alimentari le aspirazioni e i bisogni di 
coloro che producono, distribuiscono e consumano 
cibi, anziché le richieste delle aziende e dei mercati.”4

L’approccio basato sui diritti umani porta l’EFSG a prestare 
particolare attenzione a coloro che sono più vulnerabili 
alla fame e a valutare le politiche sulla base dell’impatto 
che esse hanno su questi soggetti, anziché affrontare la 
questione solo in maniera generale e superficiale. Questo 
approccio spinge a porsi domande sull’intera filiera alimen-
tare, dai produttori ai consumatori, incluso come il cibo vie-
ne prodotto, da chi, per chi, a quale prezzo e con quale 
qualità nutrizionale.
L’EFSG riconosce che i sistemi che attualmente alimentano 
e nutrono la maggior parte della popolazione mondiale – 
sono condotti a livello famigliare e su piccola scala, 
sono diversificati e localmente basati – essi devono 
rappresentare il punto di partenza ed il fulcro per ot-
tenere e rafforzare il diritto delle persone al cibo e 
alla nutrizione. Con il giusto supporto, la produzione ali-
mentare locale può infatti promuovere l’accesso ad un cibo 
fresco, sano e diversificato, mentre il cibo attuale diventa 
sempre più responsabile di nuove malattie causate dalla 
carenza di micronutrienti, dai diabeti,  alle malattie cardia-
che.
In questi sistemi locali il cibo è prodotto da lavoratori dell’a-
gricoltura e dell’allevamento di bestiame stanziali, da pa-
stori nomadi, pescatori, coltivatori urbani, lavoratori rurali, 
popolazioni locali, raccoglitori forestali e altri piccoli fornitori 
di alimenti. Per riferirci a tutte queste tipologie di produttori 
utilizziamo il termine “produttori familiari”.
Le donne sono importanti fornitrici di alimenti. Costi-
tuiscono il 43% della forza lavoro agricola totale  e in molte 
società sono loro le maggiori responsabili della produzio-
ne agricola, non le colture da reddito in espansione. Gran 
parte della lavorazione degli alimenti viene realizzata dalle 
donne, sia per la vendita sia per l’uso domestico, e a livello 
mondiale le donne rappresentano ancora coloro che si de-
dicano maggiormente alla cucina. Tuttavia le donne han-
no scarso accesso alle risorse produttive e sono più 
facilmente denutrite rispetto agli uomini. Rafforzare la 
capacità delle donne di reclamare i loro diritti sul territorio è 

un elemento fondamentale per la realizzazione di un sistema 
alimentare più giusto.
Per l’EFSG è fondamentale avere dei sistemi alimen-
tari partecipativi e democratici, che siano definiti dalla 
popolazione stessa ed in grado di rispondere alle sue esi-
genze ed ambizioni a tutti i livelli, dal locale al globale. I pro-
duttori familiari, soprattutto le donne, hanno bisogno di poter 
controllare le risorse produttive che determinano il loro so-
stentamento, fra cui la terra, l’acqua, le sementi e le razze di 
bestiame. I lavoratori agricoli hanno bisogno di condizioni di 
lavoro e norme lavorative sicure e decenti.
I principi dell’EFSG si basano anche sulla necessità di vivere 
entro i limiti di ciò che il pianeta può fornire. E’ impor-
tante considerare l’impatto ambientale delle modalità di pro-
duzione e distribuzione alimentare. L’agricoltura, il trasporto 
e il consumo di cibo hanno delle forti ripercussioni sul cam-
biamento climatico, il cambiamento nella destinazione d’uso 
della terra, il consumo dell’acqua dolce, il ciclo del fosforo e 
dell’azoto, la perdita di biodiversità e l’inquinamento chimico. 
I punti sopraelencati sono fra i nove sistemi del pianeta ad 
avere dei limiti che, se oltrepassati, potrebbero portare ad 
un cambiamento ambientale irreversibile e improvviso che 
metterebbe in pericolo la sopravvivenza umana.  Per quel 
che riguarda la perdita di biodiversità, il ciclo dell’azoto ed il 
cambiamenti climatico, sembra che abbiamo già oltrepassa-
to tali limiti. Malgrado tutto, l’agricoltura può rappresenta-
re una parte della soluzione, per cui la visione dell’ EFSG 
comprende anche la scelta di supportare gli approcci agro-
ecologici e di tipo sostenibile nella produzione alimentare per 
la popolazione mondiale, dal momento che questo potrebbe 
essere di aiuto nel ripristino ambientale. 
L’EFSG è consapevole della necessità di un sistema ali-
mentare che sia resiliente e in grado di affrontare gli 
shock e i cambiamenti con cui ci dovremo inevitabilmente 
scontrare. I disastri naturali e quelli causati dall’uomo sono 
aumentati a livello di frequenza e gravità, per cui occorre 
un sistema alimentare che sia in grado di far fronte a questi 
disastri e garantire la sostenibilità a lungo termine. Questa 
questione è strettamente connessa con altri aspetti della vi-
sione dell’EFSG perché per rendere il sistema alimentare il 
più resiliente possibile occorre risolvere le cause ambientali, 
sociali ed economiche alla base degli shock, dei conflitti e 
dei disastri.
Questa è la visione dell’ EFSG – un sistema alimentare che 
permetta a tutti di avere un’alimentazione sana e nutriente (e 
possibilmente gustosa), basata sul diritto al cibo e il rispet-
to dei limiti del pianeta, che sia resiliente e definita dalla po-
polazione stessa. Le basi per questa visione sono già 
presenti nei sistemi alimentari locali che alimentano 
la maggior parte della popolazione mondiale. Tuttavia 
il potenziale di questa visione è minacciato dal modello ali-
mentare industriale e aziendale predominante che indeboli-
sce il sostegno ad un sistema alimentare giusto e sostenibile.

4 Dichiarazione di Nyéléni, Sélingué, Mali, febbraio 2007. www.nyeleni.org/IMG/pdf/De-
clNyeleni-en.pdf
5 FAO, Lo stato dell’agricoltura e dell’alimentazione 2010-11. Roma: FAO, 2011, p. 7 www.
fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf 
6 Rockström et al, “I limiti del pianeta: esplorando l’area operativa sicura per l’umanità” 
Ecology and society 14(2): 32, 2009, www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ and 
Stockholm Resilience Centre, Ricerca sui limiti del pianeta, www.stockholmresilience.
org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html
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Problematiche
Il sistema alimentare attuale giudica il successo sulla 
base del profitto anziché sull’efficacia nell’ottenere il di-
ritto al cibo. Il cibo è accessibile per coloro che hanno 
un alto potere d’acquisto, anziché pe chi ne ha bisogno.

Il potere nel sistema alimentare globale è nelle mani delle 
società e dei gruppi elitari che hanno trasformato il cibo 
e le risorse produttive in oggetti per la finanziarizzazione 
e la speculazione e inoltre gli stati non hanno adempiu-
to al loro dovere di rispettare, proteggere e soddisfare 
il diritto al cibo. Nella vasta complessità del nostro at-
tuale sistema alimentare globale non esiste un controllo 
formale. L’intero sistema, piuttosto, passa per un 
numero ridotto di multinazionali che dominano la 
produzione, trattamento, commercio al dettaglio e 
finanziamento, conferendogli un livello di potere ri-
schioso. Le multinazionali stanno cercando di ottenere 
maggiore controllo sulla terra, le sementi, l’acqua e le 
risorse genetiche, in modo da accrescere i loro profitti. 
Sono necessarie una gestione responsabile e democra-
tica e una certa coordinazione nel sistema alimentare, 
con un approccio dal basso verso l’alto, per migliorarne 
l’efficacia e tenere a freno gli abusi delle imprese.

Lo squilibrio di potere nei nostri sistemi alimentari è alla 
base di una serie di problemi:

· supporto politico destinato a sistemi alimentari 
ingiusti e che danneggiano l’ambiente e mancan-
za di volontà politica per la realizzazione di politiche che 
contribuirebbero molto probabilmente a soddisfare il di-
ritto al cibo e risanare l’ambiente

· esclusione di gran parte di coloro che sono coinvolti nella 
produzione di cibo e nella fornitura di alimenti per la po-
polazione dai processi decisionali sulle politiche e leggi 
che riguardano i loro mezzi di sostentamento e il cibo per 
tutti, e invece al contrario vengono prese molte decisioni in 
maniera riservata e non trasparente

· la malnutrizione, che ogni anno toglie la vita a 3,1 mi-
lioni di bambini sotto i cinque anni, quando esistono delle 
soluzioni comprovate e a basso costo. La malnutrizione 
rovina la vita ad altri milioni di persone dal momento che 
gli effetti della malnutrizione nei primi 1000 giorni della vita 
di un bambino sono irreversibili. L’arresto di crescita (bas-
sa statura per l’età), il deperimento (peso insufficiente per 
l’altezza) e l’essere sottopeso (peso insufficiente per l’età) 
sono tutti fattori che indicano minori possibilità di avere una 
vita sana, produttiva e gratificante

· regole commerciali ingiuste che costringono a dare 
spazio a una concorrenza sleale fra le attività agroindustriali 
internazionali e i produttori locali e riducono lo spazio per il 
controllo democratico. Queste regole ingiuste continuano 
ad aumentare nelle nuove trattative commerciali

· finanziarizzazione delle risorse naturali e delle mate-
rie agricole di base, che ha portato a dei mercati agricoli 
sempre più volatili con alti livelli di speculazione e all’acca-
parramento delle terre. Il cibo è diventato interscambiabile 
con il carburante, le fibre, la silvicoltura e altri prodotti come 
fonte di profitto

· metodi di produzione insostenibili che ignorano i limi-
ti del pianeta, con un uso esteso di pesticidi, la perdita della 
varietà di colture, delle razze di bestiame e di una maggiore 
biodiversità agricola a seguito di un’attenzione focalizzata 
sulle monocolture di poche varietà, la produzione significati-
va dei gas che causano cambiamenti climatici, l’introduzione 
delle colture OGM, la nascita di alghe a causa dell’uso dei 
fertilizzanti, degradazione del suolo e dipendenza dai com-
bustibili fossili

· gara al ribasso nel settore della produzione alimenta-
re, creando lunghe filiere alimentari che sono carenti a livello 
di responsabilità e che indeboliscono le norme sul lavoro

· modelli di consumo insostenibili, causati dall’applica-
zione di prezzi alimentari che non riflettono il reale costo di 
produzione, la deviazione delle risorse verso i più ricchi e 
un’interruzione di contatto dei consumatori urbani dalle fonti 
del loro cibo. Questi modelli sono caratterizzati da sprechi, 
livelli pericolosi del consumo di carne e latticini, uniformità 
nella prevalenza di un numero ridotto di colture e razze ani-
mali, perdita di stagionalità e cibi eccessivamente trasformati 
con alti livelli di zucchero, sale e grassi

· programmi e fondi di ricerca destinati sproporziona-
tamente all’alta tecnologia, approcci mirati al profitto an-
ziché a soddisfare le esigenze dei produttori alimentari, sup-
portando le innovazioni degli stessi agricoltori e il loro lavoro 
con degli ecosistemi naturali. 
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Solutions

· participative and democratic governance

· agroecological methods of production

· local economies and trade

· responsible investment

· stable agricultural markets

· access to productive resources

· responsible consumption and healthy diets

· innovation and agricultural research for development

· better aid and development policies
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Soluzioni
Promuovere la governance partecipativa e democratica 
del nostro sistema alimentare

Per risolvere i problemi del nostro sistema alimentare 
occorrono democrazia e coerenza nei processi decisio-
nali. Soddisfare il diritto al cibo e realizzare la sovranità 
alimentare non riguarda solo le politiche agricole e di svi-
luppo ma è anche fortemente legato con le politiche sul 
commercio, l’ambiente, l’investimento, il clima, la ricerca 
e la salute.
Dal momento che l’EFSG concepisce la fame come un 
problema di ingiustizia, ritiene che la base di tutte le solu-
zioni alla fame risieda in una giusta ridistribuzione del 
potere, in cui vi sia una governance democratica 
autentica a livello partecipativo dei sistemi alimen-
tari. E’ fondamentale che i movimenti sociali organizzati 
dei produttori familiari, i lavoratori e consumatori agricoli, 
soprattutto le donne e i giovani, abbiano un ruolo signifi-
cativo nel determinare le decisioni a livello locale, nazio-
nale e globale, decisioni che ci riguardano da vicino con 
un elemento così fondamentale come il diritto al cibo.
Il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale dell’O-
NU (CFS, Committee on World Food Security), riformato 
nel 2009 a seguito dello shock dei prezzi alimentari, si 
impegna a offrire una piattaforma intergovernativa 
centrale per migliorare la coordinazione e la go-
vernance del sistema alimentare globale. Questa 
piattaforma risulta molto inclusiva, con la partecipazione 
formale della società civile, soprattutto le organizzazioni 
delle persone maggiormente colpite dalla fame. I governi 
devono rafforzare e rispettare il ruolo del CFS in modo 
da garantire che il comitato riesca ad adempiere al suo 
impegno.
L’UE è l’unica regione al mondo a riconoscere un obbligo 
vincolante, come quello di assumere  le proprie respon-
sabilità sugli effetti delle sue politiche quando colpiscono 
i più poveri del mondo, e questo è motivo di elogio. Tut-
tavia, mettere in pratica la ‘coerenza delle politiche per lo 
sviluppo” richiede una chiara volontà politica.
Occorre sviluppare anche le politiche alimentari, nutritive 
e agricole a livello nazionale mediante dei procedimenti 
collaborativi e multi attore che mettono insieme i di-
versi dipartimenti governativi con la società civile, il set-
tore privato e gli istituti di ricerca.

Scegliere dei metodi di produzione agroecologici

Per poter vivere entro i limiti del pianeta, occorre andare 
incontro alle esigenze nutrizionali e alimentari della no-
stra popolazione in aumento mediante la creazione e 
gestione di sistemi agroecologici sostenibili. L’a-
groecologia è un approccio scientifico che riunisce le 
discipline economiche, sociologiche ed ecologiche per 
trovare un equilibrio fra le esigenze delle comunità e l’in-
tegrità degli ecosistemi.
I sistemi agroecologici mirano a mantenere le funzioni 
ecologiche fornite dai sistemi naturali, sviluppando al 
tempo stesso un sistema alimentare giusto, produttivo, 
solido e resistente. Questo significa integrare anziché se-
parare, accrescere la diversità anziché ridurla, e rigene-
rare piuttosto che degradare. Significa anche pensare 
alle risorse e agli sprechi in termini di cicli piutto-
sto che come un processo lineare in cui i combusti-

bili fossili vengono trattati come se fossero inesauribili, le 
sostanze nutritive sono perdute, i residui chimici ignorati 
e il foraggio viene trasportato dall’altra parte del mondo.
L’agroecologia ricorre soprattutto al sapere tradizionale, 
fra cui quello detenuto dalle donne in diverse culture, ad 
esempio sulle sementi. L’agroecologia riconosce, per la 
creazione di sistemi a livello locale, sia l’esperienza spe-
cialistica degli agricoltori sia l’importanza del sapere loca-
le. Pertanto è facilmente adottata di fatto dai produttori 
familiari e per molto tempo è risultata sostenibile. L’adat-
tamento costante dei contesti locali in continuo cambia-
mento fa sì che l’agroecologia risulti un approccio ad 
alta conoscenza. Continua ad essere importante l’inve-
stimento e l’agevolazione dell’innovazione prodotta local-
mente.

Dare la priorità alle economie e al commercio locali

Per ridurre la fame e la povertà, occorre creare e sup-
portare i mezzi di sostentamento ed il lavoro nei posti in 
cui le persone vivono e bisognerebbe fornire alimenti 
nutrienti e adeguati a livello locale. La priorità pertanto 
dovrebbe consistere nello sviluppo delle economie locali e 
dei sistemi alimentari locali che hanno un gran potenziale. 
Focalizzarsi sull’aspetto locale non significa sostenere che 
i mercati e il commercio su vasta scala non abbiano alcun 
ruolo nel raggiungimento di un sistema alimentare effica-
ce, giusto e sostenibile. Molti sistemi alimentari ed econo-
mie rurali locali si basano sui centri urbani e i produttori 
alimentari locali vendono di norma i loro prodotti ai 
mercati urbani. Dal momento che le abitudini alimentari 
degli abitanti delle città stanno cambiando, chiedendo cibi 
più facili e veloci da cucinare, con il giusto supporto poli-
tico questa tendenza potrebbe stimolare le imprese locali 
per il trattamento degli alimenti su piccola e media scala 
in modo da soddisfare questa nuova domanda. I produt-
tori e le imprese di trasformazione degli alimenti hanno 
bisogno anche dell’infrastruttura fisica e di mercato per 
commerciare con altre aree del loro paese e anche a livello 
transnazionale con i paesi vicini. Bisognerebbe sviluppare 
queste opportunità con l’intento di porre rimedio alla di-
sparità di genere.
Gli alimenti possono essere sempre commerciati 
anche a livello mondiale. Tuttavia le comunità locali do-
vrebbero essere in grado di decidere democraticamente 
se le priorità politiche e di investimento si devono incen-
trare sulle economie locali, nazionali, regionali o mondiali.
L’elemento fondamentale è che una parte signifi-
cativa dei benefici della produzione locale rimanga 
all’interno dell’economia e dei sistemi alimentari lo-
cali – in termini di accesso al cibo, guadagno, capacità 
di ripresa rispetto ai cambiamenti ambientali, diritti delle 
donne e anche in termini di vitalità sociale e culturale. Per 
raggiungere questo obiettivo, le regole del commercio in-
ternazionale, gli accordi sugli investimenti e le condizio-
nalità sui prestiti e le politiche delle istituzioni finanziarie 
internazionali e delle banche di sviluppo regionali devono 
dedicarvi uno spazio politico.

Investimento responsabile

Il Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale (CFS) è 
il forum mondiale più valido per la scelta delle tipologie di 
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investimento che riuscirebbero a promuovere al meglio 
la sicurezza alimentare e il diritto al cibo della popola-
zione mondiale. Lo stesso CFS ha riconosciuto che i 
produttori familiari sono di gran lunga i maggiori 
investitori nell’agricoltura, contribuendo a più dei tre 
quarti dell’investimento agricolo nei paesi in via di svi-
luppo e all’85% in Africa. Una volta riconosciuto il ruolo 
centrale dei produttori familiari nell’alimentazione di gran 
parte della popolazione mondiale ed il contributo della 
produzione alimentare di piccola scala ad una serie di 
altri benefici, dalla creazione di posti di lavoro al rispetto 
dell’ambiente, i produttori familiari e la produzione ali-
mentare di piccola scala devono essere messi al centro 
delle politiche e dei programmi di investimento nel set-
tore agricolo.

L’investimento pubblico è fondamentale per forni-
re beni pubblici, come infrastrutture, servizi di ricerca 
e divulgazione e meccanismi di supporto finanziario, che 
integrano l’investimento dei produttori familiari.
Allo stesso modo anche i governi svolgono un ruolo fon-
damentale nel garantire gli investimenti responsa-
bili. L’investimento estero diretto rappresenta solo una 
piccola parte dell’investimento nel settore agricolo dei 
paesi in via di sviluppo, ma nonostante ciò il potere e l’in-
fluenza dell’attività agroindustriale dimostrano che spes-
so essi diventano il centro della politica di investimento, 
con dei risultati dannosi. Le politiche e i programmi di 
investimento possono finire per supportare delle attività 
che danneggiano l’ambiente, legittimare l’accaparra-
mento dei terreni e dell’acqua, minacciare i diritti degli 
agricoltori a conservare, usare, scambiare e vendere 
sementi e spingere i mercati ad aprirsi a una concorren-
za sleale sulle importazioni di alimenti. Le politiche pub-
bliche dovrebbero fissare dei sistemi legali e normativi 
necessari a prevenire questi effetti, adempiendo ai loro 
obblighi legati al diritto al cibo e di proteggere il sistema 
dalle violazioni. Questo include una responsabilità sul 
controllo delle operazioni delle società dei loro paesi al di 
fuori dei confini territoriali.7

Favorire dei mercati agricoli stabili

L’agricoltura è per natura imprevedibile a causa della va-
riabilità dei raccolti. Per i produttori familiari è fondamen-
tale che vengano stabiliti prezzi giusti e stabili, in modo 
da fornirgli un reddito affidabile e consentirgli di 
investire nello sviluppo. I mezzi politici per promuo-
vere la stabilità e aiutare i produttori alimentari che fanno 
fronte all’imprevedibilità sono incredibilmente preziosi. I 
politici dovrebbero essere capaci di utilizzare questi stru-
menti e regolamentare al tempo stesso le tecniche che 
vengono usate in maniera impropria.
I governi dovrebbero essere in grado di prendere delle 
misure contro gli aumenti bruschi delle importa-
zioni e le impennate dei prezzi e di garantire che le 

società siano responsabili di fronte alla legge. Le regole 
commerciali e gli accordi sugli investimenti non dovreb-
bero impedirlo.
Strumenti come i ‘future contracts’ (contratti a termine 
standardizzati e quindi negoziabili) sono stati creati in ori-
gine proprio per affrontare l’imprevedibilità e hanno avuto 
esiti positivi per centinaia di anni, ma la deregolamentazio-
ne ha portato a una loro sostituzione con gli speculatori 
che non hanno legami con la produzione alimentare.
L’esistenza di scorte limitate è legata agli impennamenti 
dei prezzi e alla loro volatilità. La gestione di scorte-cu-
scinetto, sia a livello nazionale che internazionale, è una 
tecnica che può aiutare sia nella gestione dei prezzi sia 
per proteggersi dalle emergenze. E’ importante imparare 
dal passato nell’elaborazione di principi guida sulla gestio-
ne delle riserve.

Risorse produttive

Per un sistema alimentare in grado di produrre cibo 
sano per tutti è fondamentale che i produttori fa-
miliari, soprattutto le donne, abbiano dei diritti equi e 
garantiti rispetto alle risorse produttive – terra, acqua, se-
menti e razze di bestiame, industria ittica e foreste.
Occorre garantire il diritto alla terra mediante un approccio 
basato sui diritti umani che riconosca tutti i diritti legit-
timi della titolarità, possedimento e uso della terra, 
registrato formalmente o meno, inclusi i diritti della po-
polazione locale e quelli sul patrimonio comune e i terreni 
di dominio pubblico. Pratiche semplicistiche nell’attribu-
zione dei diritti di proprietà che non tengono in conside-
razione la complessità dei diritti legittimi può portare alla 
privatizzazione dell’eredità nazionale e a un aumento dei 
conflitti. Occorre trovare delle soluzioni considerando il 
contesto di ciascun paese e facendo riferimento alle linee 
guida sulla titolarità della terra del CFS. In alcuni contesti, 
la riforma della ridistribuzione della terra è un importante 
strumento di giustizia.
L’acqua è fondamentale sia per la produzione che per una 
buona nutrizione. La scarsità dell’acqua è un problema 
sempre più urgente e mano a mano che l’accesso all’ac-
qua diventa più politicizzato è fondamentale garantire i di-
ritti dei produttori familiari. E’ importante anche rinvigorire 
e rafforzare i sistemi guidati dalle comunità e gli accordi 
per la gestione delle risorse idriche condivise.
La diversità della coltura tradizionale e delle specie di be-
stiame, le varietà e le razze, che sono conservate, usate 
e sviluppate dai produttori familiari è un’immensa risorsa 
produttiva. Occorre riconoscere e rispettare i diritti dei 
produttori familiari a riseminare, preservare, proteg-
gere, scambiare e vendere le loro sementi.8

7 Questa responsabilità viene specificatamente riconosciuta nelle Linee Guida Volontarie 
sulla gestione responsabile della terra, del territorio di pesca e delle foreste adottato dal 
CFS nel 2012 
8 I ‘diritti degli agricoltori’ sono riconosciuti nel trattato internazionale sulle risorse fitogene-
tiche e per l’alimentazione e l’agricoltura
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Consumo responsabile e regimi alimentari sani

Mangiare meglio e sprecare meno non solo farebbe ve-
ramente la differenza per la salute degli europei ma dimi-
nuirebbe considerevolmente anche l’immenso peso che 
hanno i regimi alimentari dei cittadini europei sulle risorse 
del pianeta da cui dipendono tutti gli esseri viventi. Ogni 
anno nell’UE vengono sprecati 89 milioni di tonnellate di 
cibo. Fra le modalità di riduzione degli sprechi troviamo 
l’uso dell’etichettatura per includere tutto il ciclo 
vitale dei prodotti ed evitare le attività di marketing 
che incoraggiano gli sprechi. I livelli di consumo di 
carne, latticini, zucchero e cibi ad alto contenuto di gras-
si degli europei (e degli americani) richiedono un’enorme 
quantità di risorse e sono legati alla distruzione di pre-
ziosi ecosistemi, con delle ripercussioni sproporzionate 
sui più poveri. 
La metà della popolazione dell’UE è in sovrappeso o 
obesa e di conseguenza soggetta a problemi di salute 
come rischi cardiovascolari, ipertensione e diabete. Allo 
stesso tempo la malnutrizione nei paesi in via di svilup-
po, che porta sia ad essere sottopeso che a deficienze 
micronutritive, uccide ogni anno 3,1 milioni di bambini. 
Nei paesi caratterizzati dall’insicurezza alimentare, le 
persone sottopeso vivono a fianco di quelle sovrappe-
so, talvolta anche all’interno degli stessi nuclei familiari. Il 
diritto al cibo si fonda su delle diete diversificate, basate 
su cibi disponibili a livello locale, oltre ad un accesso a 
un’assistenza medica di qualità.
L’EFSG promuove lo sviluppo di politiche per una mag-
giore educazione sul consumo e provvedimenti industriali 
per rendere possibili dei regimi alimentari sani e sosteni-
bili. Le politiche di sviluppo sull’approvvigionamen-
to pubblico di cibo che prendono in considerazione gli 
impatti ambientali, sanitari ed etici sono una delle possi-
bili misure. La regolamentazione sul commercio dei 
cibi per bambini è un’altra misura possibile, in modo 
da evitare la promozione di prodotti alimentari altamente 
trattati e ad alta concentrazione di grassi e zuccheri. I 
governi dovrebbero intervenire per promuovere delle 
abitudini alimentari migliori, in particolare con una 
riduzione del consumo di carne, latticini, cibi ricchi 
di grassi e zuccheri e un aumento invece di verdura e 
frutta. L’iniziativa industriale in questa promozione può 
essere utile a patto che sia solo a supporto di messaggi 
sanitari pubblici fondati su dati scientifici.

Innovazione e ricerca agricola per lo sviluppo

L’innovazione e la ricerca nel settore agricolo sono degli 
elementi importanti per aiutare l’agricoltura a supportare 
i mezzi di sostentamento ma occorre valutare chi sarà a 
trarre benefici dalla ricerca. La ricerca dovrebbe dare 
la priorità al supporto del diritto al cibo dei più vul-
nerabili, a soddisfare le esigenze dei produttori fa-
miliari, a migliorare la nutrizione, a sviluppare dei metodi 
agroecologici legati alla biodiversità e a ripristinare l’am-

biente. E’ risaputo che al giorno d’oggi molti dei risultati 
della ricerca agricola formale hanno “apportato benefici 
soprattutto ai gruppi della società e delle società transna-
zionali con maggiore accesso alle risorse, piuttosto che 
ai più vulnerabili”.9  I produttori familiari sono innovativi, si 
sanno adattare e sono propensi ad adottare le innovazioni 
che porteranno loro dei benefici. I ricercatori formalmente 
qualificati dovrebbero collaborare con i produttori familia-
ri durante tutto il processo di ricerca, dall’identificazione 
della domanda di ricerca allo svolgimento della ricerca e 
all’analisi dei risultati.
Nel corso dei secoli, la ricerca agricola è stata condotta 
dagli agricoltori stessi, ma il nostro attuale sistema di ricer-
ca agricola va dall’alto verso il basso ed è sempre più con-
trollato dalle società private. Occorre che ci sia qualcuno 
che riconosca le abilità, le innovazioni e le pratiche 
dei produttori familiari, soprattutto le donne, e dove 
gli istituti di ricerca sviluppano il sapere in collaborazione 
con i produttori e consumatori alimentari. Questo include 
sia l’ampliamento degli enti che si occupano dei processi 
decisionali e delle strutture di governance dell’attuale ente 
di ricerca, sia il rafforzamento degli spazi e istituzioni delle 
organizzazioni dei produttori alimentari e di comunità più 
grandi per dibattere e concordare le priorità per la ricerca 
e sviluppare il loro sapere. Questo approccio dovrebbe 
essere incorporato nelle strategie di ricerca nazionale 
con maggiori fondi pubblici a disposizione. I risulta-
ti della ricerca dovrebbero essere condivisi mediante la 
divulgazione fra gli agricoltori e mediante programmi di 
condivisione di capacità e conoscenze simili fra produttori 
familiari, uomini e donne.

Aiuti e politiche di sviluppo migliori

Le politiche di sviluppo e i criteri per gli aiuti sono sempre 
più frammentati. Il confine fra paesi donatori e quelli rice-
venti è meno definito dato che alcune economie emer-
genti forniscono maggiori aiuti mentre alcuni donatori 
“tradizionali” lottano per rispettare i loro impegni. Quando 
gli aiuti rappresentano l’obiettivo da raggiungere, nell’am-
bito di un contesto in continua mutazione, ciò che rimane 
costante è la necessità di tenere in considerazione i 
diritti umani, fra cui il diritto al cibo e alla nutrizione.
Le politiche di sicurezza alimentare hanno bisogno di ac-
quisire consapevolezza dell’importanza della dimensione 
nutritiva per i bambini al di sotto di cinque anni e per le 
loro madri. Le donne incinta, quelle che allattano, i 
neonati e i bambini hanno aumentato le loro esigen-
ze nutrizionali, soprattutto fra il momento del concepi-
mento, la fase di alimentazione complementare e prima 
dei due anni.

10 Valutazione Internazionale delle Conoscenze Agricole, della Scienza e Tecnologia per 
lo Sviluppo, Sommario globale per i responsabili del processo decisionale. Washington: 
Island Press, 2009, pp. 23-24. www.unep.org/dewa/agassessment/docs/IAASTD_GLO-
BAL_SDM_JAN_2008.pdf
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